
 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

Relatore 
Ing. Andrea Gullotta 

 
Responsabile Scientifico 

Ing. Alfredo Simonetti 
 

10 maggio 2019 | Durata: 4 ore  
- Quadro normativo e sua evoluzione – Regolamento nazionale 

ENAC e futura Normativa europea EASA  
- Il lavoro aereo e aspetti di Safety e Security  
- Formazione e cultura aeronautica  
- La scelta del mezzo aereo in funzione dell’applicazione, dello 

scenario operativo e del quadro normativo  
- L’influenza delle tecniche di pilotaggio consentite e della 

tecnologia dei mezzi aerei sulle operazioni  

 17 maggio 2019 | Durata: 4 ore  
- Il drone come strumento di supporto ed evoluzione dell’attività 

professionale  
- La centralità dell’informazione nelle attività di conoscenza e 

tutela dell’ambiente, costruito e non  
- Quali informazioni è possibile acquisire con un drone?  
- Le applicazioni dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto  

CREDITI 

Crediti Formativi 
Professionali (CFP) per: 

INGENERI 8 
ARCHITETTI 8 

 

OBIETTIVI 
Droni che volano sul cantiere controllando i lavori; sensori applicati a oggetti e persone e che evitano 
infortuni; visori per la realtà aumentata che rivelano informazioni invisibili a occhio nudo; robot che 
lavorano in cantiere o che stampano intere case in 3D. E poi c’è il Bim ……. fonte Il Sole 24ora “Il futuro 
dell’edilizia”  
I droni rappresentano una delle maggiori innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, dal 
notevole impatto anche nel settore delle costruzioni: le prospettive sono ampie, così come le 
applicazioni di questa nuova tecnologia. Il drone sta diventando uno strumento indispensabile 
nei diversi campi di applicazione (Topografia, Termografia, Architettura, Agricoltura di 
Precisione). 
Il corso, dedicato ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), si pone l’obiettivo di 
fornire una panoramica sulle normative, sull’utilizzo di questi strumenti e le possibilità che 
offrono al mondo delle professioni. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria organizzativa: Tel. 0691962.281–221-230 
c.fiaschetti@cefmectp.it   f.ferruzzi@cefmectp.it 

www.cefmectp.it 

 

I DRONI 
STRUMENTI DI SUPPORTO E 

EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE 
sala convegni ANCE Roma – ACER 

Via di Villa Patrizi 11 Roma 
ore 09:00 – 13:00


