
 

 

               
 

 

Corso di cartografia digitale, approfondimento dei 
programmi Garmin Basecamp per GPS e Ozi ® Explorer

 

 
Il corso si terrà presso la Sezione CAI di Cesena in Via Cesenatico 5735 dalle ore 20,30 nelle seguenti serate:  

 
Martedì 17 ottobre 2017 Lezione 1: Iscrizioni, presentazione corso – Antonello Nucci 

Martedì 24 ottobre 2017  Lezione 2: Introduzione Garmin Basecamp – Roberto Bianchi 

Martedì 7 novembre 2017  Lezione 3: Approfondimenti Garmin Basecamp – Roberto Bianchi 
 

Sabato 11 o domenica 12 novembre: uscita in ambiente con GPS: - Antonello Nucci 
 

Martedì 14 novembre 2017  Lezione 1: Installazione, attivazione e configurazione programma, cartografia e 

Datum, georeferenziazione con reticolo, gestione mappe prima parte - Paolo 

Montevecchi. 

Martedì 21 novembre 2017  Lezione 2: Gestione mappe seconda parte, accenni a tracce e WayPoint - Paolo 

Montevecchi. 

Martedì 28 novembre 2017  Lezione 3: Tracce e WP, import/export, stampa, uso del programma di ricerca 

tracce, Trackan, georeferenziazione senza reticolo - Paolo Montevecchi. 

 

In diversi ci hanno chiesto di organizzare un corso specifico per i programmo Garmin Basecamp e  Windows 

OziExplorer®.  

Questi programmi presentano un’ottima gestione delle tracce GPS ma non ha funzionalità di creazione mappe 

personalizzate. 

Il software Garmin Basecamp è gratuito e rappresenta una delle soluzioni più semplici per gestire al meglio le 

tracce su GPS Garmin e verrà presentato dal docente con dimostrazioni e spiegazioni comprensibili a tutti i 

partecipanti.  

Oziexplorer è un programma che il docente usa dal 2008, ha scritto e tenuto aggiornato, un manuale che 

rappresenterà la traccia per l’intero corso. Inoltre ha sviluppato un programma che permette di creare un archivio 

delle tracce, con una funzionalità di ricerca che permetterà di trovare le tracce presenti in una area specifica, 

indicando le coordinate geografiche o cartografiche. Il programma verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti 

del corso. Verranno distribuiti i manuali delle procedure, le utility di gestione tracce e la possibilità di usare il 

programma Oziexplorer durante il corso stesso.  

Il corso di Oziexplorer ha un taglio ‘avanzato’ sono necessarie alcune conoscenze di cartografia e GPS oltre a 

buone conoscenze sull’uso di PC con sistema Windows.  

Il corso è aperto a tutti i soci CAI, il costo complessivo è di 55 euro (minimo 10 iscritti), c’è la possibilità di 

frequentare solo le lezioni di Garmin Basecamp al costo di 10 euro o di Oziexplorer al costo di 50 euro. 

Per chi fosse intenzionato a partecipare e/o chiedere maggiori informazioni si prega di telefonare o messaggiare 

con WhatsApp al Direttore del corso Antonello Nucci (cell. 328 2179354) preferibilmente dopo le ore 21,00. 

 


