
 

 

In diversi mi hanno chiesto di 

organizzare un corso specifico per il programma per PC Windows OziExplorer®. 

 

Questo programma presenta un’ottima gestione delle tracce GPS ma non ha funzionalità di 

creazione mappe personalizzate, se non in un suo specifico formato proprietario. Formato che, del 

resto, viene gestito dalle App per smartphone OruxMaps® e Locus® e altre ancora. 

 

Essendo il programma che uso principalmente dal 2008, ho scritto, e tenuto aggiornato, un manuale 

che rappresenterebbe la traccia per l’intero corso. Inoltre ho sviluppato un piccolo programma che 

permette di creare un archivio delle tracce e una delle funzionalità di ricerca permette di trovare le 

tracce presenti in una area specifica, indicando le coordinate geografiche o cartografiche. Il 

programma viene distribuito ai partecipanti del corso. 

 

Per approfondire l’argomento penso che siano necessari almeno tre incontri. 

 Installazione, attivazione e configurazione programma, cartografia e Datum, 

georeferenziazione con reticolo, gestione mappe prima parte 

 Gestione mappe seconda parte, accenni a tracce e WP 

 Tracce e WP, import/export, stampa, uso del programma di ricerca tracce, Trackan, 

georeferenziazione senza reticolo 

Il calendario potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera. 

 

Il corso 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, in costo è di 50 euro (MASSIMO 15 POSTI), verranno distribuiti i 

manuali delle procedure, la mia utility di gestione tracce e la possibilità di usare il programma 

durante il corso stesso. 

 

 

Paolo Montevecchi 335 8010019 - info@paolomontevecchi.it 

 

 

Il corso si terrà in tre serate: 
30 marzo - 6 aprile - 13 aprile 

Ore 20:30 
Presso la sala “G. Bettini” - sede CAI Imola -via Cenni 2 

 Coordinate WGS84 (44.3615, 11.7091) 

 

Corso di cartografia digitale, 

approfondimento del 

programma OziExplorer® 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

Con il patrocinio di: 


