
Intervista  

 

 
- Dott. Lantini, qual è attualmente la Sua professione? 

 

Attualmente non sto svolgendo una vera e propria professione, 
ma sto studiando e collaborando con vari studi tecnici per 

diventare uno specialista della Geomatica, professione che 

riguarda lo studio del territorio e dell’ambiente grazie al recente 
sviluppo dell’informatica. 

 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 

Fin dai primi anni delle superiori, ho nutrito una forte 

appartenenza al campo della topografia e della cartografia: sono 
circa 5 anni che approfondisco queste tematiche attraverso corsi 

di laurea, corsi di specializzazione e di aggiornamento 

professionale. 
 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, quali 

sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta ? 
 

Nel 2010 mi sono iscritto nella Facoltà di “Scienze e Tecnologie 

Applicate” nel corso di laurea in “Scienze geo-cartografiche, 
estimative ed edilizie” perché dopo aver conseguito il diploma di 

abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, 

sentivo l’esigenza di approfondire determinate tematiche che il 
tirocinio professionale e la scuola superiore non avevano trattato 

in maniera esaustiva. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 

Per un libero professionista che si vuole impegnare per entrare 
nel mondo del lavoro e contemporaneamente studiare le materie 

di un corso di laurea, penso che l’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi proponga un approccio innovativo per l’apprendimento 
didattico: il vincolo spazio-temporale delle lezioni che riguarda la 

maggior parte degli atenei statali è eliminato grazie 

all’erogazione delle lezioni visualizzabili in qualsiasi luogo e 
momento della giornata. 

 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 
“TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D A PARTIRE DA DATI RILEVATI 

CON LASER SCANNER TERRESTRE E FOTOGRAMMETRIA DIGITALE 

IL CASO DEL CASTELLO DELL’IMPERATORE A PRATO” ? 



E’ un argomento che mi interessa molto e che svilupperò nei 

prossimi anni collegandomi alla progettazione, al rilievo e al 

collaudo delle opere di ingegneria civile. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea ? 
 

Grazie allo studio per il conseguimento della laurea presso 

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, del diploma di 
specializzazione tecnica IFTS presso l’Università degli studi di 

Siena (Centro di Geotecnologie) e dello stage presso il 

laboratorio di Geomatica dell’Università di Firenze, ho partecipato 
e vinto il concorso per “Giovani Autori” al convegno nazionale 

SIFET 2013 (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) 

scrivendo un articolo che riguarda la tesi di laurea triennale. 
Dal punto di vista lavorativo non è cambiato molto poiché il mio 

obiettivo è quello di proseguire gli studi universitari. 

In questi ultimi anni mi sono avvicinato ancora di più al mondo 
delle costruzioni e del rilevamento: è per questo che mi sto 

iscrivendo, dopo aver superato gli esami di recupero previsti, al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 
 

- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 

Se il vostro obiettivo è quello di guadagnare molto e di ricevere 

uno stipendio fisso, questo non è il lavoro adatto a voi. 
Questa professione è uno stile di vita e va coltivata passo dopo 

passo con grande determinazione, senza mai perdere la voglia di 

combattere: la passione e l’aggiornamento continuo sono le 2 
parole chiave. 

La geomatica è un tema che si sta sviluppando moltissimo in 

questi ultimi anni collegandosi anche all’ambito legale e forense, 
promettendo molto bene per il prossimo futuro. 

 

 
 

 

 
 


