TOPOGRAFIA
E
ORIENTAMENTO

PARALLELI E MERIDIANI

Per creare le coordinate geografiche si è idealmente tagliato a fette, perpendicolarmente all’asse Nord-Sud, la Terra creando i Paralleli; si è tagliato ulteriormente
la Terra a spicchi passando per l’asse Nord-Sud, creando i Meridiani. I paralleli e i
meridiani formano il reticolo cartografico che permette di identificare inequivocabilmente ogni punto della superficie terrestre

COORDINATE GEOGRAFICHE
Per convenzione è stato nominato
Meridiano “0” quello passante per il paese
di Greenwich, mentre il parallelo “0” è
l’Equatore.
L’angolo formato dal meridiano passante
per il punto interessato e quello
fondamentale viene chiamato Longitudine.
L’angolo formato dal meridiano passante
per il punto interessato con la linea
dell’equatore viene chiamato Latitudine.
La longitudine prende una ulteriore
denominazione di Est od Ovest a seconda
che sia rispettivamente a desta o sinistra
del meridiano “0”. La latitudine di rispetto
prende la denominazione di Nord o Sud a
seconda che sia sopra o sotto l’Equatore.

CLASSIFICAZIONE DELLE CARTE
PIANTA
SCALA INFERIORE A 1:10.000

IMMAGINE TELERILEVATA
SCALA : 1:30.000.000

CARTA TOPOGRAFICA
SCALA DA: 1:10.000
A: 1:150.000

ORTOFOTOCARTA
SCALA : 1:10.000

CARTA COROGRAFICA
SCALA DA: 1:150.00
A: 1.000.000

CARTA GEOGRAFICA
SCALA SUPERIORE A: 1:1.000.000

CARTA ORIENTEERING
SCALA : 1:10.000

CARTE TOPOGRAFICHE
IN
ALPINISMO
LE
CARTE
MAGGIORMENTE IN USO SONO
QUELLE
TOPOGRAFICHE
IN
PARTICOLARE NELLE SCALE DI
1:25.000 E DI 1:50.000, PIU’
RARAMENTE QUELLE 1:100.000

Carta topografica 1:25.000 molto
particolareggiata. Ottima sia in fase
di preparazione di una gita che sul
terreno. Possibilità di dovere avere
più di una carta per una escursione
Carta topografica 1:50.000, meno
particolareggiata. Buona in fase di
preparazione di una gita, ottima
sul terreno. E’ facile che sia
sufficiente avere una sola carta
per una escursione.

CARTE TOPOGRAFICHE

1:50000

1:25000

Stessa porzione di foglio
si vede la differenza del
territorio interessato, la
differenza dei particolari
illustrati.

CARTA IGM I:25.000
Le carte scala 1:25.000 IGM
coprono tutto il territorio
italiano. Queste derivano da un
foglio che ha una numerazione
araba da 1 a 277; ogni foglio è
diviso in 4 quadranti con
numerazione romana partendo
dall’alto a destra I, II, III, IV
ed infine le tavolette che sono
distinte per orientamento NO,
NE, SE, SO ed hanno il nome
del punto più significativo che
comprende (nome di una città,
di un monte, ecc.). C’è una
ulteriore divisione che sono le
sezioni, ma non servono per il
nostro scopo.

CARTA IGM I:25.000
Titolo della carta
Parte dell’Italia alla
quale si riferisce
Coordinatometro

Calcolo
declinazione
magnetica
Scala di proporzione
o grafica
Segni convenzionali

CARTA IGM I:25.000

CARTA IGM I:25.000
LA SIMBOLOGIA E’
L’ALFABETO DELLA
CARTA

CARTA IGM I:25.000
LA SIMBOLOGIA E’
L’ALFABETO DELLA
CARTA

CARTA IGM I:25.000

DESIGNAZIONE DI UN PUNTO
Meridiano
immediatamente
ad ovest

Parallelo
immediatamente
a sud

La malga Montagnoli si trova a:

32TPS42 21

DESIGNAZIONE DI UN PUNTO
La malga Montagnoli si trova a:

32TPS424217

La misura degli hm può
essere rilevata con un
decimetro e poi rapportata
sul Coordinatometro.

SCALA DI PROPORZIONE O GRAFICA

Essenziale per poter rilevare le
distanze su una cartina.
Un semplice sistema per sapere a
quanto corrisponde
1 cm della
cartina all’effettiva distanza sul
terreno, basta togliere gli ultimi due
zeri del numero della scala
Si possono tener presenti le seguenti
corrispondenze:
scala 1: 25.000 (4 cm = 1 km)
scala 1: 50.000 (2 cm = 1 km)
scala 1:100.000 (1 cm = 1 km)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

COME RIPORTARE SULLA CARTA UN CENTRO ABITATO E DINTORNI.

Prendiamo il panorama di Sabbioneta (MN) con caratteristiche facilmente
identificabili come:
- i bastioni di fortificazione dalla forma caratteristica,
- i due soli accessi,
- gli agglomerati di case fuori dalle mura.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
COME RIPORTARE SULLA
CARTA UN CENTRO ABITATO
E DINTORNI.
Facendo riferimento alla foto panoramica del paese (in alto a destra),
vediamo qui di lato una foto aerea; a
seguire la riproduzione schematica del
panorama, che è la proiezione dei vari
punti su un piano.
DA NOTARE è l’orientamento della
foto panoramica rispetto alla carta;

nelle carte il Nord deve
essere posizionato in alto
ed anche le scritte dei
luoghi devono avere
direzione Ovest-Est.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI RILIEVI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI
COME RIPORTARE SULLA CARTA I RILIEVI

I rilievi vengono idealmente tagliati
da dei piani paralleli posti ad altezze
regolari (equidistanza) e le sezioni
ottenute vengono proiettate su un
piano. Ogni linea riferentesi ad ogni
sezione avrà la medesima quota
d’altezza (curve di livello o isoipse).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI
CURVE DI LIVELLO
L’osservazione di queste
curve danno modo di
poter distinguere:
Tratto ripido
Tratto pianeggiante
Valle
Cima quotata
Canaloni (impluvi)
Costoni (displuvi)

DISTANZE TRA LE CURVE DI LIVELLO
SCALA :
1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000
CURVE DIRETTRICI:
25mt
50mt
100mt
500mt
1000mt
CURVE INTERMEDIE:
5mt
10mt
25mt
100mt
CURVE AUSILIARIE
1mt
2mt
5mt
10mt

LETTURA SOMMARIA
DI UNA CARTA
Pareti di roccia
Sentiero che porta
ad un valico (sella)
Terreno spoglio
Terreno boscoso
Ghiaioni

Zone crepacciate
Impianti di risalita
Rifugi
Evidenti le dorsali dei rilievi
Ghiacciaio non molto
ripido, percorso comodo
per salire l’’Aig. Verte.

Abbiamo capito che ci sono vari tipi di carte per
sapere come è fatto il pianeta Terra, che la scala
ne determina la precisione, rispetto alla effettiva
corrispondenza sul terreno.
C’è però una differenza non trascurabile tra ciò che
è raffigurato e quello che in effetti c’è sul terreno.
In particolare le effettive distanze tra un punto ed
un altro in presenza di rilievi; in effetti le distanze
raffigurate sulla carta sono quelle planimetriche
( ossia raffigurate su un piano, mentre i rilievi sono
tridimensionali).
Vediamo come è possibile calcolare l’effettiva
distanza tra due punti in presenza di rilievi.
E’ intuitivo che più è ripido il pendio, maggiore
sarà la differenza della distanza tra quella
raffigurata e quella effettiva.

Oltre alla lettura, c’è la
possibilità di approfondire o progettare itinerari sulla carta.
Questo lavoro è molto
comodo farlo a tavolino,
potendo avere a disposizione dell’attrezzatura: tipo squadre, goniometro, tabelle od appati di corrispondenza tra
scala-misura letta ed
altre cose ancora che
rendono più facile la
progettazione di una
gita.

Semplificando, anche a tavolino: righino, squadretta, goniometro possono
dare dei buoni risultati.
Qualche volta però ci si può trovare in emergenza ed occorre sfruttare
solo ciò che si ha a disposizione allo scopo: una carta, la bussola ed una
matita (la penna a sfera può gelarsi, decidere improvvisamente di non
funzionare, aver perduto tutto l’inchiostro nello zaino ed inoltre segnare
indelebilmente la carta). Un foglio di carta od il bordo della carta può
servire da righello per misure superiori al bordo della vostra bussola.

Vediamo come rilevare la distanza planimetrica e
quella reale in presenza di rilievi

DISTANZA PLANIMETRICA
Come rilevare la distanza
planimetrica tra il punto A (Rifugio
Vallesinella) ed il punto B (rifugio
Tuckett)

Prendere un foglio di carta e sul
bordo riportare i punti A e B,
riferite alla dislocazione dei rifugi

Riportare sulla scala grafica il bordo
del foglio di carta, dove è segnata la
distanza tra i due punti A e B e si
rileverà che corrisponde a Km 2,850
(segmento AB)

DISTANZA REALE

Per vedere il dislivello tra un punto ed un
altro si può vedere se sono punti quotati,
se non lo sono si contano le curve di
dislivello intercorrenti fra di loro.
Nel nostro caso sono punti quotati:
il rifugio Tuckett è a
m 2272
il rifugio Vallesinella è a m 1513
il dislivello tra i due punti è circa m 750.
Si va alla scala grafica e si riporta, sul un
bordo di un foglio di carta, a quanto corrisponde nella cartina m 750 segmento BC

Questa corrispondenza va riportata
perpendicolarmente sulla scala
grafica in corrispondenza del punto
B e si riporta il punto C

Riportiamo ancora sul bordo del foglio
di carta la distanza tra i punti A e C ,
che corrisponde all’effettiva distanza
tra i punti A e B (se si potesse
procedere in linea retta).

Riportando il segmento tracciato AC
sulla scala grafica si può rilevare che
l’effettiva distanza tra A e B è di
Km 3 circa.

Qualora fosse importante sapere
l’inclinazione del pendio (pericolo
valanghe od altro), usare il quadrante
della bussola come un goniometro. (nel
nostro caso abbiamo un’inclinazione di
18° circa).

ORIENTAMENTO COL SOLE

L’ombra dà la posizione dei punti cardinali
non rilevabili con la posizione del sole

ORIENTAMENTO CON L
’OROLOGIO
L’OROLOGIO

Disporre la lancetta delle ore in direzione del sole e dividere per due l'ora
indicata dall'orologio. Se sono le nove, 4.5; questa è la direzione del
Nord.

ORIENTAMENTO CON L
’OROLOGIO
L’OROLOGIO

Nel pomeriggio le ore della giornata vanno considerate da 0 a 24.
Se sono le quindici, 7.5; questa è la direzione del Nord.

ORIENTAMENTO CON L
’OMBRA
L’OMBRA

Piantare in terra un bastone
alto circa 1 metro e segnare,
con una pietra o con qualcosa
di fisso, dove termina
l'ombra proiettata dal sole.
Attendere 15' e ripetere
l'operazione. Ora unire le
due pietre con un cordino (o
più semplicemente con una
linea immaginaria OvestEst): la normale a questa
linea con l’orientamento
rispetto ai punti conosciuti è
il Nord.

Medesimo procedimento con la
differenza che si inizia inclinando il
bastone in maniera che non produca
ombra.

N

In mancanza di sole effettuare lo stesso
procedimento, usando adeguati
componenti, su una superficie bianca
sfruttando l’ombra causata dal chiarore.

ORIENTAMENTO CON LE STELLE

Il Nord è indicato
dalla Stella Polare
nell’emisfero Boreale.
Il Sud con la stella

Croce del Sud

nell’emisfero Australe.

ORIENTAMENTO CON LE STELLE
Anche se non è
difficile trovare
la Stella Polare,
occorre fare
attenzione in un
cielo stellato (non
è così grande ne
così luminosa
come illustrato).

ORIENTAMENTO CON LA LUNA
Luna al primo Quarto

l’orologio segna le 22.00 - 22 : 2 = 11
Mettere la Lancetta delle ore in
direzione con la Luna, l’Ovest è in
direzione delle ore 11.00, Nord in quella
successiva di tre ore, alle 2.00

Luna Piena

l’orologio segna le 20.00 - 20 : 2 = 10
Mettere la Lancetta delle ore in direzione
con la Luna, il Sud rimane in direzione delle
ore 10.00, il Nord in quella opposta (4.00).

Luna all’ultimo Quarto

l’orologio segna le 4.00 - 4 : 2 = 2
Mettere la Lancetta delle ore in
direzione con la Luna, l’Est rimane in
direzione delle ore 2.00, il Nord in quella
antecedente di tre ore, alle 23.00

ORIENTAMENTO CON ALTRI
INDIZI
L’orientamento con muschio sugli
alberi e rocce, vegetazione più
florida, inclinazione dei funghi del
ghiacciaio o differenza del livello
delle nevi di un versante rispetto
ad un altro, sono da valutare con
attenzione.

ALTIMETRO
PREMESSA: altimetro, barometro.
CASSA: contiene una scatola metallica
ermetica sottovuoto dentro,che con
un sistema di leveraggi moltiplica
e trasmette ad una sfera le minime
sue deformazioni.
QUADRANTI: ha un quadrante fisso
con una scala in mb ed un quadrante
mobile, munito di ghiera con una
scala che indica l'altezza in
metri;rapporto tra le due scale 100
mb ogni 1000 m.
CONCLUSIONI: è uno strumento molto
utile per orientarsi e talvolta anche
per fare il punto,ma è solo un
sovrappeso se non si ha l'accortezza
di tararlo ogni volta che si ha una
quota sicura.

BUSSOLA
DESCRIZIONE
Ago calamitato: Segna il Nord magnetico
indicato da una freccia o parte colorata;ruota
talvolta su rubini per eliminare attriti.
Cassa: a tenuta stagna; per una lettura più
rapida, rispetto all’aria, vi è un liquido che può
essere: glicerina, petrolio bianco o miscela
acqua- alcool (anticongelamento).
Quadrante: o bordo o ghiera mobile con
graduazione sessagesimale (360°) con
evidenziazione dei punti cardinali.
Fondo: possibilmente trasparente con linee N-S o O-E, comunque di orientamento;
comodo perchè il quadrante diventa un goniometro.
Perimetro della bussola: ci deve essere un lato dritto e millimetrato che facilita la
presa di distanze su di una carta.
Traguardo: le bussole hanno un sistema per traguardare molto simile tra loro ma, a
seconda dell'uso per cui sono state predisposte, rendono più o meno difficile
l'errore nella lettura; su alcune bussole c'è una linea che evidenzia il "traguardo" e
si chiama linea di direzione.
CONCLUSIONE: importante in Alpinismo trovare una bussola che sia il
compromesso tra leggerezza, praticità nell'uso e una sufficiente precisione di
rilievo.

NORD POLARE E NORD MAGNETICO

La bussola con il suo
ago calamitato indica il
Nord magnetico che
non è il Nord polare.
Questa differenza è
trascurabile alla nostra
latitudine e per le
distanze coperte nelle
nostre escursioni in
montagna

NORD MAGNETICO

BUSSOLA
LINEE
MILLIMETRATE
FRECCIA DI
DIREZIONE
TACCA LETTURA
AZIMUT
AGO
MAGNETICO

FRECCIA NORD
LINEE
NORD-SUD
GHIERA GIREVOLE CON
SCALA GRADUATA

Bussola molto pratica in
alpinismo, con le funzioni
essenziali che però pone
delle inesattezze in
alcune operazioni di
orientamento.

USARE LA
CARTA
RISPETTO AL
TERRENO
CON O SENZA
UNA BUSSOLA

COSA STO
VEDENDO?

ORIENTAMENTO DELLA CARTA
Si pone il lato lungo Si ruota contemporadella bussola sul
neamente la carta e
bordo della carta, si
la bussola finché il
porta la ghiera con il
Nord dell’ago
Nord sulla tacca
calamitato non
dell’Azimut e la
coincida con il Nord
freccia di direzione
della ghiera
verso l’alto

ADESSO OGNI
PARTICOLARE
HA IL SUO NOME

Se si hanno dei
riferimenti noti
sul terreno è
possibile
orientare
velocemente la
carta

USO DI
BUSSOLA E
CARTA PER
PROGRAMMARE UN
ITINERARIO

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice
E' IMPORTANTE SAPERE CHE LA PARTE SUPERIORE DELLA CARTA E' IL
NORD E TUTTE LE SCRITTE ORIZZONTALI PER CONVENZIONE HANNO
DIREZIONE OVEST-EST (SINISTRA-DESTRA)

Progettiamo di
andare dal Rifugio
Vallesinella al
Rifugio Casinei

Poniamo il lato dritto della bussola a contatto dei punti di partenza e di
arrivo, con la freccia di direzione orientata verso la destinazione

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice

Fare ruotare la ghiera girevole graduata in modo che le linee di orientamento
Sud-Nord si dispongano in modo che la freccia o le tacche Nord siano orientate
verso l’alto della carta topografica, parallele alle linee dei meridiani. Per un
miglior orientamento prendere come riferimenti i meridiani o le scritte.
Prendere nota del valore in gradi che la tacca di azimut indica sulla ghiera (nel
nostro caso

145°).

Impariamo ad
usare la bussola
in maniera
semplice
Sia che quanto detto sia
stato fatto a casa od al
rifugio Vallesinella, una
volta arrivati sul luogo di
partenza porre la ghiera
graduata in modo che la
tacca dell’azimut segni
145°.
Con la bussola posta in
piano e davanti al petto
girarsi finché l’ago
calamitato non coincida
con la freccia o le tacche
Nord. Muoversi dove
indica la freccia di
direzione.

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice

Se ci fosse, per assurdo, una carta in scala 1:1 della zona, pertanto con
l’orientamento reale, e fosse possibile camminarci sopra, la nostra direzione
sarebbe la stessa di quella trovata a tavolino.

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice

E se noi vogliamo andare dal rifugio
Casinei al rifugio del Tucket od ai
Brentei?
Poniamo il lato dritto della bussola
più lungo a contatto con i due punti
interessati o, se il lato non è
sufficiente, si traccia una riga tra i
due punti e lo si pone adiacente ad
essa, con la freccia di direzione
orientata verso la destinazione

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice

113°per andare al Rifugio del
Tucket

Fare di nuovo ruotare la ghiera
girevole graduata in modo che le
linee di orientamento Sud-Nord si
dispongano in modo che la freccia o
le tacche Nord siano orientate
verso l’alto della carta topografica.
Per un miglior orientamento
prendere sempre come riferimenti i
meridiani o le scritte. Prendere nota
del valore in gradi che la tacca di
azimut indica sulla ghiera.

154°per andare al rifugio ai
Brentei

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice

113
°

°
154
iB
oa
ugi
Rif

Al rifugio Casinei si deve
impostare sulla tacca
dell’azimut il valore dei
gradi trovati per le singole
destinazioni, ci si ruota
fino a che il Nord dell’ago
calamitato coincida con la
freccia o con le tacche
Nord delle linee
d’orientamento e poi
muoversi nella direzione
della freccia di direzione.

Rif
ugi

od
el T
u

cke
t

tei
ren

Impariamo ad usare la bussola in maniera semplice
Se si volesse programmare il percorso partendo dal Rifugio Vallesinella?
Si fa quello che si è fatto finora sia che si sia programmato a tavolino
sia che si studi al momento.
Si impostano i gradi rilevati per il punto di
arrivo sulla tacca azimut; ci si gira fino a
che il Nord dell’ago della bussola non
coincida con la freccia o le tacche Nord
delle linee d’orientamento; procedere verso
dove indica la freccia di direzione

Rifugio
Vallesinella

5°
14
Rifugio
Casinei

4°
15
Rifugio ai
Brentei

113
°

Si impostano i gradi rilevati per il punto di
arrivo sulla tacca azimut; ci si gira fino a
che il Nord dell’ago della bussola non
coincida con la freccia o le tacche Nord
delle linee d’orientamento; procedere verso
dove indica la freccia di direzione

Rifugio del
Tucket

Questo sistema permette di
poter programmare delle
escursioni anche in territori
sconosciuti con la certezza di
non perdersi, basta aver
stabilito dei punti ben precisi
dove variare direzione. Nel
caso in questione sono rifugi
ma potrebbero essere paesi,
crocevia, un ponte su un fiume
ecc..

Con questo sistema è possibile anche variare il
percorso stabilito qualora si dovessero
riscontrare degli inconvenienti e dover aggirare
ostacoli imprevisti tipo:

frane,
pendio troppo ripido rispetto a quello
valutato in fase di progettazione della
escursione,
pendio ghiacciato non previsto per cui
pericoloso da affrontare senza l’adeguata
attrezzatura di cui al momento non si
dispone, ecc..

Facciamo un esempio di una deviazione per evitare uno sperone roccioso
Stiamo procedendo da A a B con la tacca dell’azimut su 70° ed il Nord dell’ago
calamitato coincida con la freccia o le tacche Nord delle linee d’orientamento.

70°
340°

70°
160°

Al punto 1, si deve cambiare direzione;
prima di tutto si annota o memorizzo i
gradi sulla tacca dell’azimut e si rileva la
quota sulla quale si procede con
l’altimetro, qualora si dovesse perdere o
guadagnare quota. Si ruota la ghiera
graduata della bussola di +90° (la tacca
dell’azimut deve segnare 160°). Ci si
posiziona fino a che il Nord dell’ago
calamitato non coincida con la freccia o
tacche Nord delle linee d’orientamento e
procedere dove indica la freccia di
direzione ossia verso il punto 2; si
memorizzano i passi o di quanto si perda
o guadagni in dislivello.

70°

Al punto 2, superato l’ostacolo, devo riprendere la direzione iniziale, anche se parallelamente, per cui
si ruota indietro la ghiera graduata della bussola di -90° fino a che la tacca dell’azimut segni 70°. Si
ripetono tutte le operazioni già citate e si raggiunge il punto3.
Al punto 3, oltrepassato l’ostacolo si deve raggiungere di nuovo la direzione e la quota originale; si
sposta indietro la ghiera graduata di -90° fino a che la tacca dell’azimut non segni 340°. Si ripetono
tutte le operazioni già citate e si raggiunge il punto 4 alla stessa quota contando i passi o consultando
l’altimetro.
Al punto 4, che si trova sulla linea di direzione originale, si torna a ruotare la ghiera graduata di
+90° sino a che la tacca dell’azimut torni a segnare 70°. Si ripetono ancora una volta i dovuti
allineamenti e si riprende a procedere verso B.

MA CHE COS’È

L’AZIMUT?
E’ la misura in
gradi dell’angolo
formato tra il
Nord, la nostra
posizione ed il
punto individuato
sulla carta o sul
terreno

VI RICORDATE?
Si sono uniti il punto di partenza con quello dell’arrivo, ci
abbiamo accostato il lato lungo e dritto della bussola con
la freccia di direzione orientata verso l’arrivo. (Si è
tracciata la prima semiretta dell’angolo)
Si è ruotata la ghiera graduata fino a che la freccia o
le tacche Nord fossero orientate verso l’alto della
carta che indica il Nord della stessa. A tale scopo
abbiamo sfruttato anche le linee di orientamento
affinché fossero parallele o coincidessero con i
meridiani od il senso delle scritte. (Si è tracciata la
seconda ideale semiretta verso N che forma un
angolo e se ne legge il valore sulla ghiera graduata)

Sul terreno, quando si fa coincidere la punta
calamitata dell’ago con la freccia o tacche Nord, la
freccia di direzione ci pone nel giusto orientamento
di marcia per raggiungere la destinazione

VI RICORDATE?
Questa è la simulazione di come agire per il
superamento di un ostacolo imprevisto.
Spiegazione alquanto laboriosa ma spero chiara.

MA ADESSO CHE SAPPIAMO
COSÈ UN AZIMUT
È MEGLIO
ILLUSTRARLA
IN QUESTO
MODO,OSSIA
PONENDO ALLE
DEVIAZIONI
L’AZIMUT

L’AZIMUT NON È
UNA DIREZIONE
MA È L’ANGOLO
CHE QUESTA
DIREZIONE HA
RISPETTO AL NORD

COME RILEVARE
QUALCOSA SUL
TERRENO CON
LA BUSSOLA E
CONFRONTARE
O VERIFICARE IL
RISULTATO
SULLA CARTA

RILEVAZIONE DI UN PUNTO SUL TERRENO
Linea di collimazione o di traguardo
Con questo tipo di
bussole il rilevamento
è facilitato perché i
particolari (la linea
di traguardo o
collimazione ed il
mirino) agevolano
l’operazione e danno
anche una maggior
precisione

ATTENZIONE: Un errore di
collimazione di qualche grado ha
“effetti” diversi sulla distanza.
3° di errore dopo un percorso di
500 m comportano una differenza di
posizione di 25 m, che diventano
150 m dopo 3 km di percorso

RILEVATO IL PUNTO,
SI TERRÀ FERMA LA
BUSSOLA E SI
RUOTERÀ LA GHIERA
GRADUATA FINO A
CHE LA FRECCIA O LE
TACCHE NORD SI
ALLINEINO CON IL
NORD DELL’AGO
CALAMITATO. LA
TACCA DELL’AZIMUT
INDICHERÀ IL
VALORE
DELL’ANGOLO

Con questo tipo di bussola il rilevamento di un punto è più difficile ed
inesatto; pertanto una volta stabilito l’azimut del punto e se questo è
distante, conviene fissare un punto più vicino nella stessa direzione e
ci si dirige verso questo. Così facendo ogni punto intermedio raggiunto
servirà a correggere eventuali errori di direzione

Riconoscere un punto sul terreno attraverso la carta,
partendo da una posizione nota
M. Brouillard ???

SONO AL RIFUGIO
MONZINO E
VOGLIO SALIRE
SUL MONTE
BROUILLARD

AZIMUT DELLE DIVERSE POSSIBILITÀ

317°
283°

330°

N

330°

IL MONTE
BROUILLARD
È QUELLO
CHE HA UN
AZIMUT DI
330°

Conoscere sulla carta la propria posizione a partire da
punti noti sul terreno
Si conoscono le cime A e B e basandosi su di queste si vuole determinare la
propria posizione

A

?

B

Con la bussola collimare verso il punto A, e mi scrivo l’Azimut per quella
direzione (20°)
Dopo sempre con la bussola collimare verso il punto B, e mi scrivo l’Azimut per
quella direzione (60°)

N

20°

60
°

STABILITA
STABILITA LA
LA POSIZIONE
POSIZIONE
SI
SI PUÒ
PUÒ VEDERE
VEDERE COME
COME
POTER
POTER PROCEDERE
PROCEDERE A
A
SECONDA
SECONDA DEI
DEI PROGETTI,
PROGETTI,
DEL
’ORA, ECC.
DEL TEMPO,
TEMPO, DELL
DELL’ORA,
ECC.

SI HA UN A MAGGIOR
PRECISIONE SUL RILEVAMENTO
DELLA PROPRIA POSIZIONE
SULLA CARTA SE I DUE PUNTI
NOTI SUL TERRENO FORMANO
CON IL NOSTRO UN ANGOLO
AMPIO, MEGLIO ANCORA SE I
PUNTI SONO PIÙ DI DUE O SI
AGGIUNGONO ALTRI
PARAMETRI

L’USO
DELL’ALTIMETRO È
PARTE INTEGRANTE
DELL’ORIENTAMENTO.

N
20°

LA QUOTA È UN
ALTRO
PARAMETRO

Si può stabilire la propria
posizione sulla carta
anche con un solo punto
di riferimento noto e la
curva di livello della
quota sulla quale ci si
trova (3000 m);
l’intersezione è il punto
sul quale ci si trova.

ERRORE INDOTTO

Andare dal punto
A il punto P.
N

N

69°

69°

A

P

In fase di progettazione
della gita si è visto che
il pendio ha una
inclinazione media di ca.
20°, un dislivello di ca.
650 m per una distanza

non ci
sono problemi.
di ca. 2250 m,

Ma in caso di
scarsa visibilità?

Volendo raggiungere un punto in condizioni di scarsa visibilità è preferibile
introdurre un errore voluto (indotto) in modo da raggiungere la curva di livello
del punto desiderato senz'altro a destra o a sinistra del punto stesso.

P
69 °

80°

B?

C

A
Ora basta seguire la curva di livello nella direzione certa per centrare
l’obiettivo, senza dover perdere tempo in vari tentativi di ricerca

VISIBILITÀ NULLA:
NULLA In caso di visibilità nulla occorrerà usare i propri compagni come riferimento. L’ultimo della fila avrà in mano la bussola e con frequenti
controlli indirizzerà i compagni nella giusta direzione. NON E’ FACILE !!

Sul terreno però non ci si muove quasi mai in linea retta (nello scialpinismo
un po’ di più) ma si sfrutta ciò che vi si trova, siano esse opere fatte
dall’uomo o che siano riferimenti naturali ma che sono ben riportate sulle
cartine topografiche.

Perché procedere in linea
retta se c’è un sentiero ben
tracciato e ben segnalato?

In caso di scarsa
visibilità perché non
seguire il crinale che
porta, a quota 1543 m,
certamente a sinistra
della malga? Trovata la
malga si prende il
sentiero

ALLORA QUANDO
SERVE SAPERSI
ORIENTARE?
Quando la segnaletica è
dubbia o insufficiente,
quando il terreno non ti
dà punti di riferimento e
in tutti gli altri casi in cui
ci si perde o la visibilità
fa perdere i riferimenti

E
PER RIUSCIRE A
TOGLIERSI DAI
GUAI DI QUESTO
GENERE

Global
Positioning
System
Il GPS (acronimo di Global Positioning
System) è uno strumento in grado di fornire
la posizione, in coordinate geografiche o
chilometriche, di un operatore posto su di un
punto qualsiasi dell'intera superficie
terrestre.

Il GPS è uno strumento di rilevazione identico al conosciutissimo
navigatore stradale, ma con applicazione diverse. In entrambi, la loro
capacità varia con ciò che hanno in memoria e le funzioni di cui dispongono.

=

A differenza del navigatore stradale verificare:
- La lingua sia: ITALIANO

- L’elissoide sia: EUROPEAN 1950
- L’unità sia: quella METRICA
- Il modo sia: WAAS/EGNOS
- Il riferimento Nord sia: quello MAGNETICO
- L’angolo sia: in GRADI.

-ADESSO SI PUÒ COMINCIARE AD USARE IL
NOSTRO GPS

Il GPS facilita molto le operazioni di orientamento,
inoltre danno delle informazioni che
implicherebbero molto tempo per ricavarle con gli
strumenti usuali. Hanno una gamma di cartine
topografiche che possono coprire ampie zone,
permette di programmare facilmente gli itinerari e
ricavare tutte le informazioni che li riguarda.

Il GPS è uno strumento
formidabile: con una
precisione fino a 3-5 metri è
affidabile e non dovrebbe
mai mancare nell'equipaggiamento di chi pratica il
trekking.
Nello scegliere un GPS
orientarsi sempre su modelli
compatti, semplici da usare e
con funzioni intuitive

Avere ben chiaro in mente il motivo
per il quale voglio comprare un GPS
-cartografia spiccia (sub metrico)?
-navigatore da auto/ambiente (metrico)?
-rilievi ingegnieristici (sub centimetrico)?

Avere ben chiaro in mente l’utilizzo
che ne farò
-uso in montagna?
ingombro/peso
alimentazione
-uso in mare?
salsedine (IPX..)...
-uso in bici?
resistenza a sollecitazioni ...

Nello zaino prima di
tutto il buon senso...
... supportato IN PRIMIS
dalle nozioni classiche di
orientamento, carta e
bussola...
... e perchè no, da un GPS
cartografico.

FINE

