
 

Evento formativo per  Geologi 

Il rilevamento geologico 
tramite strumenti di 
mobile mapping GIS e GPS 

Helix S.r.l., in collaborazione 
con l’Ordine dei Geologi di 
Puglia, propone un incontro 
formativo, che si terrà presso 
la sede dell’Ordine dei Geologi 
di Puglia, durante il quale 
saranno trattati argomenti 
relativi alla gestione e 
all’archiviazione dei dati 
geologici mediante il supporto 
e l’impiego di nuove 
tecnologie. 
L’evento, diviso in due 
momenti, uno teorico e uno 
pratico, mira a fornire 
informazioni nonché capacità 
tecniche e strumentali in modo 
da rendere il processo di 
 

acquisizione dati in campagna 
più snello, veloce ed uniforme. 
Il supporto offerto dal GPS 
durante la raccolta dati e del 
GIS per la  conservazione ed 
analisi dei dati è essenziale 
per prendere decisioni 
tempestive e per usare in 
modo saggio le risorse. 
In tutto il mondo, enti, 
organizzazioni statali e 
scientifiche, società erogatrici 
di pubblici servizi usano la 
raccolta di dati GIS e i sistemi 
di manutenzione dei dati per 
restare competitivi e 
aggiornati. 
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P  R  O  G  R  A  M  M  A  

Bari 16 novembre 2012 
Ordine dei Geologi di Puglia 

Mattina 9.00 - 13.00 
I dati geografici 

 Dati Vettoriali e dati Raster 

 Principali formati del dato geografico 

 Principali distributori di dati on-line 

 Archiviazione dati geografici in database 
Nozioni di base sul database MicroSoft Access 

 Tipi di dati 

 La creazione di tabelle, query e maschere 
Strumenti di rilievo e misurazione in campo 

 Dispositivi palmari - PDA 

 Tablet PC – Rugged PC 

 Distanziometri laser 
 

Pomeriggio 14.00 - 18.00 
Configurazione progetto per rilievo dati geologici 

 Scelta dei dati geografici da utilizzare; 

 Vestizione grafica: colore, spessore, scala 

 Sistema di coordinate 

 Maschere per il caricamento dati 
Esercitazione sul rilievo in campo 

 Illustrazione del sistema di rilievo mobile 

 Simulazione e rilievo: es. sondaggio, faglia 

 Restituzione del lavoro in ufficio 
 
 
 

Programma dettagliato, info e iscrizioni su: 
http://www.helix.it/offerte-speciali/geologi-puglia 

Quota iscrizione 
€ 80,00 + IVA 

 

Termine iscrizione 12/11/12 

Sono stati richiesti 8 crediti formativi APC. 

I partecipanti potranno installare una versione demo del software mostrato, su proprio 

Smartphone, Palmare, Tablet PC o Notebook. 

Il corso sarà attivato e realizzato al raggiungimento di 30 iscrizioni 

 

http://www.helix.it/offerte-speciali/geologi-puglia/

