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Lecce, 24 gennaio 2023 
Prot. n. 141/23 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Evento formativo “Fotogrammetria da drone – Analisi dei luoghi relativi alla zona 

geografica Salentina Peninsula Area” 
 

Caro Collega, 

la fotogrammetria con drone è senz’altro un’ottima opportunità per migliorare 

qualitativamente ancora di più l’attività professionale di noi geometri. 

A tal proposito è negli obiettivi di questo Collegio incentivare l’utilizzo di questa tecnologia 

e, per tale scopo, stiamo lavorando per organizzare quanto prima un corso avanzato di 

Geomatica comprendente l’utilizzo per fini topografici e fotogrammetrici di drone e laser 

scanner. 

Naturalmente oltre alle nozioni di topografia e fotogrammetria verrà data debita importanza 

alla normativa europea e nazionale che disciplina l’uso della strumentazione, con particolare 

riferimento alle regole aeronautiche EASA ed ENAC per il sorvolo con drone. 

Di quanto sopra sarà data un’anticipazione all’evento formativo: “Fotogrammetria da drone 

– Analisi dei luoghi relativi alla zona geografica Salentina Peninsula Area”, che si svolgerà in 

presenza presso la sala formazione “Marco Massano” del nostro Collegio nella seconda decade 

di febbraio ed avrà una durata di n. 3 ore. La partecipazione sarà gratuita e consentirà 

l’assegnazione di n. 3 CFP. 

Durante l’evento formativo verrà illustrato il contenuto della relazione di un esperto in 

aeronautica che ha eseguito una completa valutazione dell’area geografica denominata 
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“Salentina Peninsula Area” con l’aeroporto militare di Galatina e le varie aviosuperfici con cui 

interferisce. La relazione è integrata con le procedure di sicurezza da adottare. 

Per partecipare sarà necessario inviare il modulo di adesione allegato all’e-mail: 

collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 31/01/2023. 

Successivamente sarà comunicata la data di svolgimento dell’evento. 

Cordiali saluti. 

F.to Il Coordinatore del corso            F.to Il Presidente 
       Geom. Angelo Rizzo            Geom. Luigi Ratano 
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MODULO DI ADESIONE 
Evento formativo 

Fotogrammetria da drone – Analisi dei luoghi relativi alla zona geografica 
Salentina Peninsula Area 

 
 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Cellulare  

e-mail  

 
iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° _____________, 
comunica la propria adesione per partecipare alla seguente attività formativa che si svolgerà in 
presenza presso la sala formazione “Marco Massano” del Collegio Geometri di Lecce 
 

N° ore Evento formativo CFP 

3 
Fotogrammetria da drone – Analisi dei luoghi relativi alla zona geografica 
Salentina Peninsula Area 

3 

 
Lecce, ________________  
          Firma 

        ____________________________ 

 
 
 
 
Il modulo di adesione, compilato con tutti i dati IN STAMPATELLO, CHIARO E LEGGIBILE, dovrà pervenire 
alla Segreteria del Collegio via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 31/01/2023 
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