
ORIENTAMENTO 
E 

CARTOGRAFIA
 

sabato 04/09/21 e domenica 05/09/21
 

Com'è strutturato?
Il corso è strutturato su due giornate, la prima di 8 ore, la seconda di 7 ore: il primo giorno, il corso si svolgerà in

aula, con inizio alle ore 08:30, presso la sede del G.E.A., in via san Paolo 54, 89125 Reggio Calabria.
Alla parte teorica, alla fine di ciascun modulo, seguirà una parte pratica rappresentata da esercizi.

Il secondo giorno, sarà dedicato interamente alla pratica sul campo di quanto appreso il giorno prima in aula,
mediante esercitazione con carta e bussola presso una località limitrofa alla città di Reggio Calabria. 

 

 

 

Materiale e costi
Con la quota d'iscrizione (100€, per i soci Aigae la quota è di 80€), ciascun corsista, avrà diritto a materiale

didattico e di cancelleria che rimarrà in suo possesso alla fine del corso. Tale materiale comprende:
una bussola da orientamento, un goniometro, un compasso, una penna, una matita portamine (con mine

annesse), una gomma, un righello, due squadrette, carte da esercitazione b/n e a colori e una dispensa* degli
argomenti trattati durante il corso.

ll corsista, per conto proprio, dovrà provvedere all'acquisto di un quaderno per gli appunti a sua scelta e di un
portablocco in plastica con pinza formato A4. 

Il secondo giorno ciascun corsista dovrà essere automunito o mettersi d'accordo con gli altri corsisti per poter
così raggiungere il luogo dell'esercitazione.

 

 

Orientamento e punti cardinali;
Forma della Terra: la sfera, il geoide e l'ellissoide;
Datum geocentrico e locale;
Reticolo geografico o sistema di riferimento: paralleli, meridiani, latitudine, longitudine. Le coordinate
geografiche. Gradi sessagesimali e decimali;
Le mappe e la cartografia: le proiezioni cartografiche. Il sistema U.T.M;
Le carte geografiche: le scale di una carta e suddivisione in base al grado di riduzione; 
Le carte I.G.M. (25V, 25, 25DB) e gli elementi di una carta topografica. Tipologie di Datum geodetici.
Designazione delle coordinate geografiche e chilometriche di un punto sulle carte I.G.M.;
Come leggere una carta topografica: le curve di livello o isoipse e altri simboli altimetrici. Procedura per
tracciare un profilo altimetrico o topografico. Simbologia dei pendii e dei terreni;
La bussola da orientamento: caratteristiche principali. La bussola e le carte topografiche, 12 esercizi che vi
permetteranno di affrontare qualsiasi avventura.

Programma 
 

Corso base di

*N.B. Essendo protetto da copyright, non tutto il materiale della dispensa,
presentato durante il corso, verrà fornito al corsista.  

A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a più soggetti. Sia ai neofiti delle tecniche di orientamento e di cartografia, sia alle guide che

sentano il bisogno di riprendere concetti già studiati o desiderino confrontarsi con nuove tecniche. 
 

Non verrà affrontato l'uso del GPS ma verranno approfonditi molti argomenti, che permetteranno ai corsisti di
ottenere una buona padronanza nell' uso della bussola e una certa facilità di lettura delle carte topografiche.

 

Dott. Claudio Crucitti laurea in geologia ad indirizzo paleontologico e guida Aigae CL257 
email: claudiocrucitti@gmail.com;  tel: 0965342714; cell: 3457743165;

https://www.facebook.com/aliaipiediclaudiocrucitti
 

Prenotazioni entro il 21/08/21


