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1 Genio rurale
Carte, misure, rilievi
Seconda edizione

Lo studio del territorio
e la sua rappresentazione
cartografica,
le costruzioni rurali
e i materiali da costruzione,
con le nozioni
matematiche di base
e le tecnologie
più attuali del settore.

I metodi per la rappresentazione del territorio

• La cartografia internazionale, nazionale, regionale e tematica, il telerilevamento
con l’impiego delle stazioni totali elettroniche e delle più recenti tecnologie,
come il rilievo satellitare GPS e quello a scansione laser, e un’introduzione
alla moderna fotogrammetria realizzata con i droni.
Le competenze del perito agrario

• Misurare, stimare e dividere fondi rustici. Gestire lavori catastali, topografici,
cartografici e di frazionamento dei terreni. Progettare, dirigere e collaudare
le opere di miglioramento fondiario.
Le normative di riferimento

• Le normative per gli aggiornamenti delle mappe catastali fino all’ultima versione
dell’applicativo PREGEO 10.6.1 APAG2.12.
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Tutte le pagine del volume 1 + le risorse digitali:
Risorse digitali nell’ebook multimediale

Esempio

Dal libro con l’app

• Uso delle biffe negli scavi

33 video
[30 minuti]

Sulle principali tecniche
topografiche

3 approfondimenti
[53 pagine]

• Telerilevamento
• Errori di misura
• Rilievo 3D con i laser scanner

17 sintesi
di fine unità

Sulle conoscenze fondamentali

in pendenza

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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