
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE PAESAGGISTICA E DEI RELATIVI ALLEGATI                       

10 Settembre 2014 
 

 

Organizzato da: 
 

Con la partnership di: 

 
 
 
 

 

Presso la Sala Convegni del Collegio Provinciale                                                                                          

Geometri e Geometri Laureati di Latina                                                                              

Via E. Montesanto, 60 - 04100 LATINA 

Il Programma (Ore 10,30 – 13,00) 

Presentazione e Saluti del Presidente del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Latina 
Geom. Sandro Mascitti 

Presentazione di Blumatica 
Dott. Riccardo Ciciriello   

Presidente Blumatica 
 

Parte teorica del Seminario 

 Illustrazione della vigente normativa in materia: D.Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 
12.12.2005, DPR 09.07.2010 n. 139 e s.m.i.. 

 Modalità di Redazione e contenuti minimi della relazione tecnico-illustrativa 
semplificata per gli interventi di lieve entità come previsti dall’allegato 1 del DPR 
139/2010 

 Modalità di Redazione e contenuti minimi della relazione tecnico-illustrativa per 
opere di grande impegno territoriale 

 Redazione degli elaborati grafici previsti (contenuti cartografici, iconografici e 
grafici di rilievo e progetto, fotoinserimento e simulazione dettagliata dello stato 
dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, ecc.) 

Parte pratica del Seminario con l’ausilio dei Software Blumatica 

 Realizzazione del 3D a partire da progetti 2D 

 Rendering ed elaborazione delle prospettive o delle viste da inserire nelcontesto 
fotografico 

 Fotoinserimento mediante Paint.NET (software “free” Copyright © 2011 dotPDN 
LLC, Rick Brewster, and contributors per l’elaborazione delle immagini 
fotografiche) 

 Realizzazione degli allegati grafici mediante BlumatiCAD Project 

 Creazione di un modello importabile direttamente in Google Earth 

Ing. Claudio Ciciriello 

Direttore Tecnico Blumatica 

Attenzione! Al fine di ricevere l'eventuale attestato di partecipazione e/o materiale 

formativo è necessario esibire l'invito al personale Blumatica presente all'evento. In caso 

contrario non possiamo garantire l'erogazione di tali servizi 

Entra quindi nel tuo profilo personale sul sito Blumatica ed accedi alla sezione                            

I MIEI EVENTI per stampare l'invito di cui sopra 

 
 

  Per prenotarti all'evento clicca qui  

o copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:  

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=389  
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Via Irno snc  

84098 Pontecagnano Faiano (SA)  

Tel. 089.848601 - Fax 089.848741 

E-mail: info@blumatica.it  - Sito web: www.blumatica.it 

 
 Via E. Montesanto, 60 

04100 LATINA 

Tel.: 0773.661392 - Fax 0773.661394 

Sito web: www.geometrilatina.it   
 

Pitagora  

il software per redigere computi metrici, analisi  

prezzi e stime (con tutti i prezzari d'Italia)  

e gestire la contabilità dei lavori 

  Per prenotarti all'evento clicca qui  

o copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:  

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=389  

 

Omaggio ai partecipanti 
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