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TOPOGRAFIA APPLICATA 

04 e 05 aprile 2013 — Caserta 

PROGRAMMA 

Il Primo giorno: 

ore   9:00 – 9:30 

Registrazione dei partecipanti 

orario 9:30 – 13:00 e 14:00 – 18:30 
 
cos’è un rilievo topografico: dove 
misuriamo, dove disegniamo. 
comprensione di un incarico 
topografico. 
cosa vuol dire precisione. 
Esercizi. 
concetto di rilievo di inquadramento 
e di dettaglio. 
pianificazione del rilievo. 
scelte di metodi e strumenti. 
 

Secondo giorno: 

orario   9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
 

Il rilievo di dettaglio in campagna. 
metodi di controllo. 
Esercizi. 
Elaborazione dati e grafiche. 

Una metodologia per ogni esigenza topografica 
“Quando si ha fiducia di poter fare una certa cosa, si acquisterà sicuramente la capacità di farla, 
anche se, all’inizio, magari non si è in grado.” 

Mahatma Gandhi 
  

“Quando si ha la nozione di un problema topografico, si acquisterà sicuramente la capacità di risol-
verlo, anche se, all’inizio, magari non si conosce la formula.” 

Luca Marchi 

 

Ci affidiamo sempre ai software che elaborano i nostri rilievi anche perché sarebbe utopistico voler 
ricordarsi tutte le formule della topografia non usandole mai,  per questo motivo è poco professio-
nale non capire e controllare cosa fanno i software. 

Oggi molti nostri clienti pretendono lavori topografici  velocemente e a basso costo.  Il bravo topo-
grafo, invece, deve offrire il servizio idoneo alle esigenze del cliente al giusto costo. 

Partendo dal presupposto che spesso i nostri clienti non hanno una sufficiente “cultura topografi-
ca”, Il corso si prefigge di capire esattamente quali sono i rilievi topografici necessari alle varie ri-
chieste della committenza. 

Partendo dal presupposto che tutti eseguiamo misure con strumenti altamente informatizzati e 
diamo in pasto ai nostri computer i dati di campagna, il corso si prefigge di esaminare quali sono le 
misure e le elaborazioni numeriche e grafiche necessarie per svolgere un rilievo topografico e quali 
sono gli elementi da controllare per garantire di consegnare dati e disegni idonei alle esigenze del 
cliente. 

Il tutto nella consapevolezza che: 
“La teoria e la pratica sono come le gambe. Con una puoi anche camminare, ma se vuoi correre 
devi usarle entrambi” 

pinomangione 

Gli argomenti del corso saranno: 

cos’è un rilievo; concetti di un sistema di riferimento; misure dirette e indirette; concetto di errore 
e di scarto quadratico medio;  comprensione di un incarico topografico; comprensione delle esi-
genze della committenza; pianificazione di un rilievo; concetto di rilievo di inquadramento e di 
rilievo di dettaglio; scelta dei metodi e degli strumenti per il rilievo; confronto aperto sulle esecu-
zione del rilievo; controllo degli strumenti; elaborazione dati; come si generano le curve di livello, i 
profili e le sezioni; come si calcolano i volumi; cosa fanno i software e come controllare i loro risul-
tati. 

Tutti gli argomenti del corso saranno affrontati simulando l’espletamento di un vero incarico topo-
grafico che ci darà il reale e concreto esempio utile alla discussione dei singoli temi.  

NOTA IMPORTANTE: 

I partecipanti al corso dovranno essere muniti ciascuno di una calcolatrice scientifica di cui si cono-
sce l’uso anche nelle funzioni trigonometriche. 

Al termine del corso verrà rilasciato, a tutti coloro che avranno frequentato l’intero corso: 

attestato di partecipazione; 

dispensa stampata. 

 

IL CORSO PREVEDE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E VERRANNO RILASCIATI I CREDITI FORMATI-
VI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA. 

Per maggiori informazioni sui corsi in programma consultare:  

Calendario corsi 2013 su www.agit.cng.it 

Il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di CASERTA ha organizzato, 
in collaborazione con AGIT, il corso :  

“TOPOGRAFIA APPLICATA” 

IL 04 E 05 APRILE 2013 presso  

la sede del collegio di CASERTA 
Iscrizioni entro il 02 APRILE 2013 

CLICCA QUI PER LA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CORSO       

 
I NON SOCI POTRANNO COMUNQUE 

ISCRIVERSI AD AGIT PRIMA DEL CORSO al 

costo di 50,00€ (Una Tantum) più  50,00€ 

(Annuali) per poi pagare solo il 50%  del 

costo per ogni corso AGIT in Italia. 

Costo del corso:  

Non Soci AGIT:  150,00 € 

Praticanti e < 27 anni:  75,00 € 

SOCI AGIT:  75,00 € 

http://www.agit.cng.it/
http://www.agit.cng.it/Page.aspx?idP=51
http://www.agit.cng.it/Files/AGIT_ISCRIZIONE_CORSI_2013.pdf
http://www.agit.cng.it/Files/AGIT-ISCRIZIONE-AGIT-2012_2013.pdf
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
(compilare in stampatello) 

 

NOME / RAGIONE SOCIALE  

COGNOME  

INDIRIZZO  N°  

CITTA’  CAP  PROV.  

TEL.   CELL.  

E-MAIL  

C.F.  P. IVA  

ISCRITTO AL 
COLLEGIO DI 

 
NUMERO DI ISCRIZIONE AL 
COLLEGIO 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO: (compilare in stampatello e barrare con una x le caselle appropriate) 

TITOLO  
vedi calendario 
   

In qualità di 
SOCIO AGIT 

 

In qualità di  
NON SOCIO* 

In qualità di 
PRATICANTE o 
< 27 anni 

PRESSO IL 
COLLEGIO DI 
vedi calendario 

   

DATA DEL 
CORSO 

Topografia applicata  € 75,00  € 150,00   € 75,00     

Il tuo GPS  € 75,00  € 150,00  € 75,00     

Livellazione e quote  € 75,00  € 150,00   € 75,00     

Il GIS del presente e futuro  € 75,00  € 150,00   € 75,00     

Catasto terreni  € 30,00   € 60,00   € 30,00     

Leggere e disegnare una carta  € 30,00  € 60,00   € 30,00     

Uno strumento per ogni rilievo  € 30,00  € 60,00   € 30,00     

Riconfinamenti  € 30,00  € 60,00   € 30,00     

Dall’aia all’UIU (catasto fabbricati) € 30,00  € 60,00   € 30,00     

Public speaking  € 300,00  € 300,00  € 300,00    

Priorità Proattività Passione (PPP) € 150,00  € 150,00  € 75,00    

(*) Per i non Soci Agit che effettuano l’ iscrizione ad AGIT, scaricando dal sito www.agit.cng.it il modulo di iscrizione ed 
effettuando, prima dell'iscrizione al corso, il pagamento della quota annuale AGIT, la quota da versare per la partecipazione al corso 
sarà naturalmente quella riservata ai Soci Agit.  Si precisa che l’eventuale  domanda di iscrizione, l’attestazione del pagamento e la 
domanda di adesione al Corso in argomento, dovranno essere inviate entro la data prevista  al n. di Fax 06 92912995 

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003, n.196 
I dati da Lei forniti verranno registrati e trattati dall’ AGIT con supporti elettronici, per adempiere agli obblighi contrattuali e a tutte le finalità istituzionali della 
stessa, nonché per sottoporre alla sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale. I dati verranno custoditi su supporti informatici/cartacei e 
trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della sua riservatezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003. I suoi dati non saranno 
in alcun modo ceduti a terzi. In qualsiasi momento potrà consultare, modificare o far cancellare gratuitamente tutti i suoi dati, contattando il titolare del 
trattamento scrivendo a: AGIT Via Cavour, 179A, 00184, ROMA. 

[ ] Autorizzo la pubblicazione dei miei dati sul sito www.agit.cng.it 
  Firma 

 

 

http://www.agit.cng.it/Page.aspx?idP=51
http://www.agit.cng.it/Page.aspx?idP=51
http://www.agit.cng.it/
http://www.agit.cng.it/
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Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata preventivamente sul c/cp n. 63277131, intestato ad A.G.I.T. o 
a mezzo bonifico su IBAN  IT07N0760103200000063277131, inviando (pena esclusione dal corso) copia della ricevuta 
del pagamento (nell’apposito spazio riservato sotto) unitamente al modulo di adesione al fax 06 92912995. 
 
Si precisa che ai corsisti non soci Agit ed ai praticanti non verrà rilasciata fattura in quanto considerati, per l’anno in 
corso, Soci Sostenitori. 

 

Da inviare via FAX al n. 06 92912995             

Spazio riservato per attestazione di pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il pagamento e relativo modulo di iscrizione al corso devono essere inviati al numero di fax indicato entro e 
non oltre 7 giorni prima della data inizio corso, salvo diversamente indicato. 
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