
                          Modulo adesione Corsi 

 

                                       

□ Corso basico di Aerofotogrammetria Multispettrale 

 

Il Sottoscritto _____________________ 

Residente a _______________________ 

Professione _______________________ 

□ Operatore Sapr 

□ Attestato Pilota APR 

Email ____________________________ 

Desidera aderire al corso scelto , la presente serve solo per 

prenotazione , sarà cura dell’organizzazione in seguito richiedere 

il saldo del corso inviando un apposita comunicazione. 

 

In allegato il programma del Corso   

 

Grazie per la vostra adesione    Stefano Provvedi  



 

Il Corso si svolgerà la giornata di Venerdi 22 Giugno 2018 presso il 

centro convegni Cooperativa Agricola Legnaia di Firenze. 

 

I temi trattati nel corso sono i seguenti : 

 

1) Basi di Aerofotogrammetria con APR. 

2) Spettro Solare ed energie elettromagnetiche. 

3) Fotosintesi Clorofilliana , spettro E.M. assorbito/riflesso. 

4) Tipi di sensori ; pregi e difetti. 

5) Pianificazione di un volo Multispettrale in base alla ground resolution 

6) l'uso dei target di riflettanza al suolo confronto con i sensori. 

7) l'elaborazione delle immagini e generazioni dell'Index  

8) Tipi LUT e generazione mappa falsi colori 

9) Interpretazione dei Dati con esempi di rilievi reali  

10) Campi di utilizzo 

Gli orari sono i seguenti : 

 

8:30  Registrazione partecipanti 

9:00  Inizio Corso 

11:00 Coffee Break 

11:15 Proseguimento attività Mattina 

13:00-14:00 Pausa 

14:00 Ripresa Lavori 

16:00 Coffee Break  

16:15 Proseguimento attività  Pomeriggio 

18:00 Conclusione e saluti 



 

Il costo a partecipante è di € 200 + Iva e comprende la 
partecipazione al corso, il Pranzo e il Coffee Break. 
Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento della 

quota minima di partecipanti. 

L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento del 

ricevimento della quota d'iscrizione. 

 

Il corso viene tenuto da Alessio Giusti 

 

Pilota Istruttore di APR , esaminatore Certificato da ENAC , collabora con 

il Centro di Addestramento APR dell’Aeroclub di Firenze ,  ha all’attivo 

numerose esperienze di Aerofotogrammetria Multispettrale in Italia e 

all’Estero , collabora con il Prof.Sorbetti Guerri di GESAAF UNIFI in alcuni 

progetti riguardanti i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto per il 

monitoraggio degli Ungulati e per la stima dei danni in Agricoltura.  

 

Alcune Referenze  

       

 



Per info sulla Cooperativa di Legnaia seguire questo link 

 

 

 

Per chi arriva dall’A1 uscire a Firenze Scandicci e prendere 

la FI-PI-LI direzione PISA , uscire subito alla prima Uscita 

SCANDICCI e seguire il percorso Arancio. 

 

Per chi Arriva dall FI-PI-LI venendo da EMPOLI uscire 

seguendo l’indicazione “ponte all’Indiano” e fare il 

percorso Blu. 

https://www.google.it/maps/place/Centro+Agrocommerciale+Cooperativa+Agricola+di+Legnaia/@43.76584,11.1822127,19.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1scoop+legnaia!3m4!1s0x0:0x1b0630df0aaee366!8m2!3d43.765832!4d11.1819121?hl=it

