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ISOLA 3D
Il Progetto ISOLA 3D nasce con l’obiettivo di formare 
esperti sulle tecnologie del rilievo metrico tridimensionale 
rivolto alla catalogazione, analisi metrico-qualitativa, rico-
struzione geometrica e visualizzazione tridimensionale di beni 
architettonici, siti e reperti storico-archeologici e siti ambientali.  

ISOLA 3D si concretizza nello sviluppo di 3 distinti percorsi formativi, 
interamente GRATUITI, che si rivolgono a diplomati e laureati, residen-
ti in Sardegna, che si trovano attualmente DISOCCUPATI – INOCCUPATI 
- INATTIVI.

Tecnico per il rilievo 3D di 
beni culturali e ambientali 
(600 ore)

Progettazione rilievi 
fotogrammetrici da sistemi 
aerei a pilotaggio remoto 
(SAPR) (250 ore)

Editing, trasformazione e 
gestione dei modelli 3D      
(100 ore)

Finalità: Il percorso formativo, partendo 
dalle basi della Geodesia e dell'inquadra-
mento territoriale, o�rirà la conoscenza 
operativa delle basi cartogra�che numeri-
che, in ambiente GIS, e del rilievo topo-fo-
togrammetrico del territorio e dell'edi�-
cato per il progetto di restauro e di riuso 
e per la conoscenza e catalogazione dei 
siti archeologici.
N. edizioni: 2
Sede: Sassari e Nuoro
Numero e tipologia destinatari:  n.15 
partecipanti per edizione (di cui 7 donne). 
Esiti: Certi�cazione competenze su 5 
ADA (Area di Attività)

Finalità: Formazione sulle caratteristiche 
operative dei SAPR, per uso fotogramme-
trico, e sulle capacità e limiti operativi 
nella formazione di modelli 3D di porzio-
ni di territorio, per usi agricoli ed ambien-
tali, e per le analisi nel settore architetto-
nico ed archeologico.
N. edizioni: 1 
Sede: Sassari 
Numero e tipologia destinatari:  n.15 
partecipanti (di cui 7 donne). 
Esiti: Certi�cazione competenze su 2 
ADA

Finalità: Capacità operative nella gestio-
ne dei modelli 3D (nuvole di punti, mesh 
e texture fotogra�che) in ambienti opera-
tivi Open Source. Formazione nella 
costruzione di layout 2D e 3D e nella 
stesura di elaborati progettuali e/o di 
catalogazione, con una struttura dei dati 
di tipo aperto.
N. edizioni:  2
Sede: Sassari e Nuoro
Numero e tipologia destinatari:  n.15 
partecipanti   per edizione (di cui 7 
donne).
Esiti: Certi�cazione competenze su 1 
ADA

Il percorso formativo 1, completo delle 5 ADA previste nel nuovo pro�lo di quali�ca 
professionale “Tecnico per il rilievo 3D”, è destinato, preferibilmente, a diplomati 
con una preparazione tecnica scolastica di base.

I  percorsi formativi 2 e 3 sono destinati, preferibilmente, a laureati che siano già in 
possesso di competenze di geodesia, topogra�a operativa, cartogra�a numerica e 
basi operative di GIS. È possibile partecipare a entrambi i percorsi formativi. Si 
ricorda che tutti i corsi sono dedicati a DISOCCUPATI – INOCCUPATI - INATTIVI. 
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É prevista una selezione in ingresso per valutare competenze di base e motivazione
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in collaborazione con il Laboratorio ProSIT 
del dipartimento di Architettura, Design, 
Urbanistica dell’Università di Sassari


