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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

 

CORSO CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO 

 
CALENDARIO CORREDATO DI PROGRAMMA 2018 

Sede del Corso: Centro Unificato di Protezione Civile di Reggio Emilia  
Addestramento finale: Centro Sovracomunale di Vezzano Sul Crostolo 

 
Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30 

 
Modalita di svolgimento: tutti gli incontri si svolgeranno tramite lezioni  frontali interattive con 

uso di slides, fotografie, documenti, testimonianze 
 

TUTOR DEL CORSO : Mirco Ricchetti – Marcello Nironi 
 
 
n.b.: è necessaria, per chi ne sia già in possesso, la seguente attrezzatura: squadra, 

righello, goniometro a 360° destrorso, gomma e matita. 
Per chi ne fosse già in possesso può portare il proprio pc portatile da casa. 
 
 

MODULI DATA LEZIONI  
DOCENTE 
RELATORE 

ORE 

unità didattica 1- le carte geografiche 
 la rappresentazione in scala del terreno 

Lunedì 17 
settembre 2018 

Marco 
Nadalini 
(gruppo 

geolocalizzazi
one satellitare 

di PR)  

1 

 

unità didattica 2 - sistemi di riferimento 
 coordinate geografiche e coordinate chilometriche 
 individuazione di un punto tramite coordinate 

geografiche 
 esercizi pratici 

unità didattica 3 - strumenti 
 uso della bussola:utilizzo dello strumento e suo 

impiego 

Lunedì 17 
settembre 2018 

 
 

Marco 
Nadalini 
(gruppo 

geolocalizzazi
one satellitare 

di PR)  
 

2 

unità didattica 3 - strumenti 
 uso del gps, i "navigatori" e altri strumenti 
 le tracce 
 radiocomunicazioni 

 

Mercoledì 19 
settembre 2018 

Luca Sinisgalli  
( A.R.I. ) 

 
2 

Unità didattica 4 – cartografia digitale  
 cosa è un GIS 

Mercoledì 19 
settembre 2018 

Alessio 
Campisi 

1 
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 esempi di software libero per l’uso di dati geografici (Agenzia 
RER)  

/ Stella Ferrari  
(Legambiente) 

Unità didattica 4 – cartografia digitale  
 Reperimento di dati geografici in rete e loro utilizzo 
 3D RTE: la produzione di carte per i volontari durante 

una ricerca 
 3D RTE + QGis: monitoraggio ed aggiornamento dati 

Venerdì 21 
settembre 2018 

Alessio 
Campisi 
(Agenzia 

RER)  
/ Stella Ferrari  
(Legambiente) 

3 

Esercitazione pratica 
esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area 
dedicata, di una ricerca di persona dispersa 

Domenica 23 
settembre 2018 

 
c/o 

Sede Vezzano 
S/C 

Marco 
Nadalini 
(gruppo 

geolocalizzazi
one satellitare 

di PR)  
 

 Stella Ferrari 
(Volontario)  

 
 altri volontari 
di supporto 

6 

Totale ore   15 
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Il corso si svilupperà nell'arco di 15 ore con formazione in aula, prove pratiche ed una 
esercitazione finale di verifica non selettiva. 
Tale percorso formativo è conforme alle linee guida ed ai modelli formativi di cui alla DGR 
1193/2014 
“Approvazione degli standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in 
materia di sicurezza e comportamenti di autotutela” relativamente al CORSO BASE DI 
CARTOGRAFIA di Livello 2 Formazione tecnico pratica. 
 
I contenuti dei moduli che verranno trattati durante il corso sono dettagliati nel programma 
allegato. 
 
 
Requisiti di accesso specifici al corso: 

 studio del materiale fornito agli iscritti prima dell'inizio del corso; 
 essendo un corso incentrato principalmente sull'utilizzo di strumentazione digitale, si 

richiede buona conoscenza sull'utilizzo del pc, programmi del pacchetto office o open 
source, Google Earth e navigazione internet.  

 
Sede di svolgimento del corso: 
le lezioni teoriche si svolgeranno c/o la sede del Coordinamento, in via della Croce Rossa 3 a 
Reggio Emilia 
 
Frequenza e certificazione 
Minimo l’80% delle ore di lezioni teoriche e obbligatoria la prova finale . 
Al termine sarà rilasciato un Attestato dalla Scuola permanente di formazione di protezione 
civile. 
 
 
 

Da fare a casa: 

 cos'è una carta geografica 

 classificazione delle carte in base al contenuto e funzione 

 simboli cartografici: igm,planimetrici, altimetrici, punti quotati e curve di livello 

 

 


