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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.
Gli strumenti di misura
Come si usano gli strumenti elettronici per il rilievo del territorio e della sua consistenza: la stazione totale, il
livello digitale, i ricevitori satellitari GPS, lo scanner laser.
I metodi per la rappresentazione del territorio
I metodi cartografici tradizionali e i metodi che impiegano le recenti tecnologie satellitari GPS e le tecniche di
rilievo a scansione.
Le tecniche operative
La soluzione di tanti casi pratici e concreti avvicina lo studente alle apparecchiature, alle applicazioni di calcolo e
alle fasi progettuali.
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