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Presentazione
Il laboratorio offre momenti di riflessione teorica ed elaborazione pratica sulle
rappresentazioni cartografiche. Partendo dai concetti base della cartografia, sono forniti gli
strumenti fondamentali per la comprensione del linguaggio cartografico, al fine di giungere
a un’efficace lettura e comprensione del complesso messaggio contenuto in esse. Nel
corso del laboratorio le rappresentazioni cartografiche sono presentate come strumenti
funzionali alla descrizione del territorio e come mezzo di un processo di comunicazione tra
il costruttore ed il lettore. È quindi proposta una lettura dei documenti cartografici sia in
chiave razionalista sia in chiave semiotica e il loro ruolo nella società attuale.
Obiettivi formativi
L’obiettivo è l'acquisizione dei principali concetti cartografici (teorici e pratici), l'esercizio
della lettura ed interpretazione delle carte, il riconoscimento dei dati geografici e della loro
elaborazione in informazioni e la comprensione dei messaggi simbolici espliciti e impliciti
dei documenti cartografici.
Contenuti
I contenuti del laboratorio sono un'introduzione alla cartografia, ai suoi elementi, metodi,
scopi e strumenti; cenni di storia della cartografia e delle visioni del mondo ad essa
associate; cartografia tematica e generale; comunicazione iconografica e semiologia
cartografica; rappresentazioni metacartografiche e paracartografiche; GIS; produzione
cartografica attuale in Italia.
Modalità di svolgimento del laboratorio
Il laboratorio è aperto agli studenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze Umane
dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio. La durata del laboratorio è di 20 ore e sono
previsti 5 incontri in aula di 4 ore ciascuno, con il seguente calendario:
7, 14, 21 maggio ore 14.30 - 18.30;
4, 11 giugno ore 14.30 - 18.30.
Le lezioni si terranno in aula A7 (Piazza S. Alessandro 1). Eventuali attività sul campo
verranno concordate durante le prime lezioni. Al termine del laboratorio verrà fissato un
ulteriore incontro per la registrazione dei CFU.
Iscrizione e frequenza
Gli studenti interessati possono iscriversi, fino a un massimo di 20 partecipanti, inviando
una e-mail all’indirizzo thomas.gilardi@unimi.it, specificando nome, cognome, anno di
corso, numero di matricola e indirizzo di posta elettronica, entro il 5 aprile 2019,
l'ammissione è comunicata entro il 12 aprile 2019. Come previsto dal regolamento di
Ateneo, gli studenti ammessi al laboratorio devono registrarsi obbligatoriamente nel
sistema SIFA (dal 1 al 20 aprile 2019), al fine di poter accedere alla verbalizzazione dei
crediti. L’attività di laboratorio prevede la frequenza obbligatoria con un limite massimo di
assenze consentito pari al 20%.

