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Trento, 24 gennaio 2014 

 

Corso Nazionale Cartografia 2014 – Paluzza (UD) 

 

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Commissione Impianti della FISO 

organizza un Corso Nazionale di Cartografia. Il corso ha l’obiettivo di insegnare l’utilizzo dei nuovi 

modelli e formati di carte base, il rilievo sul terreno con il GPS e il disegno delle mappe con il 

programma OCAD. 

 

SEDE DEL CORSO: Centro Tecnico Federale FISO di Paluzza (UD) 

PERIODO: 14 – 15 - 16 marzo 2014 
 

PROGRAMMA: 

Venerdì 

14 marzo 
2014 

ore 19.00 Arrivo dei partecipanti. Sistemazione e consegna materiali 
 

ore 20.00 Cena 
 

ore 21.00 

Lezione: 

Tipi di carte e simbologia delle carte da orienteering: in ambiente 

naturale, cittadine e didattiche. La carta “base” per i rilievi. Restituzione 

aerofotogrammetrica e laser scan. 

 

Sabato  

15 marzo 
2014 

ore 08.30 
Lezione: 
I materiali tradizionali per il rilievo e il GPS. Introduzione al disegno con 

il computer. Preparazione dei materiali per il lavoro di campo. 

 

ore 10.00 Esercitazione all’aperto: 

Prova di rilievo di un’area extra–cittadina per realizzare una carta CO.  

ore 11.30 
Esercitazione: 
Lavoro di gruppo: riporto del rilievo di campagna in copia definitiva su 

computer e prove di disegno delle carte con il programma OCAD. 
 

ore 13.00 Pranzo  
 

ore 14.30 

Esercitazione all’aperto: 

Prove di rilevamento carte didattiche in terreno naturale e carte da 

orientamento in centro storico. Metodi di generalizzazione e precisione 

del rilievo. 
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ore 17.00 Lavoro di gruppo: riporto del rilievo di campagna in copia definitiva su 

computer. Prove di disegno. Prove di stampa delle carte realizzate.  

ore 20.00 Cena 
 

ore 21.00 Lezione: 
I Regolamenti cartografici IOF. Specificità delle diverse discipline.  

Domenica 16 
marzo 2014 

ore 08.30 Esercitazione all’aperto: 

Prove di rilevamento in terreno naturale e cittadino  

ore 11.00 Discussione 
 

ore 12.00 Valutazione lavori eseguiti, consegna attestati e chiusura del Corso. 
 

ore 13.00 Pranzo 
 

 

 

Responsabile del corso: Paolo Sbrizzi 

 

Relatori: Michael e Nicholas Sbrizzi 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Quota d’iscrizione: 110,00 euro comprensive del materiale didattico e trattamento in pensione 
completa dalla cena di venerdì 14 marzo al pranzo di domenica 16 marzo. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia entro 07 

marzo 2014, unitamente alla scheda informativa e alla quota di iscrizione che dovrà essere versata 

alla FISO tramite bonifico bancario - CASSA RURALE DI TRENTO IBAN: 

IT33E0830401807000007354025   
 

FISO: Tel. (+39) 0461 231380  Fax. (+39) 0461 236424  e-mail: segreteria@fiso.it 

Il Corso si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo 10 persone. 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

CESFAM – Centro Servizi per le foreste e le attività delle montagne 

Piazza XXI-XXII luglio, 6 - 33026 PALUZZA (UD) 
 

Sistemazione camera doppia con bagno.  

 

 

 

 
 

                                                                    


