
 

 

 

 

 

 

 

INFO:  

www.molitec.it/blog-gis 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Favara_
mapping_party 

www.Tivissima.it 

www.molitec.it 

molitecgis@gmail.com 

cell. 3357611142 

 

 

SEDE:  

www.farmculturalpark.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

Favara Mapping Party Vicoli e Cortili 

Domenica 16 Ottobre 2016 

Registrazione On line al sito www.molitec.it/blog-gis 
 

08:30 Ritrovo presso la sede del Park Cultural Farm Cortile 

Bentivegna (Sette cortili) a Favara, saluti dagli 

organizzatori, e dei vari partecipanti  
 

Idea evento – Molitec elearning open source 

Arch. Salvatore Pullara  
 

Sede - Farm Cultural Park Cortile Bentivegna   

Dott. Andrea Bartoli 
  

Backstage – Tivissima  

Arch. Regista Giuseppe Bennica - Racconto filmico del centro antico  
 

Comune di Favara  

Sindaco Avv. Anna Alba – Finalità di una mappatura del centro di Favara 
 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento (*)  

Presidente arch. Pietro Fiaccabrino - Cons. arch. Calogero Giglia 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento (*)   

Presidente Agr. Germano Boccadutri  
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento (**) 

Presidente Ing. Domenico Armenio - Vicepresidente Ing. Alberto Avenia 
 

Collegio dei Geometri e dei G.L. (*) 

Presidente Geom. Bellavia Vincenzo - Segretario Provinciale Geom. 

Angelo Todaro 
 

I vicoli e cortili di Favara raccontati da Vincenzo Patti  
  

Asd Favara Runners   

Presidente Marzia Vinciguerra 
 

Asd bike Favara  

Gerlando Vita 

 

 

Biologa Nutrizionista  

Dott.ssa Carmela Vitello - Antica alimentazione tra vicoli e cortili 
  

09:30 Inizio Seminario  

Arch. Salvatore Pullara 

Il Mapping party - Le mappe libere di OpenStreetMap OSM - Come scaricare 

i dati liberi -  Installazione app GPS su smartphone - Piccola formazione per 

il rilievo - La mappatura del centro antico di Favara – Le mappe web per 

Favara 
 

10:30 Raccolta dati - Partenza per il rilevamento tra i vicoli e i 

cortili di Favara  

Gli atleti runners saranno divisi per zone e faranno da guida ai visitatori che 

vorranno conoscere il centro antico di Favara, mappandolo (Partecipanti 

muniti di scarpe da ginnastica, cellulare con collegamento ad Internet, 

oppure GPS cartografico)  
 

11:00 Mappatura workshop (11.00-13.00   15.00 – 18.00)   

Elaborazione dei dati raccolti e inserimento in OpenStreetMap 

(Max 15 partecipanti con preiscrizione entro il 12 ott, muniti di pc portatile, 

Wi-Fi concesso dalla cultural farm) 
 

13:00 Rientro presso sede Cultural Farm  

Consegna tracce e punti GPS, Foto, registrate durante la passeggiata nel 

centro antico 
 

13:30 – 15:00 Pausa Pranzo  

Chi vorrà partecipare alla pausa pranzo sociale dovrà dare l’adesione entro 

il 12 di ottobre inviando la scheda di partecipazione all’evento (segnare la 

casella pausa pranzo sociale) e donare un contributo libero alla cultural farm 

per il menu sociale della convivialità tipica tradizione dei vicoli e cortili   
 

Menù Pranzo Sociale: Minestra di legumi di San Giuseppe, Pane Cunzatu con 

acciughe, pomodori secchi, formaggio locale e olio d’oliva, Sfingi tipici locali. 

  

18:30 Fine dei Lavori 

 

*Saranno richiesti crediti formativi per un max di 25 partecipanti per ogni 

ordine Professionale con preiscrizione entro il 12 di Ottobre 2016 

** L’ordine degli Ingegneri non rilascerà crediti formativi ai suoi iscritti ma 

ha concesso il patrocinio gratuito all’evento  


