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Convegno 

L’USO DEI DRONI NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE DELLE 
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

Venerdì 23 Marzo 2018, ore 14:00 – 18:00 
Sala Bramante - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Descrizione 

Dai rilievi topografici alla progettazione, dalla direzione lavori alla archiviazione dei dati, passando per 
la sicurezza e il rispetto delle norme sulla privacy, si intensifica l’utilizzo dei droni nelle diverse fasi di 
realizzazione di opere complesse. 
Il progettista riceve un contributo fondamentale dalle informazioni raccolte grazie ai droni nei rilievi 
nell’area dell’intervento, ma l’apporto dei droni è fondamentale anche per le verifiche della direzione 
lavori durante l’esecuzione dell’opera e del rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Inoltre I dati 
raccolti dal drone permettono precisi monitoraggi delle opere proprio grazie al raffronto tra i dati 
archiviati e quelli che vengono rilevati durante le verifiche. 
Infine l’uso dei droni consente una riduzione dei tempi necessari nelle diverse fasi di realizzazione 
dell’opera, con conseguente ricaduta positiva sui costi complessivi. 
 
Coordinatore 
Ing. Salvatore Crapanzano  - Presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti Ordine Ingegneri 
Milano  
Contenuti 

 Come sta cambiando e cambierà l’ingegneria grazie ai droni – Salvatore Crapanzano, 
Presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti Ordine Ingegneri Milano 

 Uso dei droni e normativa - Riccardo Delise , ENAC 

 Raccolta delle informazioni e rispetto della privacy – Edoardo Gabbrielli, Studio Colin&Partner 

 Tecniche di rilievo, monitoraggio e ripresa con APR – Fabio Zema, In Air 

 Le informazioni che dà solo il “terzo occhio” – Marco Barberini - Italdron 

 Dal rilievo alla progettazione: il drone come integrazione alle operazione di rilievo dello stato di 
fatto - Livio Pinto, Politecnico di Milano 

 Il monitoraggio dell’opera, il drone come strumento della Direzione dei Lavori 

 I controlli durante la realizzazione dell’opera - 

 I controlli di sicurezza nel cantiere 

 Archiviazione dei dati e loro disponibilità  
Lavinio Troli, PegasoGroup 

 L’uso dei droni nelle verifiche periodiche delle strutture (ponti e gallerie)- Michele Mori, Sina, e 
Piergiorgio Malerba, Politecnico di Milano 

 Valutazioni economiche della riduzione dei costi grazie impiego del droni – Nicola Nizzoli, 
ASSORPAS 



 
 

 

 

 

 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze. 

 

Sede: Sala Bramante - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

 

Evento gratuito 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

