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LIVELLAZIONE E QUOTE 
12 e 13 settembre 2013 — Savona 

PROGRAMMA 
Primo giorno: 
ore   8:30 – 9:00 
Registrazione dei partecipan� 
ore 9:00 – 13:00  
Note Introdu�ve  
Richiami di Geodesia.  
Livelli ed accessori 
ore 14:00 – 18:00 
Livellazione geometrica.  
Elaborazione e compensazione delle 
misure.  
Esercizi  
Secondo giorno 
Ore 9:00—13:00 
Livellazione GPS/GNNS 
Altri �pi di livellazione 
Esercizi 
Ore 14:00—17:30 
Esercitazione pra�ca di rilievo 
Ore 17:30—18:00 
Chiusura corso 
Consegna a�esta� 

 
 

Quante volte hai consigliato ad un tuo cliente l’esecuzione di una livellazione 
per garan�re quote più precise? AGIT vuole dare questa possibilità in più, per 
un maggiore guadagno economico e professionale. Leggi il programma se-
guente e non esitare a partecipare, ne resterai soddisfa�o. 

Il corso di livellazione si propone di descrivere nel de�aglio le tecniche e gli 
strumen� oggi disponibili per la misura dei dislivelli. Un’opportunità da non 
so�ovalutare per aggiungere al proprio bagaglio professionale quelle nozioni 
che, prima o poi, torneranno sicuramente u�li. 

Saper scegliere la metodologia più idonea per ciascun �po di rilievo è uno de-
gli obie�vi di questo corso. La scelta giusta perme�e infa� di o�mizzare i 
tempi di rilievo aumentando la produ�vità e diminuendo i cos�. Opportune 
linee guida possono essere tracciate purché si conoscano a fondo gli strumen� 
a disposizione, i metodi opera�vi ed il loro legame con le precisioni da rag-
giungere. 

Pertanto, durante il corso saranno analizza� i vari metodi di rilievo a disposi-
zione, vantaggi e svantaggi di ciascuno in modo da poter giudicare se un certo 
metodo di rilievo è ada�o allo scopo in vista della precisione da raggiungere. 

Gli argomen� del corso saranno:  

I livelli e gli accessori da u�lizzare nelle livellazioni; Le livellazioni geometriche; 
Livellazione GPS; Altri �pi di livellazione; Elaborazione e compensazione delle 
misure; Esercizi di calcolo; Prove pra�che di rilievo, elaborazione e res�tuzio-
ne.  

NOTA IMPORTANTE: 

I partecipan� al corso dovranno essere muni� ciascuno di una calcolatrice 
scien�fica di cui si conosce l’uso anche nelle funzioni trigonometriche. 

Al termine del corso verrà rilasciato, a tu� coloro che avranno frequentato 
l’intero corso: 

a�estato di partecipazione; 

dispensa stampata. 

 

IL CORSO PREVEDE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E VERRANNO RILASCIATI 
I CREDITI FORMATIVI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULLA FORMA-
ZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA. 

 

Per maggiori informazioni sui corsi in programma consultare: 
Calendario corsi 2013 su www.agit.cng.it 
 

 

Il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laurea� di SAVONA ha organizzato, 
in collaborazione con AGIT, il corso :  

“LIVELLAZIONE E QUOTE” 
Il 12 e 13 SETTEMBRE 2013 presso la 

sede del collegio di SAVONA 
Iscrizioni entro il 06 se�embre 2013 

CLICCA QUI PER LA  
DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CORSO   

 
I NON SOCI POTRANNO COMUNQUE 
ISCRIVERSI AD AGIT PRIMA DEL CORSO al 
costo di 50,00€ (Una Tantum) più  50,00€ 
(Annuali) per poi pagare solo il 50% del 
costo per ogni corso AGIT in Italia.

Costo del corso: 

Non Soci AGIT:   150,00 € 

Praticanti e < 27 anni:   75,00 € 

SOCI AGIT:   75,00 € 



CORSO: LIVELLAZIONE E QUOTE 
SAVONA 12 – 13 SETTEMBRE 2013 

PRE ADESIONE 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a________________________________ il _________________________________ 

Residente in ___________________________ Via _______________________________ 

Telefono_______________________________ Email_____________________________ 

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della  Provincia di Savona al N.________ 

da formale adesione di partecipazione al Corso “ LIVELLAZIONE E QUOTE “ che si terrà 
nei giorni 12 e 13 settembre 2013 presso il Collegio Geometri di Savona  

Savona, ___________________________ 

 Firma____________________________ 

DA RESTITUIRE AL COLLEGIO ENTRO E NON OLTRE IL 02.09.2013

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SAVONA                                                                 
 17100 Savona  Corso A. Ricci 14 A - Torre Doria - Tel 019 829959 / Fax 019 8484463 – 

www.collegio.geometri.sv.it


