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Corso di III livello

Cartografia
“… ogni carta è innanzitutto un progetto sul mondo e il progetto di ogni carta è quello di
trasformare, giocando d’anticipo, la faccia della terra a propria immagine e
somiglianza…” Franco Farinelli
A cura di
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana

in collaborazione con la Federazione Speleologica Abruzzese e lo Speleo Club Chieti

Direttore del Corso: Francesco Maurano

Lettomanoppello (PE) 30 ‐ 31 Marzo 2019
Obiettivo e finalità
La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana propone un corso di
cartografia, perché lo speleologo, oltre conoscere l’arte di redigere i rilievi delle cavità che va esplorando,
ha la necessità di posizionarli o meglio di georiferirli georeferenziazione nella realtà che lo circonda,
ancorando i suoi disegni abissali alla faccia della terra.
Il corso si rivolge a quanti vogliono approfondire la teoria e la pratica della cartografia, dei sistemi
informativi geografici e del posizionamento tramite GPS.

Programma delle giornate
Sabato 30/03/2019
10.00/10,30 – Introduzione e storia della cartografia.
10,30/11,15 – Presentazione dei tipi di carte, concetto di scala e di rappresentazione con simboli.
11,15/11,30 – Coffe break
11,30/12,00 – Esempi di lettura di carte: topografiche e geologiche.
12,00/13,00 – Sistemi di riferimento, coordinate e loro trasformazioni.
13,00/15,00 – Pausa pranzo
15,00/16,00 – GPS: concetti e utilizzo, GPS cartografici, preparazione cartografie KMZ.
16,00/17,30 – Esercitazione pratica utilizzando un punto preso e riporto sulla carta.
20.00
– Cena

Domenica 31/03/2019
09,30/11,00 – Cartografia digitale, portali cartografici.
11,00/11,15 – Coffe break
11,15/12,30 – Sistemi Informativi geografici, programmi GIS e loro utilizzo.
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Docenti del Corso:
Maria Luisa Garberi e Giovanni Belvederi cartografi Regione Emilia‐Romagna e GSB‐USB

Sede e data del corso:
Lettomanoppello (PE) 30 ‐ 31 Marzo 2019
Il corso si svolgerà presso il Centro Informazioni Lettomanoppello, Largo Assunta, Lettomanoppello (PE).

Costo e Logistica del corso:






Quote di partecipazione: 60,00€ per i soci SSI in regola con il pagamento della quota sociale 2019 e €
73,20 (IVA compresa per i non soci)
La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato,
pranzo, cena e pernottamento del sabato.
Il pernottamento è garantito a partire dal venerdì in locali riscaldati con bagno (con sacco a pelo e
materassino).
Il numero massimo di iscrizioni è di 25 persone
Consigliato: un PC portatile e un GPS cartografico

L’iscrizione al corso avverrà obbligatoriamente attraverso la scheda di iscrizione messa a disposizione sul
sito SSI e previo pagamento dell’intera quota di iscrizione.

Modalità di pagamento:



Conto PayPal
Bonifico bancario sul codice IBAN: IT75K36000032000CA012790201 intestato a Francesco Maurano
Coor. CNSS con causale: “Iscrizione corso III cartografia nome e cognome dell’iscritto”.

La scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento devono essere inviate scuole@socissi.it entro
il 24 marzo 2019

Per informazioni:
Fabrizio Di Primo: +39 349 242 3020 fabdip05@yahoo.it
Francesco (Franz) Maurano: +39 329 906 4395 scuole@socissi.it
Pernotto in B&B
In zona sono presenti numerosi B&B segue lista. Tale spesa è esclusa dalla quota corso








Juliet's House Via Nino Bixio, Lettomanoppello
Casal di Principe Via Canale 4, Lettomanoppello
Residence La Casa di Vittorio Piazza Umberto I, 18, Lettomanoppello
Mary's dream Via Circonvallazione, Lettomanoppello
Villa Nicolai tra mare e montagna Via Paduli, Lettomanoppello
Portico degli amori Via Vico Degli Amori nr.3/D, Lettomanoppello
Casa la Letrica Via Galileo Galilei, 18, Lettomanoppello
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Corso di III livello

Cartografia
“… ogni carta è innanzitutto un progetto sul mondo e il progetto di ogni carta è quello di trasformare,
giocando d’anticipo, la faccia della terra a propria immagine e somiglianza…” Franco Farinelli
Il/la sottoscritto/a

Scheda d’iscrizione

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..………………………………………………….
Nato/a il …………………………………..………………………. a ……………….………………………………..………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
alla via ………………………………………………………………………………………..…………………….…n° …………………………………
CAP ………………………….CF………………………………………………..………….. Telefono …………………….…………………………
Cellulare ………………………………………….………e-mail ………….…………………….………………………………………………………
Gruppo/Associazione di appartenenza …………………………………………..………………………………………………………………
Socio SSI □ Socio CAI □ Altro………………………………………………….
Intolleranze o regimi alimentari ………………………………………………………………………………………

Chiede
Di partecipare al corso di III livello CNSS-SSI “Cartografia”
Il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI

(cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”)

Allega copia
Ricevuta del pagamento attraverso Pay-Pal
Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN IT75K36000032000CA012790201

intestato a Francesco
Maurano Coor. CNSS con causale: “Iscrizione corso III cartografia nome e cognome dell’iscritto”.

data ………………………………………………

……………………………………………
(firma)

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla Società
Speleologica Italiana, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna. In ogni momento potrai richiederne
la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo sopra riportato oppure via email a info@socissi.it.
Do il consenso  obbligatorio (Per un’informativa completa si rimanda al sito www.speleo.it)
data ………………………………………………

……………………………………………
(firma)
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