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1-Premessa e disclaimer
I “Quaderni di escursionismo” nascono dall'idea di fornire agli utenti del sito www.msmountain.it,
la possibilità di una stampa agevole ed ordinata dei contenuti di alcune sezioni del sito stesso, onde
sfogliarla quando serve e tenerla a portata di mano. Poiché il sito è in continuo aggiornamento non
è possibile trasformarlo tutto in un volume stampabile, sarebbe un lavoro improponibile ed inutile.
Si possono però adattare alcune sezioni, soprattutto inerenti argomenti che non necessitano di un
aggiornamento frequente una volta che hanno raggiunto uno stadio di sviluppo abbastanza completo
ed esauriente. Inizialmente non ve ne saranno molti, richiederanno comunque una elaborazione
lenta e verranno aggiornati con minore frequenza delle pagine dalle quali vengono derivati. Poiché
non ritengo si possa parlare di veri e propri manuali, ho pensato di denominarli "quaderni", ovvero
delle specie di dispense, tipo quelle universitarie. Per dare modo di renderli trasportabili anche
eventualmente nello zaino (ma sarebbero perlopiù da sfogliare a casa) l'ideale sarebbe impaginarli
in formato A5 il che comporterebbe però una maggior difficoltà di stampa ed eventuale rilegatura.
Si è preferito quindi conservare il classico formato A4, stampabile senza troppi problemi a casa
propria e rilegabile in una qualsiasi copisteria con una semplice spirale di plastica o metallo o, se si
preferisce, con una più costosa rilegatura a caldo, archiviati in una cartellina o altro. Per agevolare
la stampa fronte/retro ripartendo con ogni capitolo con pagina dispari, sono state inserite delle
“pagine intenzionalmente lasciate bianche”.
Nella stesura dei quaderni, e delle pagine originarie, si è cercato di dare un quadro essenziale ma
abbastanza completo dell'argomento, riunendo informazioni derivanti dall'esperienza diretta e
personale dell'autore ad informazioni reperite su internet da più fonti (attendibili e comunque
confrontandole fra loro) in modo da avere un “manualetto” da tenere a portata di mano, ove
ricercare quello che effettivamente serve senza doversi perdere per la rete. Riguardo l'argomento
oggetto del presente quaderno (ovvero l'utilizzo del GPS in montagna) si troveranno qua i concetti
di base sullo strumento e sulle sue funzioni in rapporto all'escursionismo, sulla cartografia,
sull'utilizzo di software per elaborare i tracciati delle nostre escursioni e programmare l'escursione
su carta ed una introduzione alla modellazione tridimensionale del terreno con i software per il gps
Quanto basta per utilizzarlo nelle nostre escursioni.
E' consigliabile in ogni caso, prima di affrontare l'argomento, una lettura della pagina Fondamenti
di Topografia (reperibile sul sito www.msmountain.it).
Come per le varie sezioni del sito Ms Mountain, il materiale qua riportato è tutto autoprodotto, dai
testi agli schizzi e soprattutto alle immagini che illustrano i vari capitoli, realizzate con
apparecchiature di proprietà mia e software reperibili in rete. Per quanto riguarda i testi, essi sono
essenzialmente gli stessi delle pagine originarie (alla data dell'aggiornamento del quaderno stesso)
riviste, corrette ed ampliate durante la stesura del quaderno, con alcune piccole differenze dovute
essenzialmente ad esigenze di impaginazione e piccoli adattamenti. Malgrado sia stato
essenzialmente un lavoro di adattamento ed impaginazione, è stato più impegnativo di quello che
pensavo e in alcuni punti potrà non essere del tutto soddisfacente, migliorerà con le versioni
successive del “quaderno”. Le foto invece sono state riadattate partendo dagli originali, molte
immagini sono state realizzate appositamente durante la revisione delle pagine sul sito (in
particolare tutte le schermate dei software) per avere una migliore qualità rispetto alle versioni per il
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web. I links ad altri siti riportati sono stati verificati di recente ed il contenuto dei siti stessi, si vuole
ricordare, non dipende da www.msmountain.it.
Per quanto riguarda l'aggiornamento fa fede la data in prima pagina, poiché potranno esserci
aggiornamenti e versioni future dello stesso quaderno con modifiche e correzioni varie, anche se le
materie trattate, come detto, dovrebbero aver raggiunto già sul sito una certa “fase di maturità”. E'
possibile tuttavia che vengano fatte aggiunte e correzioni alle pagine originarie sul sito e che non
venga aggiornato il corrispondente quaderno per un certo periodo di tempo. I quaderni possono
essere scaricati al sito, dalla pagina:
www.msmountain.it/varie/quaderni/quaderni.html
alla quale sono indicate anche versione e data di aggiornamento.
Come precisato sul sito alla Nota del webmaster si ricorda che www.msmountain.it è un sito
amatoriale senza scopo di lucro in cui l'autore mette a disposizione la propria esperienza e le proprie
informazioni unicamente per passione, con l'unico intento di far conoscere la montagna dal punto di
visto escursionistico, storico, geografico e culturale nell'ottica di un turismo consapevole e
rispettoso della natura, dell'ambiente, degli animali, della storia e tradizione della Valle d'Aosta e
delle popolazioni che ci vivono. E' un sito fatto da un escursionista per escursionisti ed amanti della
montagna, unicamente con i propri mezzi e con contributi ugualmente liberi e disinteressati di altri
escursionisti e/o amici. L'autore non ha tratto alcun profitto o avuto sovvenzioni di alcun genere per
la realizzazione di questo sito. Tutte le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, materiali, libri,
guide, carte escursionistiche, ecc. sono state fatte dal webmaster di tasca propria senza nessun
contributo da parte di terzi. Si ritiene utile precisare che l'autore del sito NON è una guida ma un
semplice escursionista, NON lo fa a scopo di lucro ma a titolo gratuito e per passione e amore per la
montagna, NON accompagna gruppi di escursionisti e NON organizza escursioni.
Il sito è indirizzato principalmente a chi vuole conoscere la Valle d'Aosta nel profondo della sua
essenza e non pensa che andare in montagna sia solo una cioccolata al bar del paese dopo una
esibizione sugli sci o un souvenir da regalare agli amici e ritiene, come l'autore, che non si possa
conoscere veramente la montagna se non percorrendone i sentieri.
L'autore non ha nessun legame con l'Ente Parco del Mont Avic, Comunità Montane,
Amministrazioni Comunali delle zone interessate, Amministrazione della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta, enti pubblici o privati di alcun tipo. Il sito non intende in alcun modo sostituire o
riportare le informazioni contenute in siti ufficiali di enti, comuni e amministrazioni delle zone
interessate o della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Le indicazioni di carattere escursionistico/tecnico sono date sulla base dell'esperienza personale e
vanno intese come indicazioni di massima di carattere puramente soggettivo, che ognuno deve
valutare in base alla propria esperienza di montagna ed alle proprie condizioni fisiche ed
allenamento. Le considerazioni e le opinioni espresse, quando riportate, sono da intendersi ad
esclusivo carattere personale.
Ciascuno deve valutarle le mie indicazioni secondo il proprio metro di giudizio e la propria
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esperienza e sentendosi libero di seguirle o no, a sua libera scelta. Nessuno qua vuole insegnare
nulla a nessuno, si intende solamente esporre le proprie esperienze maturate in tanti anni di
frequentazione della montagna e della Valle d'Aosta, per fortuna (almeno per il momento) senza
nessun incidente di sorta. Ritengo utile precisarlo in quanto, trovandomi spesso a confrontarmi con
opinioni diverse (anche in ambito internet) mi viene risposto qualcosa come "questo lo dici tu"
oppure "io non faccio così, ecc.". Ciascuno si senta libero di fare come meglio crede.
I contenuti della presente dispensa denominata “Quaderno di Escursionismo n° 02 – GPS” sono di
proprietà intellettuale dell'autore del sito www.msmountain.it e utilizzabili ESCLUSIVAMENTE
PER USO PERSONALE. E' vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, senza il permesso del
webmaster di www.msmountain.it e senza citarne la fonte, nonché riportare il file PDF su altri siti
(preferirei venga indicato il link al sito www.msmountain.it ). Il copyright delle fotografie e delle
immagini appartiene all'autore o ai legittimi proprietari quando provenienti da fonte diversa. Si
ricorda che il diritto d'autore, estendibile a tutti i contenuti di questa dispensa e del sito
www.msmountain.it , compresi testi ed immagini, è tutelato dal Codice Civile Italiano - libro V
Titolo IX art. 2575 e dalla Legge n° 633/41 (G.U. 22-4-1941) s.m.i. e sanzionabile secondo la
Legge Italiana qualora violato, anche in assenza avvertimento da parte dell'autore del sito. Esistono
inoltre appositi sistemi e servizi specifici in ambito internet che consentono di monitorare la rete
alla ricerca di eventuali copie non autorizzate ed inserimento in altri siti, di immagini, testi e altri
contenuti web.
Il webmaster del sito è a disposizione per qualsiasi contributo, suggerimento, segnalazioni di errori,
ecc. all'email webmaster@msmountain.it.
© 2010-2012 by M.S. - www.msmountain.it
Questo documento è stato realizzato con la suite gratuita Open Office (www.openoffice.org)
versione 3.2.0 Plus Portable scaricabile da:
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1169&Itemid=210
e con la versione 3.2.o Portable scaricabile da
http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable
(url verificati ed attivi al 10.11.2012)
Questo documento è stato realizzato appositamente per la pubblicazione sul sito www.msmountain.it. Nessuno è
autorizzato a riportarlo su altri siti, né in parte né integralmente (per il download). Eventuali altre versioni del file
disponibili per il download devono essere autorizzate dal wembaster di www.msmountain.it ed essere citate nella
pagina dei “Quaderni di escursionismo” sullo stesso sito www.msmountain.it, oltre che indicarne l'autorizzazione in
questa stessa pagina. Se hai scaricato il file da un sito diverso da www.msmountain.it non citato nella pagina
“Quaderni di escursionismo” è probabile che si tratti di una riproduzione non autorizzata il cui contenuto potrebbe
differire da quello originale, SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' in merito alle informazioni contenute nel file.
Eventualmente puoi segnalare la riproduzione non autorizzata al webmaster di www.msmountain.it a mezzo email.

Nota: le immagini sono riportate solo a titolo esemplificativo. I marchi ed il copyrigtht dei materiali
e prodotti esposti appartengono ai legittimi proprietari.Per la mappa OSM, © OpenStreetMap
contributors, CC-BY-SA, per i dati della mappa OSM, Map data © OpenStreetMap contributors,
CC BY-SA. Per la mappa Open Street Map vedere www.openstreetmap.org, per le informazioni su
copyright e licenza d'uso vedere http://www.openstreetmap.org/copyright, per la licenza CC-BYSA vedere http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.
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2-Concetti fondamentali
GPS è un termine divenuto comune negli ultimi anni, soprattutto in ambito automobilistico (i c.d.
navigatori satellitari) ed anche come accessorio dei più evoluti telefoni cellulari. In realtà l'origine è
ben diversa, è nato essenzialmente per uso di tipo militare e poi divenuto fruibile anche da chiunque
soprattutto per uso nautico. Il GPS essenzialmente si basa sulla possibilità di determinare la
posizione di un ricevitore (e del suo utilizzatore, del mezzo su cui si trova, ecc.) sulla base del
segnale ricevuto in contemporanea da almeno tre satelliti artificiali le cui posizioni variano in orbita
secondo regole e traiettorie ben definite e conosciute e quello di una serie di stazioni a terra di
ausilio.
In questa sezione, che si è ampliata con il tempo e con l'evolversi del sito www.msmountain.it ,
verrà esaminato l'uso dei sistema GPS in rapporto alle attività di montagna, in modo da potercene
servire come ausilio alle nostre escursioni, per tracciare il percorso fatto, programmare una uscita,
orientarci sul terreno ed altro. Non verranno trattati quindi i sistemi GPS per uso marittimo,
automobilistico od altro.
Come per tutte le altre pagine del sito, questa sezione è costruita essenzialmente sulla base delle
esperienze personali del webmaster sul campo, e potrà ulteriormente ampliarsi con nuovi argomenti
o approfondimenti nel tempo. In rete è comunque possibile reperire una grande quantità di
informazioni sull'uso del GPS, tracciati, carte di libero utilizzo (e non), ecc. Ricordiamo che il GPS
comunque non sostituisce una carta geografica e non sostituisce soprattutto l'osservazione
dell'ambiente e l'esperienza dell'escursionista stesso. Essere dotati di GPS in montagna non significa
necessariamente essere al sicuro dal pericolo di perdersi o di sbagliare strada, anche se è un valido
aiuto che spesso può risolvere situazioni particolari (si pensi alla presenza di nebbia o comunque in
caso di scarsa visibilità, di notte, ecc.). Molti escursionisti ne fanno comunque a meno, altri invece
potrebbero averne davvero bisogno.

2.1-Concetti fondamentali e principi di funzionamento del GPS
GPS = Global Positioning System (Sistema globale di posizionamento) è un termine divenuto
famoso in questi ultimi anni, soprattutto per l'ausilio alla "navigazione" automobilistica. Esso
consente essenzialmente di ricavare la propria posizione, in termini di coordinate geografiche, sul
globo terrestre mediante l'elaborazione del segnale proveniente da una rete di 24 satelliti attivi in
orbita attorno alla Terra (più 3 di scorta), disposti in modo non geostazionario e in modo che da
ogni punto del pianeta si riceva il segnale di almeno quattro satelliti, e da 5 stazioni di controllo a
terra. La prima volta che vidi un sistema GPS fu a Experimenta - Torino 1994, un apparato grande
almeno quanto un computer portatile di oggi, utilizzabile soprattutto in ambito nautico o
aeronautico. Gli apparati moderni sono delle dimensioni di un telefono cellulare o poco più, adatti
anche all'uso in montagna. L'apparato in mano all'utilizzatore, ricordiamo, è solo un ricevitore, non
trasmette nessuna informazione ai satelliti che ricevono informazioni solo fra loro e dalle stazioni a
terra.
Il sistema GPS è stato realizzato dall'USAF (United States Air Force, l'aviazione militare
americana), non dalla NASA come qualcuno potrebbe pensare, ipotizzato già negli anni successivi
alla seconda guerra mondiale come strumento di ausilio alle operazioni militari, viene attuato a
9
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partire dal 1978 (data di messa in orbita del primo satellite) ed è stato accessibile solo alle forze
armate statunitensi almeno fino al 1980 quando furono resi pubblici i parametri necessari per
l'utilizzo anche in campo civile ma per lungo tempo le sue applicazioni furono ancora limitate
poiché, per sicurezza, veniva introdotto un "errore" per limitarne la precisione a non più di 100 mt.,
insufficiente per molti usi (per rintracciare una nave in mare poteva andare bene, non certo per
guidarci fra le strade di una città). In realtà la precisione del sistema era maggiore (circa 30 mt.) ma
gli utenti non autorizzati (non militari) non potevano sfruttarla. Nel 2000 il governo americano ha
deciso di togliere questa limitazione e ciò ha portato allo sviluppo dei sistemi gps portatili, con il
conseguente calo di prezzo, che conosciamo oggi. La fruizione del sistema GPS è completamente
gratuita, ma esiste la possibilità per il Ministero della Difesa americano di interrompere il servizio
senza preavviso in caso di necessità strategiche. In alternativa al GPS americano l'Europa, tramite
l'ESA (European Space Agency) ha ideato un sistema proprio (più moderno e preciso) denominato
GALILEO, composto da 30 satelliti orbitanti su tre piani di orbite diverse, che originariamente
doveva essere completato già nel 2007. Con le consuete diatribe tra gli strati membri su dove
localizzare le basi a terra, ritardi ecc. non si prevede che esso sarà operativo prima del 2014. Intanto
la Cina ha già cominciato a mettere in orbita i primi satelliti del proprio sistema di posizionamento
satellitare. Esisteva inoltre un altro sistema, di origine russa, denominato GLONASS, ma per motivi
derivanti essenzialmente dalla crisi economica e dal disfacimento dell'Unione Sovietica, è stato
sempre meno aggiornato e i satelliti sono andati mano a mano fuori uso senza essere rimpiazzati.
Dal 2011 però il GLONASS è in fase di ripristino per cui alcuni dei ricevitori GPS prodotti
ultimamente (ad esempio la nuova serie Etrek della Garminprodotta dal 2010) possono ricevere
anche questo segnale. Questo significa che utilizzando GPS e Glonass contemporaneamente,
avremo un maggior numero di satelliti visibili e/o in posizione favorevole che in precedenza per cui
da un lato aumenterà la precisione del rilevamento e dall'altro le occasioni in cui si avrà perdita di
segnale tenderanno a ridursi notevolmente.

I satelliti del sistema GPS

Tralasciando momentaneamente il Glonass e giusto per fornire un po' di dati, diremo che i satelliti
attualmente impiegati per il GPS hanno una vita operativa media di circa 8 anni, per cui devono
essere continuamente sostituiti da nuovi (che ovviamente mostrano via via progressi tecnologici
rispetto ai loro predecessori). Come già detto le orbite non sono di tipo geostazionario, i satelliti
orbitanti sono 24 suddivisi su 6 piani orbitali paralleli inclinati di circa 55° sul piano equatoriale (4
satelliti per ogni orbita), l'altezza dell'orbita è circa 20.000 Km , in pratica i satelliti si muovono
continuamente attorno alla terra alla velocità relativa di circa 3000 Km/h rispetto ad essa (la
velocità assoluta, ovvero orbitale, è invece circa 11000-13000 Km/h). Per confronto, ricordando che
ad orbite più basse corrispondono velocità orbitali più elevate, la Stazione Spaziale Internazionale
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(ISS) orbita a circa 400-500 Km di altezza con una velocità orbitale di circa 28.000 Km/h. Ogni
satellite impiega 11 ore e 58 minuti per compiere una rivoluzione completa attorno alla Terra. I
satelliti del primo blocco (denominato blocco 1) lanciati dal 1978 al 1985, attualmente non sono più
operativi. Dal 1998 è iniziata la messa in orbita dei satelliti del blocco2, di dimensioni contenute
(circa 6 mt di lunghezza con i pannelli solari estesi e peso di circa 1500 Kg), programma che aveva
subito un rallentamento a causa della perdita dello Shuttle Challanger (1984) mentre attualmente
vengono messi in orbita altri satelliti che, con caratteristiche migliorate, affiancano quelli esistenti
aumentando affidabilità e precisione del sistema.
Il principio di funzionamento del gps si basa sul calcolo della distanza del ricevitore (ossia della
nostra unità portatile) dai satelliti in orbita che riesce a rilevare. Tale calcolo consiste in pratica nel
determinare il tempo necessario perché il segnale trasmesso dal satellite venga ricevuto dal nostro
gps mobile, poiché il segnale viaggia all'incirca alla velocità della luce (poco meno di 300.000
km/s) è evidente che un errore di una frazione di secondo porta in termini di distanze ad un errore
molto elevato. Il nostro gps contiene al suo interno un orologio al quarzo che si sincronizza con gli
orologi al cesio dei satelliti i quali si sincronizzano a loro volta fra loro. Poiché la precisione di un
orologio al cesio è molto maggiore della precisione del nostro orologio interno all'apparato
ricevente (che da solo viene a costare da 100 a 1000 euro contro i 200.000 dollari di un singolo
orologio al cesio) la precisione richiesta si ottiene confrontando il segnale ed il tempo di
percorrenza di più satelliti. Per il calcolo della nostra posizione lo strumento deve ricevere il segnale
di almeno tre satelliti ma in pratica ne occorre almeno un quarto per la verifica (ed il calcolo
dell'altitudine). Esaminiamo lo schema seguente:

S1, S2, S3 sono i tre satelliti che riceviamo: noto il tempo di trasmissione del segnale lo strumento
calcola le distanze d1, d2, d3 dai tre satelliti in questione. Da ogni satellite si può tracciare una
circonferenza di raggio pari alla distanza d calcolata: il ricevitore dovrà ovviamente trovarsi su
questa circonferenza. Poiché la condizione deve essere soddisfatta per tutte tre le circonferenza, nel
punto dove si intersecano tutte e tre le circonferenze deve esserci il ricevitore poiché è solo in quella
posizione che esso si può trovare contemporaneamente alle distanze calcolate d1, d2, d3 dai
satelliti. Sulla base di questo il sistema calcola la nostra posizione, note le posizioni dei satelliti.
Nella realtà questa è una semplificazione poiché non ci troviamo su di un piano ma nello spazio
(noi sulla terra e i satelliti in orbita), ed al posto di individuare tre circonferenze occorre individuare
delle sfere, ma il principio resta lo stesso. Inoltre i satelliti non sono geostazionari (cioè immobili
rispetto all'osservatore sulla terra) ed il sistema deve considerare anche il moto relativo fra essi. In
rete si possono trovare numerosi documenti che spiegano la trattazione analitica del problema,
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applicata poi dal software interno ai nostri piccoli ricevitori. La presenza di un numero maggiore di
satelliti (più di 3 cioè) serve ad aumentare la precisione, poiché come si è detto la precisione
dell'orologio interno al nostro strumento è molto inferiore di quella degli orologi al cesio dei
satelliti. E' inoltre importante notare che la precisione del nostro segnale è influenzata non solo dal
numero di satelliti che riceviamo ma dalla loro disposizione nel cielo, se sono tutti raggruppati la
precisione è minore che se sono sparsi ed equamente distribuiti.
Infine ricordiamo che in realtà i satelliti emettono due tipi di segnali su due frequenze diverse, il
primo accessibile a tutti, il secondo (molto più ricco di informazioni anche sulla posizione reciproca
dei satelliti stessi) accessibile solo con gli apparati militari. Con quest'ultimo la precisione arriva al
metro ed anche meno. Per gli usi civili la precisione attuale è dell'ordine di 10-15 mt. (aumenta se si
riceve il segnale da un numero maggiore di satelliti, diminuisce se riceve poco e male). Per la
precisione i segnali del GPS viaggiano su due onde portanti vengono denominate L1 (frequenza
1.575,42 MHz) e L2 (frequenza 1.227,60 MHz). Sulla portante L1 vengono trasmessi un codice
C/A (Coarse Acquisition o acquisizione grossolana) con freq. 1023 Mhz (lunghezza d'onda 29.3m)
che può avere, date le distanza in gioco fra satelliti e ricevitore a terra, un errore sino a 300 mt ed un
codice P1 freq. 10.23 Mhz (lunghezza d'onda 29.3m). La combinazione di questi due codici
consente di arrivare ad un errore di pochi metri. Sulla portante L2 viene trasmesso un codice P2
anch'esso di freq. 10.23 Mhz (lunghezza d'onda 29.3m). Il codice tipo P è quello che il
Dipartimento della Difesa americano si riserva di poter degradare in caso di attacchi terroristi o
situazioni di pericolo nazionale.

Lo schermo acquisizione satelliti del Garmin Etrek Venture HC
Il cerchio esterno segna l'orizzonte, quello interno la divisione fra la metà inferiore e quella superiore della volta celeste.

Nella foto sopra abbiamo visibili 9 satelliti (siamo in un'areara abbastanza aperta) e la precisione
risulta essere 4 mt , un buon risultato. In presenza di valli strette, rocce o boscaglia la precisione può
ridursi a 10-15 mt o anche meno.
A partire dal 2008-2009 si sono diffusi i GPS con ricevitore ad alta sensibilità (*), questo permette
di avere una buona ricezione anche con lo strumento in tasca, sotto gli alberi o nelle strade strette
fra le case. Per contro questi ricevitori possono, almeno in linea teorica, essere più soggetti all'errore
dovuto alla riflessione del segnale da parte di pareti rocciose (vedi paragrafo successivo per gli
errori del GPS), proprio a causa della capacità di ricevere segnali più deboli. In campo aperto con
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un numero sufficiente di satelliti, usando GPS con ricevitore ad alta sensibilità, possiamo avere un
errore soli di 2-3 metri.
(*) la Garmin identifica i modelli dotati di ricevitore ad alta sensibilità con la lettere H maiuscola
quando occorre distinguerli da quelli della stessa serie con ricevitore di vecchio tipo (come ad
esempio la serie Etrek). Più precisamente il nome del modello è seguito da alcune lettere che
significano:
H = ricevitore high sensibility (alta sensibilità)
C = display a colori
X = possibilità di utilizzare espansioni di memoria (schede micro SD)
ad esempio (serie Etrek) il Venture HC monta schermo a colori e ricevitore ad alta sensibilità ma
non permette di utilizzare espansione di memoria su micro SD, il Venture CX ha ricevitore di
vecchio tipo, schermo a colori e consente di utilizzare schede microSD.
I modelli più recenti della Garmin (serie Montana, nuovi Etrek, dakota, GPS62) hanno tutti
ricevitori ad alta sensibilità.
Due parole inoltre sugli errori del sistema GPS. Come si è detto il rilevamento della propria
posizione, base di tutte le operazioni che vedremo si possono compiere con un apparato gps, deriva
dal segnale che riceviamo dai satelliti. E' quindi necessario che questo segnale ci arrivi in
condizioni ottimali, ovvero che la trasmissione del segnale attraverso gli strati dell'atmosfera non
subisca variazioni non compensabili. La correzione dell'errore dovuto ad effetti di rifrazione
attraverso gli strati più alti dell'atmosfera (che come si sa non hanno spessore ne densità,
ionizzazione, ecc. costanti ma variano a seconda delle condizioni atmosferiche) richiede però
l'elaborazione di due distinti segnali, sfasati fra loro (nella fattispecie si misura il ritardo con cui
viene ricevuto il secondo rispetto al primo e la differenza rispetto al ritardo iniziale con il quale
vengono emessi), cosa che è è possibile solo con apparati di tipo militare, che ricevono infatti
entrambi i due segnali trasmessi dai satelliti (questo rende già il sistema ad uso militare più preciso
di quello per usi civili). Altri errori possono essere quelli dovuti al calcolo della posizione dei
satelliti ma questi vengono perlopiù compensati dagli stessi satelliti che aggiornano di continuo fra
loro le informazioni (dette effemeridi) sulla loro posizione . All'atto pratico lo strumento al
momento dell'accensione, specie se è stato tenuto spento per un po' di tempo o se lo si è attivato a
distanza dal luogo dove è stato utilizzato l'ultima volta, deve aggiornare tutto il proprio database
interno con la posizione dei satelliti che riceve in quel momento nonché con le informazioni sugli
altri che non riceve ma che potrà ricevere a breve. Queste operazione richiede solitamente da1 ad
alcuni minuti.
Altri errori che ci riguardano più da vicino sono quelli dovuti al segnale riflesso da pareti rocciose,
da costruzioni elevate o dal terreno stesso prima di arrivare al ricevitore, ovvero quando il percorso
fatto dal segnale non è diretto ed è maggiore di quello che dovrebbe essere (il tempo di percorrenza
è più lungo). Gli apparecchi più recenti in genere riescono a correggere questo problema con una
antenna particolare. Un ulteriore errore può essere dovuto al fatto che i satelliti che riceviamo siano
troppo bassi sull'orizzonte oppure siano disposti tutti in una area ristretta del cielo, questi problemi
sono evidenziati dallo strumento mediante appositi parametri che ci indicano quanto è affidabile la
misurazione.
L'ultimo tipo di errore è quello dovuto ad ostacoli naturali o non che impediscono la ricezione del
segnale o consentono la ricezione di un numero insufficiente di satelliti) in genere la ricezione è più
difficile fra costruzioni alte e vicoli stretti, presso pareti rocciose alte o in boschi troppo fitti. Mentre
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non sono un ostacolo alla ricezione la stoffa ed il vetro (quindi riceve se lo tenete in tasca o sul
cruscotto dell'auto) sono un ostacolo il metallo ed il cemento (non riceve quindi all'interno delle
abitazioni). Per tutti questi motivi è naturale che la precisione del rilevamento della posizione
mediante gps non è costante ma varia in base alle diverse situazioni. In generale quindi si può dire
che la precisione aumenta sempre all'aumentare dei satelliti osservati, numero che può variare
considerevolmente spostandosi anche di poco, o in momenti successivi della giornata. Molti
tracciati GPS risentono così della particolare situazione del giorno in cui sono stati realizzati: se i
satelliti sono posizionati in modo sfavorevole (bassi sull'orizzonte, dietro a montagne, raggruppati)
posso avere oggi un pessimo tracciato (impreciso, traccia interrotta, errori evidenti) e domani,
ripetendo il percorso, un tracciato pressoché perfetto. Non è quindi strano trovare difformità tra due
tracce GPS realizzate sullo stesso percorso ben definito, come può essere un sentiero, se realizzate
in momenti diversi. Nell'elenco dei dei tracciato GPS del sito www.msmountain.it questi problemi
sono evidenziati nelle annotazioni.
Come detto, con i ricevitori ad alta sensibilità degli strumenti più moderni, gli errori solitamente
sono più contenuti.
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3-Il GPS nella pratica escursionistica
Dopo l'introduzione teorica vediamo adesso l'applicazione nella nostra attività in montagna. E' bene
precisare prima di tutto che il gps NON SOSTITUISCE ASSOLUTAMENTE cartina, bussola,
altimetro e soprattutto non sostituisce il buon senso. Esso va inteso SOLO come un ausilio alla
"navigazione" o, come viene usato spesso, per "tracciare" (con la precisione di cui dispone, NON è
uno strumento per rilievo topografico) i sentieri percorsi ed eventualmente riportarli sulla carta in
seconda fase, con l'avvertenza che in fase di ripetizione del percorso sia per gli errori possibili in
fase di rilievo sia per quelli possibili in fase di ripetizione (se si segue il percorso sempre col gps,
nella peggiore delle ipotesi i due errori si sommano) occorre prima di tutto osservare con i nostri
occhi dove stiamo andando, soprattutto se le indicazioni tendono a portaci fuori strada. Ricordiamo
inoltre che il gps, come il telefono cellulare, è dipendente dalle batterie e potrebbe scaricarsi durante
l'escursione (una carica dura circa 20-22 a seconda dei modelli ma non sempre si parte con le
batterie nuove o completamente cariche, se ricaricabili), e per poter segnare la "traccia" del percorso
deve essere sempre acceso.
I gps per uso escursionistico possono essre non cartografici (sempre meno utilizzati anche per la
differenza di costo modesta) o cartografici ma in questo caso occorre memorizzare sul dispositivo
stesso una mappa escursionistica che, come tutte la mappe (cartacee o per GPS) deve essere
aggiornata e non è immune da errori. Le tradizionali carte escursionistiche più recenti, che devono
comunque essere presenti nello zaino, riportano i reticolati lat/long. e UTM per poter effettuare
stime delle coordinate da inserire nel GPS direttamente durante lo svolgimento dell'escursione. E'
consigliabile procurarsi carte con reticolo basato sul Map Datum WGS84 (per una introduzione al
Map Datum ed alla cartografia UTM si veda il capitolo 10). Detto questo esaminiamo le
funzionalità principali del GPS da escursione che sono cumuni a tutti i modelli, in ogni caso si
prega di fare riferimento al manuale del proprio strumento, anche perchè alcune funzioni hanno
nome leggermente diverso a seconda della serie dello stesso.
All'accensione il gps come si è detto, deve aggiornare le informazioni di cui dispone sui satelliti e
sui loro spostamenti. Se non lo si è utilizzato per molto tempo questa operazione può durare alcuni
minuti (da farsi possibilmente in uno spazio aperto affinché esso riceva il segnale dal maggior
numero di satelliti), se si prevede di non utilizzarlo per un po' di tempo inoltre è meglio accenderlo
ogni tanto in modo che la volta successiva l'aggiornamento sia più rapido. Se invece lo si è
utilizzato da poco l'aggiornamento è molto più veloce ed il gps segnalerà quasi subito di essere
operativo. Se il gps non segnala di essere "pronto per la navigazione" non si conosce la propria
posizione, non è possibile visualizzarla correttamente sulla mappa (di solito compare l'ultima
posizione conosciuta) e non è possibile ovviamente ricercare un punto destinazione, tracciare una
rotta e molte altre operazioni.
Oltre a questa operazione, che in pratica viene fatta ad ogni utilizzo, almeno la prima volta che si
accende lo strumento occorre verificarne i settaggi. In particolare occorre impostare il già
menzionato Map Datum, che consiste nello scegliere l'ellissoide di riferimento utilizzato dallo
strumento per fornire le coordinate che potremmo elaborare e confrontare con una mappa cartacea
(il Map Datum deve essere lo stesso della carta che utilizziamo). Solitamente si utilizza il Map
Datum internazionale WGS84 (i gps in pratica lavorano con questo convertendo le coordinate negli
altri alla bisogna), che è quello consigliato, in quanto le carte sono realizzate con questo sistema
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oppure in fase di conversione. Imposteremo quindi questo Map Datum dai menù di settaggio del
nostro ricevitore. Potremmo dover modificare il map datum nel caso dovessimo ad esempio inserire
un waypoint (spiegheremo bene dopo cosa significa) di cui conosciamo le coordinate con un map
datum differente e non sappiamo come convertirle in quello del nostro strumento. Una volta inserire
nel map datum corretto, si occuperà lo stesso gps di convertirle in WGS84 e noi potremo
reimpostare quest'ultimo come "map datum di lavoro" (questo perchè, come detto, il gps lavora in
wgs84 e il map datum impostato serve per comunicare con l'utilizzatore).
Il concetto è analogo a quello della lingua parlata: il gps nella sua testa lavora con la propria lingua
(il wgs84) ma conosce altre lingue. O forniamo informazioni (le coordinate) nella sua lingua
(wgs84) oppure dobbiamo indicargli in quale lingua (quale map datum) sono fornite affinchè possa
convertire le informazioni nel formato che gli serve. Per semplificare il tutto è quindi bene utilizzare
map datum WGS84 (di fatto uno standard), assieme a mappe in WGS84 e variandolo solo se
occorre. In ogni caso le coordinate reperibili in rete dei punti di interesse sono quasi sempre in
WGS84, talvolta in ED50 (un map datum che non è presente nell'archivio di parecchi gps).
Il passo successivo sarà impostare le unità di misura di distanze e dislivello (metri oppure piedi) ed
il sistema di coordinate che può essere UTM (coordinate metriche) oppure latitudine o longitudine
(gradi-minuti-secondi oppure gradi-decimali). La scelta è soggettiva, molti utilizzano gradidecimali, io personalmente ho adottato le UTM (ovvero UTM/UPS). In ogni caso ciò influenza solo
il formato di uscita dei dati, ovvero quello che leggiamo in quel momento sullo strumento, non
quello che viene memorizzato. Se di un punto rilevato vogliamo leggere le coordinate in un altro
formato basterà cambiarlo dal menù impostazioni dello strumento. Infine nel caso di GPS con
altimetro barometrico è importante anche calibrare lo stesso prima dell'inizio dell'escursione ed
eventualmente, per controllo, durante lo svolgimento della stessa quando è possibile (ovvero ci si
trova in un punto di quota nota) e lo si ritiene necessario. Allo stesso modo occorrerà calibrare la
bussola elettronica e tarare l'altimero elettronico se presenti.

Il menù dei settaggi dell'Etrek

Una volta che lo strumento è operativo, le operazioni che interessano l'escursionista e che è
possibile effettuare sono le seguenti:
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1) VISUALIZZARE LA NOSTRA POSIZIONE, cioè quella del ricevitore stesso. Come si è
detto questa è la funzione principale. Ovviamente per localizzare la propria posizione in rapporto al
territorio, se il gps non è cartografico o non dispone di una cartografia interna, occorre una carta
escursionistica su cui riportare le coordinate del punto. Le coordinate vengono date solitamente (a
seconda dei settaggi dello strumento) in latitudine-longitudine o secondo il reticolato UTM.
Ovviamente la carta di cui disponiamo dovrebbe utilizzare uno dei suddetti sistemi. Il reticolato
UTM è basato sulle distanze metriche rispettivamente dal meridiano del fuso della zone dove ci
troviamo (Valle d'Aosta == > zona 32T) con l'aggiunta di 500000 mt per evitare numeri negativi e
dall'equatore, ad esempio:
0392913 E
5085688 N
sono le coordinate di un punto che si trova in prossimità del Lago Blu di Cervinia. Per effettuare il
passaggio da GPS a carta topografica occorre che il GPS sia settato con lo stesso Map Datum della
carta, altrimenti avremo differenze anche di decine/centinaia di metri (è come se misurassimo le
coordinate con dei sistemi di riferimento diversi). Anche nel caso occorra comunicare la nostra
posizione ad altre persone occorre specificare il map datum: potrebbero utilizzare mappe o un altro
gps con un map datum diverso dal nostro. Il map datum più utilizzato è, come detto, il WGS84 ma
ci sono parecchie carte che utilizzano atri sistemi (in particolare l'European 1950 o ED50). Anche
senza carta il gps è comunque utile per determinare la propria posizione in rapporto ad altri punti di
cui conosciamo le coordinate, ad esempio dei waypoint memorizzati.

Schermo mappa dell'etrek Venture HC
Nel caso di GPS cartografico (la stragrande maggioranza) la posizione viene visualizzata sulla carta
interna attiva caricata. Il simbolo che rappresenta la nostra posizione varia a seconda del modello di
gps, nell'Etrek base è un omino che cammina quando ci spostiamo, negli altri Etrek è un triangolino
nero isoscele il cui vertice indica la direzione del nostro movimento con attorno un cerchio che
individua l'area di errore della posizione stessa (vedi foto sopra).
2) REGISTRARE IL PERCORSO OSSIA LA TRACCIA: il gps registra automaticamente la
posizione di punti ad intervalli che collega in modo da ricavare una linea che approssima il
percorso. La traccia è apparentemente una linea continua che ricalca tutti i nostri spostamenti,
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svolte, inversioni, ecc. ma in realtà è una linea spezzata con vertici più o meno ravvicinati (a
seconda dei settaggi del gps). E' una delle funzioni più utili come vedremo nel punto seguente.
Solitamente i gps permettono di salvare più tracce (10-20) in modo da "scaricarle" in seguito su pc.
La traccia corrente, cioè quella dei nostri spostamenti attuali, è memorizzata in modo automatico
(questa funzione su alcuni modelli può essere disattivata) ma viene riscritta di volta in volta per cui
occorre salvarla quando si ritiene sia il momento per farlo. In genere la registrazione della traccia è
attiva per default ma può essere disattivata (per utilizzare il gps senza memorizzare gli
spostamenti). La traccia (corrente o memorizzata) scaricata su pc può essere visualizzata ed
elaborata con appositi software come vedremo. E' inoltre possibile caricare tracce da pc (quelle che
troviamo seni siti internet) per visualizzarle sullo schermo durante la nostra escursione e seguirle.
Sempre facendo riferimento all'immagine poco sopra, la traccia che rappresenta percorso fatto è la
linea puntinata nera, mentre i simboli con legenda (bandierine, ecc.) rappresentano i waypoint che
abbiamo memorizzato.
3) FUNZIONE TRACKBACK: si utilizza per ripercorrere una traccia ossia per tornare sui propri
passi quando la traccia è stata appena creata. Il classico caso è per tornare in un luogo o per
ritrovare la strada che si è persa, con la nebbia, in un bosco (se il gps riceve), ecc. Non sempre è
necessario però ripercorrere tutto il cammino fatto, si pensi ad un percorso ad anello in cui si è
ritornati in prossimità del punto di partenza (in questo caso può essere conveniente puntare
direttamente verso esso con la funzione "go to").
4) CREARE DEI WAYPOINT(WP), ossia marcare dei punti significativi sul terreno ai quali si
assegna un simbolo, un nu mero od un nome. Un esempio potrebbe essere: partenza, alpeggio1,
alpeggio2, bivio, sorgente, rifugio, vetta. Ma anche punti che aiutano all'inquadramento della traccia
sulla carta, tipo la piazza del paese di partenza, separati dal percorso dell'escursione vera e propria.
Oppure, conoscendo le coordinate ricavate da guide, trovate in rete o ricavate in modo approssimato
da cartine, possono essere inseriti a tavolino prima dell'escursione, come riferimento per quando ci
troveremo sul terreno. Coi gps cartografici è inoltre possibile individuarli direttamente sulla carta
memorizzata nel ricevitore. Come mia abitudine tengo in memoria tutti quei punti che ritengo
possano servire in futuro (alpeggi, rifugi, villaggi, ecc.) mentre cancello quelli strettamente inerenti
l'escursione per non averne troppi. Mantenerli tutti sarebbe pressochè impossibili visto il limite
intrinseco della memoria ed un po' anche inutile. Ma, in caso di ritorno su luoghi già visitati, si
possono sempre ricaricare.
5) FUNZIONE GUIDA (GOTO/VAI A): questa è la funzione principale del GPS ovvero guidarci
verso un punto preciso, in genere un waypoint memorizzato. Possiamo selezionare un waypoint tra
quelli che abbiamo memorizzato, o caricato da pc, o tra i Punti di Interesse memorizzati nella
mappa che stiamo usando (che a loro volta sono waypoint)) o creato sul momento partendo dalla
mappa o da coordinate inserite a mano e farci guidare verso esso con la funzione VAI A (opp. GO
TO). Il GPS indicherà la direzione ( se non dispone di bussola elettronica occorre spostarsi un poco
a GPS acceso affinchè "capisca" da che parte ci muoviamo) e potremo vedere sulla schermata
apposita da che parte dobbiamo andare, quanto dista il punto, il tempo stimati di arrivo in base alla
nostra velocità ecc. Lo schermo visualizzerà qualcosa si simile:
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In pratica la freccia indica destra o sinistra se dobbiamo spostarci verso quella direzione, poi diritto
dinanzi a noi se procediamo nella direzione giusta. Se il gps è cartografico (e la cartografia riporta i
sentieri) sullo schermo oltre alla nostra traccia vedremo anche la linea che rappresenta il sentiero e
potremo accorgerci di eventuali deviazioni dallo stesso (a meno di imprecisioni della mappa).
Il GPS indica la direzione verso il punto in linea retta senza considerare i percorsi possibili e senza
guidarci per le strade (come i navigatori stradali= a meno di non usare la funziona autorouting con
una mappa che lo consenta. Occorre tenerne conto quando ci muoviamo sui sentieri (non
dimentichiamo che è uno strumento nato per la navigazione marittima ed aerea).
6) CREARE UNA ROTTA ROTTA: una rotta (da non confondere con la traccia) è una spezzata
che collega i vari waypoint memorizzati e ci consente di raggiungerli, cosa facile in mare (non
dimentichiamo che il gps è nato per la navigazione marittima e nel deserto), meno in montagna
poiché il percorso deve sottostare alla presenza di ostacoli naturali. La freccia sul display ci
indicherà la direzione, la distanza (in linea d'aria) ed altre informazioni. Quando seguiamo la rotta
in pratica si utilizza la funzione GO TO/VAI A per raggiungere il primo punto, poi lo strumento
passa automaticamente ad indicarci il secondo, poi il terzo e così via sino al termine della rotta. Si
può anche settare lo strumento per segnalare quando si è arrivati (utile soprattutto per rintracciare
un luogo senza riferimenti). Anche le rotte, come le tracce, si possono solitamente memorizzare più
di una.
In realtà il termine ROTTA è improprio perchè in inglese si parla di ROUTE che andrebbe tradotto
come percorso o itinerario (in effetti si parla di una serie di punti da passare in successione e non di
spostarsi da un punto ad un altro punto).
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Lo schema sopra dovrebbe spiegare meglio la differenza fra rotta e traccia (non cercate nei gps i
simboli che ho usato, non esistono, il disegno è stato fatto con OpenOffice solo come esempio), la
rotta è data dalla linea spezzata nera che collega i waypoint, la traccia, che segue il sentiero, è la
linea rossa (che per inciso è costituita da una serie di piccolissimi segmenti che collegano punti
memorizzati in modo automatico, onde ricostruire il cammino fatto), la freccia, visualizzata sul
display del gps, varia direzione a seconda della posizione dell'escursionista e punta verso il
waypoint successivo (anche se il sentiero compie un percorso diverso).
7) BUSSOLA e ALTIMETRO: queste funzioni sono disponibili ma in modi diversi a seconda
dello strumento. Negli strumenti più economici la bussola è indicata come "bussola gps" e
l'altimetro come "altimetro gps", significa cioè che la direzione del NORD è ricavata da come vi
muovete (ossia note le coordinate dei punti, iniziale e finale, di uno spostamento, lo strumento si
calcola l'azimut, cioè l'angolo che la retta che congiunge i due punti forma con la direzione Nord).
Non funziona quindi se siete fermi e, soprattutto se vi girate su voi stessi, lo strumento non varia la
direzione del nord. Discorso analogo per l'altimetro gps che si basa sui dati trasmessi dai satelliti
(devono essercene visibili almeno quattro), non è preciso quindi come un altimetro barometrico (è
comunque possibile impostare la quota di un waypoint, se nota, in modo da fornire al sistema un
dato che altrimenti è un'incognita da ricavare). Se invece le diciture sono "bussola elettronica" e
"altimetro barometrico" avrete a disposizione l'equivalente elettronico degli strumenti classici, più
precisi che funzionano in ogni momento anche da fermi (ovviamente dipendenti dalle batterie come
il resto dello strumento per cui è meglio avere comunque con sé almeno la bussola tradizionale). I
gps con bussola elettronica ed altimetro barometrico costano circa il doppio degli analoghi con
bussola gps ed altimetro gps, ma riescono a fornire in tempo reale il profilo altimetrico del percorso.
8) ELABORAZIONE con software appositi: questa è una fase successiva, sul proprio computer. I
software permettono di visualizzare e stampare la traccia ed i waypoint in varie scale, ovvero di
ottenere una specie di carta topografica, modificare le legende, effettuare calcoli di dislivelli,
distanze e tempi, sovrapporre la traccia ad una carta, ecc. Oppure l'operazione inversa: da una carta
individuare i waipoint che ci interessano e caricarne le coordinate sul gps per creare una rotta, o
anche una traccia, da seguire sul terreno. Vedremo in seguito come procedere.
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Le funzioni sino qua illustrate sono quelle di base, comuni a tutti i gps per uso escursionistico,
cartografici e non. I gps cartografici però hanno altre possibilità aggiuntive tra le quali ricordiamo:
9) VISUALIZZAZIONE DI PUNTI DI INTERESSE (POI): le mappe in genere comprendono,
oltre agli elementi del territorio (strade, fiumi, altimetria, ecc.) anche un certo numero di punti di
interesse, ovvero elementi del paesaggio o, più generalmente, manufatti, costruzioni, ecc. che
vengono visualizzati con simboli in modo analogo ai nostri waypoint, e che possiamo fare ricercare
al nostro strumento. Il caso più tipico è quello delle mappe stradali (ma lo stesso può avvenire con
quelle escursionistiche) che riportano memorizzata la posizione di centri commerciali, negozi,
palestre, distributori di carburante, banche, uffici pubblici, musei, ecc. che oltre a comparire sulla
mappa mentre la facciamo traslare o mentre trasla da sè durante i nostri spostamenti, possiamo fare
ricercare dallo strumento a seconda delle nostre necessità in modo da vederne la posizione in
mappa, conoscere la distanza dalla nostra posizione e farci guidare dal gps verso essi. Il numero e
tipo di punti di interesse che si trovano in una mappa dipende da come sono stati inseriti nella
mappa stessa (è superfluo fare presente che, soprattutto nelle mappe stradali o cittadine, è
importante un aggiornamento costante, per non trovare in mappa un punto di interesse che sul
terreno non esiste più).
10 ) POSSIBILITA DI SELEZIONARE WAYPOINT DALLA MAPPA: come già accennato,
se la mappa riporta un incrocio, un rifugio, una vetta, ecc. possiamo semplicemente posizionare il
cursore (freccia) su detto punto, marcare un waypoint e farci guidare dal gps verso esso con la
funzione GO TO. In questo caso è importante che la mappa sia precisa ed affidabile.
11) RICERCA DI INDIRIZZI: anche questa è una funzione tipica delle mappe stradali e consiste
nella possibilità di localizzare un indirizzo civico inserendo città, via (o piazza) e numero civico.
Questa funzione deve però essere prevista dalla mappa stessa. Inoltre in genere la localizzazione del
numero civico si basa su un "calcolo interno" (in pratica non sono memorizzati tutti i numeri della
via ma solo iniziale e finale), per cui l'indicazione può non essere perfetta. Anche in questo caso,
localizzato il punto, potremo farci guidare dal gps verso esso.
12) AUTOROUTING: funzione tipica dei gps stradali ma presente anche in alcuni modelli da
escursione (che possono comunque essere impiegati per la navigazione stradale e caricare carte
stradali). In pratica forniamo allo strumento la destinazione e lo strumento si occupa di individuare
una rotta che ci conduca ad esso collegando le varie strade percorribili (ad esempio secondo il
percorso più breve) compatibilmente con i vincoli alla circolazione esistenti (anche in questo caso è
importante disporre di mappe aggiornate). I gps da escursione non dispongono solitamente di
funzionalità vocali per cui non vi diranno "svolta a destra, ecc.", ma la funzione è sicuramente utile,
perlomeno in ambito stradale.
Oltre a queste funzioni ne esistono altre meno importanti o non presenti su tutti i modelli. Una
funzione dimenticata spesso è quella di essere anche un preciso orologio, inoltre il processore del
gps effettua calcoli per fornire dati come tempo di percorrenza, velocità massima e media, tempo
previsto di arrivo al waypoint, ora del sorgere e del tramonto del sole o della luna, fasi lunari (dati
che interessano forse di più cacciatori e pescatori), addirittura su alcuni modelli è possibile il
calcolo dell'area di un terreno (note le coordinate dei vertici, ma visto l'errore della posizione
rilevata che può essere anche 10 o 20 mt il valore ottenuto, specie su terreni di modesta estensione,
può comunque differire parecchio da quello reale) o una funzione calcolatrice. Non deve stupire che
con i più sofisticati dei gps da auto si possano anche visualizzare filmati o riprodurre file mp3.
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ATTENZIONE: la rigenerazione continua della mappa consuma molto le batterie. E' quindi
consigliabile durante la marcia, quando non si guarda la mappa (cioè gran parte del tempo),
spostarsi su una schermata "statica" che non viene rigenerata di continuo, come ad esempio quella
dei menù (utile anche per memorizzare i waypoint) e passare a quella della mappa solo quando
serve consultarla e per il tempo necessario. La durata delle batterie del gps si allunga notevolmente.
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4-Un esempio pratico
4.1 – L'Etrek della Garmin - descrizione
Ritengo interessante riportare qua alcuni cenni sull'utilizzo pratico dello strumento, facendo
riferimento all'Etrek modello base (quello giallo con schermo monocromatico) della Garmin, ossia
quello che utilizza il sottoscritto, che valgono comunque in generale anche per altri modelli della
stessa gamma e di altre ditte. Questo per dare un'idea più completa a chi è interessato all'utilizzo del
GPS e all'acquisto dello stesso, senza sostituire il manuale dello strumento.
Esaminiamo i comandi dell'Etrek:

LEGENDA:
1-tasto accensione/spegnimento/illuminazione display
2-tasto per passare alle diverse schermate sul display o per annullare un comando
3-display LCD monocromatico
4-antenna GPS integrata
5-tasto "freccia su"
6-tasto "freccia giù"
7-tasto Enter (invio)
8-cinghietta a tracolla
Come detto, all'accensione occorre che lo strumento aggiorni le informazioni in suo possesso sulla
posizione reciproca dei satelliti, in genere in ambiente aperto si può arrivare, ricevendo più satelliti,
ad una precisione al di sotto dei 10 mt, anche 5 mt. quando si ricevono 5-6 satelliti. Purtroppo la
ricezione è quasi sempre scarsa al di sotto degli alberi, ovvero nel bosco fitto, ragione per cui il
tracciato ottenuto in molte escursioni risulta impreciso nel tratto iniziale, ossia fino a quando non ci
si alza di quota e si esce dalle zone boschive (la perdita di segnale corrisponde a pezzi mancanti
della traccia che devono poi essere ricostruiti a tavolino collegando approssimativamente quelli
disponibili, o a tratti della traccia che improvvisamente si allontanano di parecchio dal percorso per
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poi tornare alla traccia originale). Il risultato è un tracciato comunque incompleto o imperfetto.
Occorre in ogni caso posizionare il GPS in modo che riesca a ricevere senza che neppure il corpo
dell'operatore faccia ombra all'antenna, cosa non sempre facile (quando ad esempio si hanno le
mani impegnate dai bastoncini), soprattutto nel caso risultino visibili pochi satelliti.
Ad esempio si può ottenere un tracciato di questo tipo (zona poco sottostante il Colle della
Bettaforca, lato Ayas)

In questa immagine (schermata di GPS Trackmaker) si vedono vari tratte della traccia spezzettata
che verrà poi corretta in fase di elaborazione per quanto possibile. Nei casi in cui la ricezione è
scarsa è consigliabile memorizzare qualche waypoint ausiliario (fermandosi in un punto ove la
ricezione è accettabile, soprattutto in zone boschive). Nell'immagine, poiché le tracce sono distinte,
GPS Trackmaker le evidenzia con colori diversi. Unendo, in fase di elaborazione le tracce, il colore
diviene unico.
Non vorrei che l'esempio sopra con il tracciato così malmesso getti nella preoccupazione chi non ha
mai usato un gps, è un caso limite, anche perchè realizzato con un ricevitore di vecchio tipo: con i
modelli nuovi ad alta sensibilità non si perde QUASI MAI il segnale, anche nel bosco, il lavoro di
sistemazione della traccia a tavolino è ben poca cosa rispetto un tempo.

4.2 – L'Etrek della Garmin – funzioni principali
Esaminiamo adesso le principali schermate di menù dello strumento (le funzioni qua suggerite sono
solo le principali e, perlopiù, quelle usate per tracciare un sentiero piuttosto che per seguire una
rotta. Fate sempre riferimento al manuale del vostro strumento).
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ETREK: SCHERMO 1

Questo è il primo degli schermi a cui possiamo accedere premendo il tasto 2 ed è il primo che
compare all'accensione. Il grafico circolare rappresenta il cielo, i numeri i satelliti. In nero i satelliti
di cui si riceve il segnale ai quali corrispondono anche le barre del diagramma inferiore che,
inizialmente bianche, divengono nere e si allungano a mano a mano che il database dei satelliti
viene scaricato ed il segnale ricevuto diviene più forte. Quando lo strumento è pronto compaiono la
scritta "pronto per la navigazione" ed il grado di precisione (errore). Per passare da una schermata a
quella successiva occorre premere il tasto 2.
ETREK: SCHERMO 2

La schermata successiva è quella della mappa: l'omino rappresenta la nostra posizione e cammina
se noi ci spostiamo. La linea contorta rappresenta la traccia, ossia il percorso, ed i simboli, i
waypoint battuti con il nome (o numero). La mappa può essere zoomata con le frecce 5 e 6 (ma non
traslata). In questa immagine non compare la rotta (non è stata specificata) che viene rappresentata
con una linea più spessa partente dall'omino e diretta verso il prossimo waypoint. Il nord (in assenza
di bussola elettronica) è indicativo, per capire come è orientata la mappa, per la quale solitamente in
alto abbiamo la parte di percorso dinanzi a noi. La schermata della mappa serve essenzialmente a
vedere se siamo in prossimità di waypoint già memorizzati o se la traccia si è interrotta per mancata
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ricezione del segnale. Finché il gps non ha acquisito i satelliti (ossia appena acceso) al posto
dell'omino compare un punto interrogativo.
ETREK: SCHERMO 3

Il terzo schermo è quello che ci dà la rotta, dove una freccia indica la direzione in cui ci dobbiamo
muovere per raggiungere un waypoint (quello selezionato dallo strumento se stiamo seguendo una
rotta, ovvero una successione di waypoint memorizzati, oppure un waypoint singolo per il quale
abbiamo selezionato il comando "vai a"). In alto compaiono il nome, la distanza topografica in linea
d'aria ed il tempo previsto per raggiungerlo, in basso la nostra velocità (in questo caso ero fermo per
scattare la foto). Sul quadrante la freccia indica il simbolo del waypoint ed i punti cardinali.
Ricordiamoci che la freccia NON indica il nord come nella bussola ma la direzione in cui dobbiamo
andare.
ETREK: SCHERMO 4

La quarta schermata è quella del "computer di bordo" ossia quella in cui vengono visualizzati i dati
inerenti distanze percorse, tempi, velocità o altro. I dati visualizzabili sono molti di più di quelli che
trovano spazio sul display, è possibile scegliere (premendo Enter) così come è possibile azzerare
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tempi e velocità (sempre premendo Enter e poi selezionando la voce di un Menù "a tendina"),
operazione che si fa a inizio escursione. I dati visualizzati in foto sono quelli preimpostati , forse i
più utili.
ETREK: SCHERMO 5

L'ultima schermata selezionabile col tasto 2 (dopodichè si torna a quella dell'acquisizione satelliti) è
quella del MENU'. Questa schermata mostra diversi sottomenù (selezionabili con le frecce 5 e 6 e
poi premendo il tasto 7 ossia Enter), oltre a data, ora e stato di carica delle batterie. Le voci sono:
MARK (permette di memorizzare il waypoint con le coordinate del luogo dove ci troviamo o
immettendole manualmente, se si vuole inserire un altro punto di coordinate note), WAYPOINT
(visualizza l'elenco dei waypoint in memoria), ROTTE (consente di creare una rotta, ossia una
successione di waypoint da seguire, di salvare/richiamareo cancellare una rotta in memoria),
TRACCE (consente di salvare/richiamare/invertire o cancellare una traccia dalla memoria), SETUP
(consente di impostare il map datum, ovvero il sistema di riferimento dello strumento, data e ora,
lingua dei menù, ecc.
ETREK: SOTTOMENU' "MARK"
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Dal MENU', premendo Enter in corrispondenza di questa voce compare questa schermata (dalla
quale si esce o si annullano le operazioni ovviamente col tasto 2), dove è possibile, premendo subito
OK, memorizzare il waypoint con simbolo e legenda (ossia un numero progressivo) che vediamo in
foto e che propone lo strumento, oppure muovendosi con le frecce su e giù (tasti 5 e 6 e poi
premendo sempre Enter), cambiare simbolo fra quelli presenti (non molti dei presenti sono utili per
l'escursionista, ma possono essere poi modificati da software), nome (fino a 6 caratteri), oppure
inserendo manualmente le coordinate e l'altitudine, se si vuole memorizzare un punto che non è
quello ove ci troviamo.
ETREK: SOTTOMENU' "WAYPOINT"

Il sottomenù "waypoint" ci consente di visualizzare l'elenco dei waypoint in memoria. Solitamente
io cancello dopo ogni escursione quelli inerenti solo l'escursione stessa (ad esempio i bivi, i ponti,
ecc.) che possono comunque essere reinseriti manualmente o da software lasciando in memoria
quelli che possono interessare più escursioni, come i paesi o i rifugi. In questo modo si viene a
costruire un database che può ovviamente essere salvato su file per essere riutilizzato anche in altri
GPS. Ci si muove sempre con le "frecce", tasto "Enter" per selezionare e "annulla" per tornare
indietro (ovvero tasti 5-6-7 e 2).
ETREK: "VISIONA WAYPOINT"
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Selezionando un waypoint dalla schermata precedente compare il sottomenù "Visiona Waypoint",
dal quale oltre al simbolo ed all'identificativo, possiamo vedere coordinate, altitudine e fare alcune
operazioni come cancellarlo, variare simbolo, nome e coordinate (ci si sposta sulle rispettive righe e
si preme Enter), oltre alla già nominata funzione "vai a" che lo pone come obbiettivo da
raggiungere, nella schermata della direzione (schermo 3). La funzione proietta consente di tracciare
un nuovo waypoint conoscendo azimut e distanza da uno noto (quello selezionato in quel
momento), operazione poco usata come caccia/pesca che interessano poco l'escursionista. La
funzione mappa centra la mappa sul waypoint in esame.
Le funzioni qua riportate ed i relativi schermi e tasti sono quelle dell'Etrek modello base, in altri
GPS differiscono ma i concetti sono essenzialmente gli stessi.

4.3-Alcuni consigli su come procedere "sul campo"
Premesso che che chi inizia ad utilizzare il GPS deve, un po' alla volta, crearsi il suo modo di
procedere personalizzato in base alle sue esigenza, in questo paragrafo cercherò di spiegare come io
utilizzo lo strumento per ottenere i tracciati che vengono presentati nel sito. Ovviamente queste
indicazioni sono solo di massima, ci si può confrontare e scambiarsi opinioni in merito.
Innanzitutto, come detto, ho scelto di operare in coordinate metriche UTM/UPS e con il sistema
WGS84. La scelta di utilizzare le coordinate metriche è dovuta al fatto che sulle carte si possono
misurare agevolmente le distanza dal reticolo e che le distanze sono "visualizzabili" più
semplicemente che non gradi-minuti-secondi (questo concetto verrà poi illustrato nel capitolo
dedicato all'elaborazione dei dati).
All'inizio dell'escursione occorre (ovviamente) accendere lo strumento e lasciare che aggiorni il
proprio database interno, cosa che generalmente avviene in pochi minuti, a seconda del numero di
satelliti visibili. Una volta che lo strumento si è stabilizzato, io provvedo ad azzerare la traccia attiva
in memoria (se non l'ho già fatto dopo avere scaricato quella dell'escursione precedente) anche per
azzerare il poco tracciato memorizzato stando fermi mentre il gps si aggiornava: per la diversa
precisione della posizione che aumenta a mano a mano che riceve il segnale dai diversi satelliti
infatti vi potrete trovare una distanza percorsa di alcuni metri anche solo stando fermi. In ogni caso
questo è uno scrupolo, si tratterebbe solo di avere uno o due tratti in più che possono essere
eliminati in fase di elaborazione. Per lo stesso motivo comunque azzero anche (dal menù del Trip
Computer) la distanza percorsa ed il tempo dell'escursione.
Il GPS registra automaticamente il percorso mentre ci muoviamo (se la registrazione della traccia è
attiva, nell'Etrek base non è disinseribile, in altri modelli invece si ), per cui non devo fare altro che
procedere nella mia escursione tenendolo in posizione favorevole per la ricezione. Ovvero in mano,
perlomeno se non ho bastoncini e nei tratti in cui la ricezione può essere difficoltosa (bosco, pareti
rocciose, ecc.) o attaccato alle cinghie dello zaino con un moschettone o in una tasca (con l'antenna
esposta) facilmente raggiungibile quando devo leggerlo. Nel caso che voglio tracciare percorsi in
zone boschive preferisco farlo in primavera, quando vi sono meno foglie, per avere una ricezione
maggiore. State sempre attenti a quando posate lo zaino onde non battere lo strumento su sassi e
rigarlo, l'ideale sarebbe una custodia che lasci scoperta l'antenna.
Quando mi trovo in un punto che ritengo sia utile ricordare, utilizzo la funziona marca Waypoint e
lo memorizzo, assegnandogli un identificativo che può essere anche solo un numero (negli Etrek
viene proposto in automatico un numero progressivo a partire dall'ultimo utilizzato, che può essere
confermato), oppure scrivendo un nome a piacere (in modo non molto agevole per il limitato
numero di tasti). Personalmente denomino sul posto i waypoint che intendo tenere in memoria
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(come le località, luoghi particolari, ecc.) i cui nome non verrà modificato neppure in fase di
elaborazione, mentre lascio il numero per quelli che, scaricato il tracciato su computer, presumo di
cancellare (posso eventualmente rinominarli in seguito). Allo stesso modo seleziono il simbolo.
Poichè i simboli utilizzabili da software sono molti di più che quelli intrinsechi nel GPS (ma
dipende dal modello ovviamente), mi preoccupo di inserire quelli appropriati, se dispobibili, solo se
poi non presuppongo di modificarli. In questo modo userò la casetta per un villaggio, alpeggio o
rifugio, l'omino che cammina per qualcosa di interesse escursionistico, come un bivio, ecc. Il pesce
per qualcosa correlato all'acqua (ma ad un lago assocerò poi il simbolo del lago che sull'Etrek non
c'è), ecc.
E' importante comunque per i waypoint che non hanno una denominazione chiara come ad esempio
quelli individuati da un numero, ANNOTARSI il significato onde poi a tavolino poter identificare
con esattezza che waypoint abbiamo rilevato senza dover perdere troppo tempo per ricordarci cosa
fosse una volta tornati a casa. A tal proposito la mia soluzione è avere con me un piccolo notes
formato A5 sul quale provvedo a realizzare uno schizzo del percorso con i waypoint rilevati, i
numeri, una breve descrizione degli stessi (le foto saranno inoltre di ausilio) e tutto quello che può
servire per ricordare come si svolge il percorso (rocce, ripido, bosco fitto, zona panoramica, ecc.).
Qualcosa di simile all'esempio sottostante, anche se questo è stato realizzato comodamente a
tavolino (considerate che sul campo si non si dispone di molto tempo, del tavolo o di altro per
appoggiarsi, ecc., ma la cosa importante è che ci capiate voi).

Schizzo realizzato in una escursione teorica
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La scelta dei waypoint ovviamente è soggettiva come del resto l'accuratezza ed il dettaglio che
ognuno inserisce nelle descrizioni delle proprie escursioni, per cui nei miei tracciati si troveranno
sempre parecchi waypoint (tutto ciò che può servire viene inserito). Allo stesso modo la scelta dei
waypoint da tenere in memoria è personale, altri tengono anche i bivi di tutte le escursioni, cosa
forse esageratamente cautelativa, ma in ogni caso occorre considerare la capacità di memoria dello
strumento. Con un gps cartografico ed una buona cartografia volendo potremmo omettere lo schizzo
e limiarci ad un semplice elenco di waypoint poichè vedemo comunque la traccia sovrapposta ad
una mappa, sul gps stesso o in fase di elaborazione su pc. Ma lo schizzo si rivela comunque utile
per le nostre annotazioni.
Nel caso di lunghe soste, per risparmiare le batterie, è meglio spegnere il GPS (soprattutto al chiuso
dove sarebbe inutile perché non riceve) anche perché pur stando fermo, per il moto dei satelliti si
potrebbe avere il tracciato che si sposta attorno alla nostra posizione con la traccia che va a formare
poi un piccolo "gomitolo" attorno al waypoint battuto, da eliminare poi in seguito.
Durante la marcia personalmente non uso mai la funzione rotta, perché mi muovo seguendo un
sentiero. La funzione rotta come vedremo, può essere utilizzata preparando la stessa a tavolino
prima dell'escursione, in ogni caso consiste nel costruire un elenco di waypoint (già in memoria)
che devono essere raggiunti in quel determinato ordine. Eventualmente è possibile utilizzare la
funzione GOTO per avere l'indicazione di direzione e distanza di un singolo waypoint, utile quando
si fa un percorso nuovo verso un obbiettivo (o una tappa) già memorizzato.
Una volta raggiunta la meta (vetta, rifugio, lago od altro) provvedo a memorizzare la stessa come
waypoint. Per i rifugi solitamente "batto" (termine utilizzato nell'ambito dei rilievi topografici) il
punto posizionandomi dinanzi l'ingresso ad pochi metri (per evitare l'ombra del rifugio e poiché non
si può salire sul tetto), o nel caso di una vetta, dove trovo un riferimento certo (massima elevazione,
croce di vetta, pilastrino) mentre per i laghi solitamente memorizzo la posizione in cui ci arrivo
(seguendo il sentiero) e non ovviamente il centro del lago stesso. Anche per gli alpeggi procedo in
modo analogo, rilevando un punto all'arrivo (se si sfiora l'alpeggio) o all'incirca nel mezzo se lo si
attraversa. ma queste sono solo sottigliezze poiché la precisione del gps non è tale da giustificare
una scelta del punto molto accurata.
In genere preferisco tenere il gps attivo durante la fase di discesa anche se si ripete il percorso fatto
durante la salita (ed a maggior ragione se lo si cambia), perché è meglio avere due tracce da
confrontare nel caso durante la realizzazione di salita o discesa, il segnale non sia stato perfetto e vi
siano quindi interruzioni nelle tracce stesse. Alcuni dei miei tracciati purtroppo hanno risentito di
questo problema per cui ho dovuto ricavare il tracciato per il sito confrontandone due anche in
leggero disaccordo, per diversa posizione dei satelliti. Questo inconveniente è stato evidenziato
nelle note. A fine escursione si hanno tutti i dati memorizzati, anche spegnendo lo strumento e
togliendole batterie, pronti ad essere scaricati. Come detto per evitare confusione fra escursioni
diverse e risparmiare memoria, dopo avere scaricato la traccia attiva io la cancello e cancello anche
i waypoint che non intendo conservare (prima di cancellare però, se possibile, metto mano al
computer ed elaboro il tracciato in forma definitiva). Quando si sono memorizzate più tracce
(l'Etrek ne prevede sino a 20 oltre quella attiva denominata traccia 0) si seleziona la traccia da
scaricare direttamente dal programma (Trackmaker, Ozi Explorero altro).
Un'ultima nota: conviene comunque con l'Etrek utilizzare la "traccia attiva". E' vero che lo
strumento può salvare fino a 20 tracce oltre quella attiva (che viene memorizzata mano a mano che
ci spostiamo) detta anche "Active Log", il problema è che quando salviamo una traccia il numero di
punti che la compongono viene ridotto per risparmiare memoria, per cui il percorso è meno
dettagliato, ossia assomiglia più ad una linea spezzata composta da segmenti rettilinei più lunghi
che non quello della traccia attiva. A meno di non essere impossibilitati a scaricare i dati dopo ogni
escursione, è quindi meglio lavorare sempre e solo con la traccia attiva, cancellandola di volta in
volta dopo aver scaricato i dati. Ricordo inoltre che dai settaggi dello strumento è possibile
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aumentare l'intervallo e la frequenza con cui vengono memorizzati i punti che forniscono la nostra
traccia, se ovviamente la cosa non crea problemi di memoria, aumentando la precisione della stessa.

32

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________

5-Elaborazione dei dati
5.1-Download dei i dati ed elaborazione del tracciato (ossia la "traccia" della
nostra escursione)
Utilizzare un moderno GPS da trekking senza l'ausilio di un pc significa utilizzarlo in modo molto
limitato. Il primo problema che ci si pone è come collegarlo al computer, in genere con un cavo che
viene fornito assieme al gps (come nel caso dei più moderni ricevitori) o acquistabile a parte (spesa
ulteriore da prendere in considerazione all'atto dell'acquisto). L'Etrek (senza sigle ulteriori) è uno
uno strumento, ancora validissimo, sul mercato già da qualche anno, aggiornato in seguito alla
versione Etrek H (ricevitore ad alta sensibilità) ed utilizza un apposito cavo della ditta costruttrice
che si collega al computer tramite una normale porta seriale, mentre modelli più evoluti, nonché
recenti, utilizzano un analogo cavo con porta USB. A meno di non avere quindi un pc di qualche
anno, ciò può costituire un problema in quanto le porte seriali, ormai poco utilizzate, tsono
pressochè scomparse dai computer moderni, in particolare da quelli portatili. A questo si può
ovviare utilizzando degli adattatori, prodotti da varie ditte, che utilizzano driver appositi
(solitamente per sistema operativo Windows) e funzionano benissimo. Il cavo di collegamento
seriale o USB, prodotto dalla casa costruttrice del GPS, in ogni caso è abbastanza costoso e va
spesso fatto arrivare su ordinazione, a meno di non essere in grado di autocostruirsene uno
equivalente (le specifiche sono spesso sullo stesso manuale dello strumento ma si possono anche
reperire in rete).

Etrek collegato a pc portatile moderno (senza porta seriale): oltre al cavo originale seriale (quello nero, collegato
all'Etrek) occorre un adattatore seriale-usb che spesso comprende un ulteriore cavo di prolunga (quello grigio, visibile
in foto) e driver appositi.

Riassumendo per chi è interessato alle questioni economiche, un'attrezzatura base come quella in
foto (escluso il pc ed il software) veniva a costare all'incirca nel 2011 (prezzi da catalogo Garmin):
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PREZZI INDICATIVI PER UNA ATTREZZATURA GPS BASE NON CARTOGRAFICA
Etrek H modello base (non cartografico, senza altimetro barometrico e senza bussola
elettronica)

€ 99,00

Cavo collegamento pc, seriale, originale Garmin

€ 45,00

Adattatore seriale/usb

€ 18,00

Batterie ricaricabili AA e caricabatterie

€ 10,00

TOTALE

€ 172,00

oppure, considerando il modello Etrek Venture HC (cartografico, con ricevitore ad alta sensibilità,
privo di slot per memoria aggiuntiva Micro SD, cavo di connessione USB e software Mapsource
compresi) :
PREZZI INDICATIVI PER UNA ATTREZZATURA GPS BASE CARTOGRAFICA
Etrek Venture HC (cartografico, schermo a colori, 22 mb di memoria int., non
espandibile con Micro SD, cavo USB, Software mapsource)
Batterie ricaricabili AA e caricabatterie

€ 169,00
€ 10,00

TOTALE

€ 179,00

Nel 2011 è uscita la nuova serie Etrek 10-20-30 che è destinata a sostituire i"vecchi" , per cui
attualmente (2012) il modello base è l'Etrek 10 a 119 Euro ma che utilizza cavo di collegamento
USB fornito di serie mentre l'Etrek H è fuori catalogo (il prezzo di un Etrek 10 + batterie ricaricabili
quindi si aggira sui 129 Euro con un risparmio di 43 Euro rispetto all'Etrek H che richiede cavo ed
adattatore). E' da sottolineare che i nuovi Etrek supportano anche i satelliti GLONASS e che alcuni
consentono di utilizzare mappe personalizzate ovvero mappe raster (custom map). Attualmente
(2012) modelli come venture HC, Vista HCX ecc. sono ancora in catalogo, per confronti di
caratteristiche e prezzi vedere il sito del produttore. Acquistando in ambito internet e usufruendo di
sconti e promozioni sono possibili risparmi.
Le indicazioni di cui sopra sono per una attrezzatura di base, ossia che consente, con modica spesa,
di avere uno strumento che ci permetta di marcare punti sul terreno, raggiungerli, avere un quadro
dei nostri spostamenti, tornare a casa e rivedere sul pc la traccia della nostra escursione e, se
cartografico, caricare un numero sufficiente di mappe della zona ai nostri fabbisogni. Esistono
ovviamente apparecchi ben più costosi (il che significa solitamente che hanno più funzioni ma non
necessariamente che siano più precisi), ciascuno deve valutare gli strumenti sul mercato in rapporto
alle proprie esigenze. A mio parere personale però non ha molto senso comperare un gps non
cartografico pensando che non si abbia la necessità della cartografia (o che non si voglia spendere
per acquistarla): innanzitutto il risparmio non è molto rispetto ai modelli cartografici più semplici,
inoltre volendo lo si può comunque (sotto)utilizzare senza mappe installate. Ma anche muovendoci
fuori sentiero (come ad esempio nel bosco per raccogliere funghi) è sempre utile una mappa che
consenta di tenere sotto controllo la zona, poichè oltre ai sentieri riporterebbe luoghi abitati,
sorgenti, ecc. Ma pensiamo solo a come potrebbe essere comodo localizzare un sentiero sicuro
vicino a noi per uscire da un bosco senza riferimenti, o che potremmo utilizzare il GPS (con mappe
adeguate) anche in ambito urbano o stradale. Quando al costo delle mappe vedremo nel capitolo7,
dedicato alla cartografia vettoriale, che ne esistono anche di gratuite che possono sostituire senza
troppi problemi le analoghe mappe commerciali.
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Il secondo problema è quello del software al quale si può ovviare utilizzando, per quanto le nostre
esigenze lo consentano, versioni freeware o shareware di software più completi. In particolare i
tracciati di questo sito sono salvati ed elaborati utilizzando GPS Trackmaker , nella versione
freeware, più che sufficiente per questo lavoro, della quale è disponibile la libreria con il linguaggio
italiano e in questa pagina si fa riferimento a questo programma ed alle sue funzioni. Questi concetti
valgono in linea di massima anche per altri software come Ozi Explorer e simili (la versione Trial di
Ozi Explorer non carica e non salva waypoint ma solo le tracce e funziona solo per 1 ora
consecutiva). E' inoltre fornito con i GPS cartografici Garmin il software Mapsource (prodotto dalla
stessa Garmin) che consente anche di caricare la cartografia sui GPS cartografici.
Ci riferiremo quindi, come esempio, all'utilizzo di GPS Trackmaker (all'atto della revisione di
queste pagine, marzo 2012, giunto alla versione free 13.8, utilizzabile anche sotto Windows 7 a 64
bit,) con il quale sono state realizzate le schermate che seguono. La versione free si trova
all'indirizzo http://www.gpstm.com/downloadscontract.php (allo stesso indirizzo è presente anche
una versione che include le mappe di nord e sud America che non ci interessa), occorre scaricare il
file gtm138.exe. I concetti qua espressi sono applicabili anche ad altri software che si interfacciano
con il nostro GPS (in particolare lo stesso Mapsource fornito con i GPS Garmin), sono più o meno
sempre le stesse operazioni.
La prima cosa da fare, una volta installato il programma (qualsiasi programma, non solo
Trackmaker) è verificare le impostazioni dello stesso ovvero il Map Datum che utilizza (solitamente
utilizziamo il WGS84). Per fare ciò selezioneremo dal menù TOOLS ==> OPTIONS. Tra le
opzioni da impostare vi sono le unità di misura metriche, le coordinate UTM oppure il formato
gradi-minuti-secondi o gradi, decimali ed il map datum da utilizzare. Per modificare il sistema di
coordinate basta variare questi settaggi e sui waypoint leggeremo le coordinate nel formato e map
datum che vogliamo.

Finestre di settaggio del sistema UTM oppure Lat/Long (a sinistra) e del Map Datum (a destra)

I settaggi di Ozi Explorer sono simili, ma il programma permette in ogni istante di conoscere la
posizione del cursore sia in coordinate UTM che in Lat/Long:

Ozi Explorer visualizzazione posizione cursore
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Collegato ed acceso il GPS ed avviato il programma dal menù GPS ===> Interfaccia Garmin (o
quella del modello in nostro possesso) occorre selezionare la porta seriale (se reale od emulata) od
USB, poi dare "Identifica GPS" quando questo tasto si attiva (in genere dopo qualche secondo
dall'accensione del gps) per stabilire il collegamento GPS-PC. Per scaricare waypoint, rotte, tracce
o solo una di queste voci. selezionare CAPTURE e poi All, Waypoint, Tracklogs (a seconda che si
vogliano ricevere i tutti i dati, solo i wp, solo la traccia, ecc.). Allo stesso modo per inviarli al GPS
cliccare su SEND e poi sul tasto ALL, Waypoint, Tracklog, ecc. Da questa finestra si può, volendo,
anche spegnere lo strumento.

Finestra di Trackmaker durante lo scaricamento dati

Una volta scaricati i dati la cosa migliore è salvarli su file (quello che io chiamo "versione grezza"
in quanto contiene ancora le imprecisioni dovute alle perdite di segnale ed i waypoint in memoria
che non sono propriamente inerenti l'escursione in esame). Notare che trackmaker salva tracce, rotte
waypoint in un unico file mentre Ozi Explorer salva tracce, rotte e waypoint in file distinti che
possono anche essere caricati separatamente. Lo stesso Trackmaker permette il salvataggio dei dati
nel formato di Ozi Explorer ed in altri formati di interscambio, anche testo.

Tracciato GPS ancora "grezzo" ovvero l'originale ottenuto dallo strumento

Il tracciato nell'immagine è il sentiero che dal Lago Lungo sale al Corno Bussola con rientro dalla
Punta del Lago (zona verso le due vette). Per maggiori dettagli v. www.msmountain.it – escursione
EB09.
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L'elaborazione solitamente comprende una fase di cancellazione delle parti del percorso troppo
lontane dalla realtà e la ricostruzione delle parti mancanti (collegando i pezzi di traccia
manualmente mediante i comandi del programma) soprattutto nelle zone boschive, poiché dove la
ricezione del segnale è buona il tracciato non richiede di essere ritoccato a tavolino, nonché la
sostituzione dei simboli dei waypoint (che nello strumento possono essere selezionati in una gamma
non molto vasta) con altri più appropriati. Più precisamente sia Ozi Explorer che Trackmaker
dispongono di una certa varietà di simboli, diversi fra loro (per cui nel passaggio da uno all'altro
software può accadere che alcuni vengano rimpiazzati da altri poco appropriati) e che il secondo,
nella versione italiana riporta alcune traduzioni a dir poco curiose come ad esempio il classico
"omino con zaino" indicato come "capostazione" (forse perché lo zaino é rosso ?) ed una croce
tombale indicata come "aiuto navigazione fissa". Come spesso accade le denominazioni originali
inglesi sono quelle più intuitive. Cliccando sul waypoint compare la seguente schermata inerente i
dati del waypoint stesso. Quando serve si varia anche l'identificativo scrivendolo in modo più
dettagliato, poiché l'Etrek permette di inserire solo 6 caratteri, ma altri modelli GPS permettono un
numero di caratteri maggiore. Nell'immagine seguente è stato evidenziato il waypoint
corrispondente alla croce di vetta del Corno Bussola.

Finestra dati waypoint di Trackmaker: da qua possiamo modificare simbolo, coordinate e nome del waypoint

Ricordiamo che quando si uniscono due tracce separate con un segmento che le collega, il
programma cambia il colore della seconda traccia, che diviene lo stesso della prima (ad esempio se
clicchiamo sul wp al termine di una traccia rossa e poi su quello all'inizio di una traccia verde, la
traccia risultante dall'unione delle due sarà rossa). Per avere tracce di colori diversi occorre quindi,
cliccando sul secondo wp, rispondere negativamente alla richiesta del programma di unire le due
tracce. E' anche possibile, cliccando col tasto destro su una traccia, modificare le caratteristiche
grafiche di quest'ultima, come spessore e tipo linea, colore, ecc.

Finestra delle proprietà della traccia
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Si uniscono quindi le tracce fino ad ottenere una o più linee continue (i colori sono scelti in modo
da evidenziare le parti del tracciato), si sostituiscono nomi e simboli di waypoint anonimi con altri
più appropriati, ecc.

La schermata di GPS Trackmaker col percorso elaborato ovvero corretto

Nota: per salvare la schermata da Trackmaker occorre selezionare nel menù EDIT => COPY
(oppure Ctrl+C) per catturare l'area della mappa e poi incollare la schermata in un programma di
fotoritocco, oppure utilizzare un programma per catturare lo schermo o una porzione di schermo del
pc in quanto Trackmaker non prevede esplicitamente questa funzione. Le schermate qua riportate
sono state salvate con un catturaschermo per comprendere anche le barre dei menù ed i tasti del
programma, CTRL+C invece salva solo l'area della mappa. Otteniamo così una nostra mappa
significativa anche se priva di altri riferimenti topografici oltre a quelli che noi stessi abbiamo
rilevato, su cui eventualmente fare delle misurazioni. Possiamo inoltre ottenere dal programma un
"profilo altimetrico" ossia un diagramma dove sulle ascisse si riporta la distanza progressiva e sulle
ordinate, eventualmente in una scala diversa per evidenziare i dislivelli fra i punti, le quote
corrispondenti ai punti della traccia. Il tracciato, l'elenco waypoint, le rotte ecc. possono essere
stampati, salvati e ricaricati su un altro GPS onde ritrovare gli stessi punti sul terreno.

La finestra del profilo altimetrico
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In questa rappresentazione le barre laterali sono doppie: una varia la scala di rappresentazione
(quote o distanze), l'altra trasla in grafico (verticalmente od orizzontalmente).
Un'ultima interessante funzione è quella di poter unire più tracciati salvati in un unico file (menù
FILE ==> UNISCI FILE), utile quando vogliamo completare un tracciato con altri percorsi già
presenti nel nostro archivio, come ad esempio ottenere una mappa di una rete di sentieri o
semplicemente aggiungere sentieri o strade già percorsi in altre occasioni, che non abbiamo voluto
ripercorrere, come ad esempio quando vi sono dei bivi e di conseguenza diverse vie da seguire. In
questo caso occorre preparare i files prima, eliminando ad esempio i waypoint doppi, per evitare
che unendo i file, si trovino a sovrapporsi (soprattutto se possono trovarsi in posizioni leggermente
diversi, per la diversa precisione della misurazione del GPS), poiché quando due waypoint sono
troppo vicini, selezionarli per eliminarne uno è molto poco agevole. Notare che si pùò sempre
selezionare "a finestra" anche se si viene a comprendere parte della traccia, poiché Trackmaker alla
cancellazione (premendo semplicemente da tastiera CANC) chiede se si vogliono cancellare i punti
traccia, i waypoint od entrambi.
Ovviamente questi sono solo i concetti fondamentali, in quanto sia Trackmaker che Ozi Explorer
(in particolar modo quest'ultimo) presentano numerose altre possibilità di intervento. Ma non é mia
intenzione scrivere un manuale sull'utilizzo di questi software poiché in rete e nell'Help in linea vi
sono informazioni molto complete, bensì dare una idea sulle possibilità che esistono a chi si chiede
se il GPS faccia al caso suo e come possa utilizzarlo. Nei prossimi paragrafi vedremo come
riportare il nostro rilievo su una carta esistente e come migliorare ulteriormente il tutto inserendo la
terza dimensione, ovvero la tridimensionalità.

5.2-Calibrazione della carta e sovrapposizione del tracciato alla carta
Esaminiamo allora come si utilizza una carta con software di elaborazione dati tipo GPS
Trackmaker o Ozi Explorer. Premesso che abbiamo un tracciato da sovrapporre alla carta ed è stato
rilevato con riferimento allo stesso Map Datum della carta stessa, occorre ovviamente effettuare una
scansione della porzione di carta che ci serve (ovviamente prima occorre comperare la carta, il cui
scopo è di permetterci di fare delle misurazioni, a mano o col computer non importa), caricare la
scansione da software e poi, come si dice in gergo, "calibrarla", operazione fondamentale che
consiste nel fornire le coordinate di alcuni punti noti in modo che il programma effettui una
traslazione della carta nel suo "spazio virtuale" ovvero sul suo reticolo interno e
contemporaneamente la ingrandisca o la riduca come dimensioni, in modo da far coincidere le
coordinate dei punti da noi forniti con quelle che misura su di essi il programma stesso. In pratica è
come se la schermata del programma sia un tavolo da disegno, con un sistema di riferimento suo
formato da due assi perpendicolari fra loro e noi sovrapponessimo la carta fino a far coincidere
il punto di coordinate note col punto del tavolo su cui misuriamo le stesse coordinate riferite a detti
assi, poi ripetiamo la stessa operazione per altri punti ingrandendo o rimpicciolendo la carta in
modo che la coincidenza delle coordinate avvenga per tutti. Se invece volessimo sovrapporre il
tracciato ad una immagine satellitare il procedimento serebbe comunque lo stesso: occorre calibrare
l'immagine note le coordinate di alcuni punti sul terreno ben visibili in essa.
La calibrazione delle carte con Trackmaker avviene indicando le coordinate di due angoli opposti
dell'immagine bitmap della mappa scansita, ricavabili ad esempio misurando le distanza di questi
perpendicolarmente alle linee del reticolo UTM più vicino.
La calibrazione con Ozi Explorer è più agevole (e forse precisa) poiché possono essere scelti da 2
(minimo) a 7 punti di cui abbiamo ricavato le coordinate sul terreno tramite GPS: possono essere
spigoli di fabbricati, svincoli stradali, ecc. purché visibili nell'immagine (se si calibra una carta è
bene cercare fabbricati più vecchi poiché la carta potrebbe non essere aggiornata, di solito le chiese
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sono ben segnate ed evidenziate in mappa in quanto i campanili costituiscono spesso punti
trigonometrici a cui si fa riferimento per rilievi topografici a lunga distanza, e non nascosti dalla
vegetazione o in zone d'ombra nel caso di calibrazione di immagini satellitari). In queste immagini
si farà riferimento alla versione 3.95.5j (l'ultima disponibile a giugno 2010).

Ozi Explorer: finestra di calibrazione della mappa

In questa immagine si vede una mappa scala 1:25.000 zona di Challand Saint Anselme e sulla destra
la finestra in cui vanno inserite le coordinate geografiche o UTM dei punti noti che andiamo a
scegliere sul terreno (individuato dai cerchi concentrici rossi). Alla schermata si arriva dal menù
FILE ==> Carica e calibra l'immagine della mappa (oppure "controlla calibrazione della mappa" per
variarne una già esistente). Selezionati i punti e fornite le coordinate si salva la calibrazione in un
file .MAP che sarà quello da aprire, sarà Ozi Explorer a collegarlo al bitmap (sempre che
quest'ultimo non sia stato cambiato di cartella o non sia presente nel qual caso vi chiederà il
percorso). La coordinata E va immessa senza lo 0 iniziale che invece va immesso quando si
inserisce manualmente nell'Etrek, ovvero si immette nella casella 401712 e non 0401712. In questa
fase non si parla mai di quota altimetrica del punto (lavoriamo sempre in due dimensioni). Allo
stesso modo possiamo calibrare una foto satellitare.
La calibrazione si effettua una volta sola, ma può essere variata se non risulta essere precisa o solo
per cercare di non avere i punti utilizzati troppo vicini fra loro. Notare che il file .MAP è
strettamente legato al bitmap per il quale viene creato: se si varia il file dell'immagine bitmap della
mappa (ad esempio riquadrandola o giuntandola con un'altra per avere una zona più estesa) la
calibrazione va ripetuta.
Calibrata la mappa è possibile caricare (dal Menù CARICA FILE e poi selezionando le diverse
opzioni) i waypoint ed il file (o i file) del tracciato rilevato (o anche di una rotta se creata dal GPS
collegando i waypoint in memoria) oppure scaricare i dati direttamente da GPS. In pratica otterremo
qualcosa del genere:
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Ozi Explorer: sovrapposizione del tracciato rilevato sul terreno ad una immagine bitmap

GPS Trackmaker dispone anche di una interessante funzione per sovrapporre instantaneamente
tracciato e waypoint alle fotografie satellitari di Google Maps (Menu' View ==> Google Maps)
oppure cliccando sul pulsante "Transfer" in alto a sx sovrapporremo la foto satellitare al nostro
tracciato direttamente in Trackmaker Ovviamente necessiteremo di un collegamento internet.

La finestra Google Maps in Trackmaker (a sinistra) e la sovrapposizione della vista Google Maps al tracciato

E' presente inoltre la possibilità di sovrapporre il tracciato ed i waypoint direttamente al modello 3d
di Google Earth, come vedremo nel capitolo della modellazione del terreno.

5.3-Programmazione di una rotta da software GPS
L'ultimo cenno che vorrei fare è quello del passaggio inverso: carichiamo la mappa e su essa,
tramite i comandi di menù si posizionano i waypoint direttamente su di essa (ovviamente la mappa
deve essere calibrata ed il GPS impostato sul medesimo Map Datum della mappa), successivamente
si selezionano (dal MENU "Editor di rotta") per costruire una rotta. Allo stesso modo è possibile
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costruire una traccia da poi seguire sul terreno (sempre che il percorso sulla mappa sia affidabile e
preciso).

Ozi Explorer: creazione di una rotta su carta (Vallone di Chasten)

Nella fattispecie con Ozi Explorer le operazioni sono:
• posizionare i waypoint sulla carta ed eventualmente rinominarli a piacere;
• aprire l'editor di rotta, selezionare "Aggiungi waypoint" e cliccare sui waypoint che si
vogliono inserire, in successione;
• modificare eventualmente colore e gli aspetti grafici della linea di rotta;
• salvare rotta ed esportarla su GPS;
• eventualmente stampare porzione di mappa, elenco delle rotte ed elenco dei waypoint (è
possibile esportare in un file di testo queste ultime due stampe ma il risultato è poco chiaro
per cui in alternativa si può stampare su pdf con PDF Creator o programmi simili, come ho
fatto per realizzare i due esempi seguenti).

Lista waypoint di Ozi Explorer
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Lista delle rotte di Ozi Explorer

Una delle comodità di Ozi Explorer è quella di poter suddividere la stampa su più fogli formato A4,
nel caso non si disponga di una stampante di grande formato (nella foto seguente ve ne è solo uno)
ed escludere, togliendo il segno di spunta, quelli che non ci interessano. E' possibile scegliere se
stampare tutta la mappa oppure una porzione (opzione "selezionati") o la parte che si vede sullo
schermo, in scala o adattando al foglio. Eventualmente si può ruotare l'immagine di 90° per sfruttare
tutta la pagina A4.

Finestre di stampa e di anteprima di stampa di Ozi Explorer
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6-Cenni di modellazione tridimensionale del terreno
6.1-Il modello del terreno in 3D con Ozi Explorer
Nell'elaborazione delle mappe con software quali Ozi Explorer o Trackmaker sinora ci si è solo
mossi in ambito bidimensionale, come del resto, malgrado il nostro GPS registri anche le quote
altimetriche (ed è possibile realizzare il profilo altimetrico del percorso), la mappa resta tuttavia
sempre bidimensionale e l'unico riferimento alle quote sono le curve di livello, se presenti. Ozi
Explorer (ed altri programmi ai quali si accennerà in questo capitolo) permette tuttavia di realizzare
una modellazione tridimensionale del terreno, ossia di deformare la mappa ed adattarla alla forma
tridimensionale che il terreno ha nella realtà. Il programma è Ozi Explorer 3D, che funziona come
un plug -in, ossia aggiunge funzionalità al programma base e comprende un modulo di
modellazione che viene lanciato da Ozi Explorer stesso quando diamo il comando per costruire il
modello 3d dell'area che ci interessa.
Per fare questo, oltre ad installare il software, occorrono ovviamente i dati altimetrici del terreno.
Tali dati, solitamente sotto forma di file .DEM o .HGT possono essere reperiti su internet
gratuitamente o a pagamento e derivano in genere da campagne di rilievo fotogrammetrico
effettuate da satellite o dallo Space Shuttle. Un sito di riferimento (gratuito) è il seguente:
www.viewfinderpanoramas.org
in continuo aggiornamento. alla voce ALPS troviamo ad esempio i dati della Valle d'Aosta
(consigliati quelli con risoluzione 1"ovvero equivalente ad un dettaglio di 30 mt, più precisi),
scaricabili in formato HGT (file compresso come .ZIP), in particolare la Valle d'Aosta occidentale
(dalla valle di Gressoney sino quasi a Pre S. Didier) è contenuta nel file N45007. Il file HGT
tuttavia non è utilizzabile da Ozi Explorer che utilizza i DEM, occorre convertirlo. A tale proposito
è utile il programma 3DEM piccolo ed agile programma di modellazione atto a creare paesaggi
virtuali partendo dai dati altimetrici (in realtà i file DEM e HGT contengono dati sia altimetrici che
planimetrici o, meglio, ad una griglia di punti sul piano fanno corrispondere la relativa quota
altimetrica). 3DEM semplicemente può essere utilizzato per aprire il file HGT (Load STRM Data) e
salvarlo come file DEM (Save GEO Tiff DEM). Non ha importanza il nome, poichè Ozi Explorer
non richiede una corrispondenza tra il nome del file della mappa e quello dei dati altimetrici, ma li
collega tramite le coordinate degli stessi, dopo aver "analizzato" il file .DEM.
Da Ozi Explorer, una volta installato Ozi Explorer 3D, occorre indicare al programma la cartella o
le cartelle ove si trovano i file .DEM. Poiché vi sono vari tipi di DEM è consigliabile indirizzare
tutto nella stessa cartella. La schermata è la seguente (Menù 3D == > CONFIGURAZIONE DATI
QUOTA):
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Configurazione dati quota in Ozi Explorer (percorso dei files DEM), ricordarsi di spuntare la casella "attivo"

I DEM da me utilizzati (prelevati dal sito di cui sopra e convertiti in formato Dem da 3dem) vanno
inseriti nell'ultima riga (dem 24k). Per qualche strano motivo se il file dem veniva messo in una
cartella sotto le cartella di Ozi Explorer, il programma non li caricava e si bloccava. In una cartella
sotto Documenti invece sono stati caricati senza problemi. Annoto questo per chi dovesse
riscontrare lo stresso inconveniente.
A questo punto è possibile caricare una mappa (ovviamente calibrata), nel qual caso otterremmo
una carta 3d simile ad un plastico didattico oppure un bitmap di foto satellitare (o un puzzle di più
foto, operazione più spettacolare ma che richiede alla base un lungo e paziente lavoro per
assemblare le immagini). Ovviamente possiamo caricare i waypoint e la traccia di un percorso già
salvati in precedenza ottenedo una schermata simile alla seguente (il tracciato è quello
dell'escursione al Corno Bussola già usato come esempio in precedenza):

Ozi Explorer, sovrapposizione tracciato su bitmap con dati altimetrici

Le due finestre flottanti compaiono solo se è installato il plug in 3D e caricati i dati altimetrici:
quella piccola mostra la quota del punto, nella posizione in cui ci muoviamo col cursore, quella più
grande mostra le opzioni per creare il modello tridimensionale. Possiamo selezionare tutta l'area
della mappa (se è molto estesa difficilmente riusciremo ad ottenere il modello 3d) oppure solo
quella visualizzata in finestra, dai tastini della finestra flottante stessa. A questo punto il tasto
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CREA MAPPA 3D avvia il plug-in del modellatore che si attiva mostrando un qualcosa simile alla
schermata seguente:

Ozi Explorer 3D - modello del terreno

Il programma crea delle ombre per aumentare la tridimensionalità dell'immagine (che possono
essere disattivate come può anche essere visualizzato il modello nella semplice modalità
wireframe), inoltre è possibile disattivare le scritte dei waypoint o il tracciato stesso. La vista può
essere ruotata e traslata anche se l'operazione non è del tutto agevole dovendo muovere un oggetto
nello spazio (virtuale ma comunque tridimensionale) con uno strumento come il mouse che si
muove su un piano bidimensionale.

6.2-Il modello del terreno in 3D con Google Earth
Una alternativa veloce per vedere il proprio tracciato sovrapposto ad un modello tridimensionale del
terreno è utilizzare il software Google Earth. E' possibile dai software di elaborazione come
Trackmaker o Ozi Explorer salvare il tracciato in formato .kml e caricarlo da Google Earth,
ovviamente avendo istallato quest'ultimo e disponendo di una connessione internet. Trackmaker
dispone inoltre di un comando veloce (View ==> 3D View in Google Earth) che come il già
menzionato View ==> Google Maps trasferisce istantaneamente waypoint e tracciato sul modello
3D, avviando automaticamente il software. Si ottiene una schermata, vista inizialmente stando allo
zenit, simile alla seguente. Notare che vengono riportati i nomi dei soli waypoit che compaiono
nella vista di Trackmaker attiva quando lanciamo il comando. Per vederli tutti da Trackmaker
dobbiamo zoomare in modo da vedere tutta la zona interessata dall'escursione. I quadratini azzurri e
bianchi sono dei waypoint propri del modello 3d di Google Earth.
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Il tracciato riportato in Google Earth

Con i comandi di Google Earth possiamo ruotare il modello tridimensionale a piacere:

La zona del Corno Bussola vista a"volo d'uccello"

Un cenno meriterebbero 3DEM ed i programmi simili ad esso (Terragen, Global Mapper, ecc.) ma
l'utilizzo (a parte la conversione dei file HGT in DEM) non è propriamente indirizzato
all'escursionista bensì dedicato alla creazione di paesaggi virtuali, anche se tuttavia può essere
interfacciato con unità GPS.
Per completezza va ricordato che alcune mappe vettoriali per GPS (come le Garmin Trekmap) sono
di tipo tridimensionale e possono essere visualizzate come tali direttamente dal programma Garmin
Base Camp (mapsource invece visualizza la mappa solo in due dimensioni, sebbene possa avere al
suo interno anche informazioni 3d). La serie Gamnin Montana inoltre permette di visualizzare
mappe 3d direttamente sullo schermo del GPS.
In ultimo vorrei ricordare il sito http://www.bing.com/maps/, ossia Bing Maps (già MS Maps Live),
dal quale è possibile visualizzare on line oltre alla mappa mondiale, la vista da satellite e la
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modellazione tridimensionale della superficie del pianeta, oltre alla vista a "volo d'uccello" di
alcune zone (perlopiù le città), analogamente a Google Earth ma direttamente da proprio browser
web senza installare software esterno.
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7-Cartografia vettoriale per GPS
Questo capitolo viene inserito nel quaderno di escursionismo dedicato al GPS circa 1 anno dopo la
sua apparizione sul sito come pagina web. Il motivo è legato essenzialmente al fatto che, essendo la
stessa basata in gran parte su Open Street Map (OSM), ho preferito prima cominciare a conoscere
questo utile strumento e a contribuire allo sviluppo della mappa, in particolare riguardo alla Valle
d'Aosta ed alla sentieristica. Non passava giorno che non scoprissi qualcosa e non trovassi sul web
qualche sito inerente OSM da trarre spunto e linkare nella pagina web stessa. Poiché attualmente la
pagina 6 del GPS inerente la cartografia vettoriale ha raggiunto una forma pressochè stabile (a parte
ovviamente aggiornamenti futuri che comunque ci saranno) è giunta l'ora di affrontare l'argomento
su queste pagine. Per il taglio più da manuale del Quaderno di Escursionismo rispetto alle pagine
web originali, si è preferito spostare tutti i link ai siti delle mappe e inerenti OSM nel successivo
Capitolo 8 e ad effettuare piccoli adattamenti al testo. La pagina web originale resta il riferimento in
continuo
aggiornamento
all'indirizzo
http://www.msmountain.it/varie/attrezzatura/gps6cartografia.html.

7.1 - Generalità sulla cartografia installabile sui GPS cartografici
Come già accennato i GPS cartografici sono ricevitori GPS che dispongono nella propria memoria
di una o più cartografie visualizzabili sullo schermo, sulle quali vengono a sovrapporsi l'icona che
rappresenta la nostra posizione, la traccia che rappresenta i nostri spostamenti, i nostri waypoint ed
altre informazioni. Le mappe per GPS possono essere di tipo vettoriale o raster (dette anche
“custom map” in quanto create dall'utente mediante scansione e georeferenziazione di una porzione
di mappa cartacea. Questo capitolo vuole essere sia una introduzione alle caratteristiche delle
cartografie vettoriali utilizzabili su gps e delle corrispettive (quando esistono) mappe online,
commerciali (come le mappe Garmin) o gratuite/opensouce (Open Street Map soprattutto), in
particolar modo in rapporto all'utilizzo con i GPS garmin che sono quelli che conosco meglio ed i
più diffusi (i concetti possono ovviamente applicarsi ad altre mappe). Per distinzione dalle mappe in
formato cartaceo, per quelle vettoriali utilizzeremo sempre il termine “mappe” e non “carte”.

Al Lago di Bringuez con le mappe Open Mtb sull'Etrek Venture HC (19 giugno 2011)
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La cartografia escursionistica per GPS è una delle più recenti novità tecnologiche, a partire
all'incirca dal 2008, ed è in continuo aggiornamento, per cui è bene precisare che le considerazioni
fatte in questo pagina sono valide all'atto della stesura dello stesso (marzo 2012), verranno
eventualmente riviste in futuro. Non è mia intenzione inoltre dare indicazioni o consigli troppo
specifici ma fornire delle linee guida su quello che si può trovare in commercio ed in rete e su
quello che bisogna sapere quando si prende in mano un GPS cartografico con l'intento di sfruttarlo
per le nostre escursioni. Ovviamente il gps è uno strumento che ha molteplici impieghi e, sebbene
esistano modelli dedicati specificatamente a certi sport anzichè ad altri, è normale cercare di
utilizzarli in modo più generale: un gps indirizzato alla mountain bike, ad esempio, integrerà
funzioni tipiche per quello sport (ad esempio il calcolo delle calorie consumate o la possibilità di
collegarlo ad un cardiofrequenzimetro), uno da running invece privilegerà la compattezza (modelli
da polso) alla cartografia perché lo sport si svolge perlopiù su percorsi sicuri, quello da trekking
invece deve consentire di memorizzare la traccia per muoversi anche fuori sentiero e la
visualizzazione dei punti di interesse per l'escursionista, quali sorgenti, rifugi, ecc. Ma questo non
significa che dobbiamo necessariamente avere un gps ideale per ogni sport, anzi adatteremo lo
strumento alle nostre esigenze, compatibilmente con le sue funzioni. Questo per dire che un gps da
trekking potrà comunque essere impiegato in varie situazioni, tra cui l'orientamento anche in centri
abitati, seppure senza tutte le funzionalità tipiche dei navigatori da auto (in particolare il navigatore
stradale "sposta" il veicolo sulla mappa in modo che sia sempre sulla strada anche quando, per la
scarsa precisione del segnale, esso risulterebbe in una posizione improbabile come ad esempio
all'interno di un edificio, operazione che i gps da escursione non fanno in quanto ci si muove su
tutto il territorio). Il gps da trekking cartografico può svolgere anche la funzione di navigatore
stradale (pur con alcune limitazioni) purchè abbia installata una cartografia stradale. Le indicazioni
che verranno date qua, riguardo ai tipi di carte, saranno quindi riferite sia carte prettamente
escursionistiche che ad altre che potremo trovare utili (perlomeno sarà utile sapere che esistono, nel
caso ci trovassimo ad averne necessità) e con riguardo al loro utilizzo in Valle d'Aosta. Ovviamente
ciascuno è libero di possedere tutti i tipi di ricevitore che vuole, compatibilmente con le sue
possibilità di spesa :-)
La cartografia su GPS, rispetto alla sola traccia dell'escursione che è possibile caricare anche sui
GPS non cartografici, ha alcuni vantaggi: nella mappa infatti compaiono non solo il sentiero che
pensiamo di percorrere (senza mappa compare solo la traccia che stiamo facendo e, se presente, una
traccia caricata da ripercorrere) ma anche altri sentieri della zona che potrebbe essere utile
conoscere per eventuali varianti del percorso, oltre a moltissimi dettagli come rifugi, alpeggi,
ruscelli, aspetti del territorio che costituiscono riferimenti importanti per orientarsi (sempre se nella
mappa sono rappresentati) che possono esulare dai waypoit forniti a corredo della traccia stessa. Per
contro caricare una traccia precedentemete salvata o scaricata da un sito internet, da un amico, ecc.
si rivela utile quando la si vuole ripercorrere, senza doversi interrogare sulla direzione da prendere
ad ogni bivio, se interessa un waypoint che non è in cartografia, soprattutto se il percorso è fuori
sentiero.
Ancora una volta, soprattutto ricordando che la cartografia per GPS è un prodotto informatico molto
recente ed in continua evoluzione, onde evitare problemi sul terreno, ricordo che:
LA CARTOGRAFIA CHE UTILIZZIAMO
DEVE SEMPRE ESSERE IL PIU' POSSIBILE AGGIORNATA
L'aggiornamento delle mappe che possediamo è importante soprattutto per quelle su base Open
Street Map che vengono pubblicate online in versioni più complete, riviste e corrette con cadenza
mensile o anche settimanale.
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La cartografia dovrebbe anche essere stata testata sul campo prima di averne davvero bisogno,
come del resto dovremmo fare con lo stesso GPS. Fate quindi delle prove, con GPS e carte, su
percorsi facili e noti, prima di addentrarvi in luoghi dove esso sarà veramente di ausilio alla vostra
escursione, magari aiutati (se occorre) da un amico che lo usa già, oppure cercate informazioni su
internet da un qualsiasi motore di ricerca (troverete spesso articoli e discussioni nei vari forum,
soprattutto di escursionismo o cicloescursionismo/MTB, sull'uso delle varie mappe in determinate
zone).
N.B.: malgrado la buona volontà di chi realizza le carte vettoriali per gps (ma la cosa vale
anche per le mappe cartacee) commerciali e/o gratuite (*) sono sempre possibili errori e
difformità dalla reale situazione sul terreno. Occorre sempre quindi prestare attenzione sul
campo in modo da accorgersi quando ciò che riporta la mappa non corrisponde alla realtà e
regolarsi di conseguenza, adattando i nostri percorsi e scelte di volta in volta alle situazioni
che andiamo ad affrontare.
(*) vedi ad esempio le mappe Open Street Map
Non possiamo dare la colpa solo al gps (o al navigatore dell'autovettura, come succede a volte in
casi di cronaca riportati sui giornali) se ci siamo persi a causa delle mappe non aggiornate o
inesatte. Nel caso di mappe cartacee o vettoriali, per gps, commerciali è comunque sempre possibile
segnalare eventuali errori ed inesattezze all'editore che, se vorrà, potrà tenerne conto all'edizione
successiva delle mappe stesse. Nel caso di cartografia gratuita su base Open Street Map è invece
possibile rivolgersi ai mappatori presenti in zona, alla comunità OSM in generale oppure (soluzione
migliore) correggerli diventando mappatori in prima persona.
Fatta questa premessa diamo innanzitutto alcune indicazioni sulle caratteristiche delle mappe che
possono essere impiegate sui ricevitori GPS. Dobbiamo innanzitutto distinguere fra:
•

Mappe di tipo "raster": sono le scansioni di mappe cartacee (o di porzioni di mappa), che
possiamo fare noi stessi e che vanno georeferenziate prima di essere caricate nella memoria
del GPS, direttamente dal software di gestione del gps (es. Ozi Explorer). Sono in pratica
quelle già viste negli esempi fatti in queste pagine a proposito della calibrazione delle carte e
della sovrapposizione del nostro tracciato alla carta. Solo i gps più costosi e completi hanno
però la possibilità di importare mappe di tipo raster (immagini bitmap). Il loro utilizzo si
rivela fondamentale in quelle zone del territorio per le quali non esiste ancora una
soddisfacente cartografia vettoriale, oppure nel caso che si necessiti di avere sul gps una
particolare carta disponibile solo in formato cartaceo (oltre che portarsela nello zaino).

•

Mappe di tipo vettoriale: sono mappe digitali appositamente realizzate per l'uso con i
ricevitori GPS e sono in genere le più usate. Le entità rappresentate sono di tipo vettoriale
(descritte con variabili numeriche), analogamente ai disegni dei programmi CAD. Questo
significa poter ingrandire il disegno senza perdere dettaglio, come invece avviene con le
immagini bitmap, poiché il programma ricalcola immediatamente gli elementi rappresentati
per la nuova visualizzazione. Le mappe vettoriali, a seconda del tipo di mappa, incorporano
al loro interno tutta una serie di informazioni che su computer o su GPS possiamo
estrapolare, come ad esempio gli indirizzi dei negozi, i nomi delle vie, ecc.. Il tipo di
dettaglio visualizzato dipende dallo zoom impostato (sia nel software che sul GPS) ma in
modo "intelligente" (cioè secondo le impostazione di della mappa), non vengono visualizzati
piccoli particolari, legende, ecc. che con il livello di zoom impostato crerebbero sol
confusione. Ingrandendo da una visione generale vedremo comparire prima i dettagli più
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grandi (ad esempio le strade principali), poi quelli più piccoli (strade minori), poi ancora i
sentieri che prima non erano neppure accennati, ecc. sino al limite dell'informazione che
potremmo ottenere. Le carte vettoriali inoltre incorporano informazioni inerenti i "punti di
interesse" (POI), ossia gli elementi del territorio verso i quali potremmo farci guidare dal
GPS stesso (rifugi, uffici pubblici, ristoranti, alberghi, ecc.) la cui scelta è stata fatta dal
produttore della carta. Nella figura seguente vediamo come all'aumentare dello zoom (che
Mapsorce indica come un valore in Km che viene visualizzato nella scala grafica di
riferimento in basso a dx nella sua finestra e sulla mappa del gps) compaiono elementi della
mappa prima non visibili. E' una caratteristica alla quale occorre fare l'occhio nel senso che
una mappa con lo zoom al minimo può apparire scarna per poi rivelare un gran numero di
informazioni ingrandendo l'immagine.

Dettagli nelle carte vettoriali al variare del valore di zoom (software Mapsource)
La carta utilizzata come esempio è la OSM-Wanderkarte per la zona della Valle d'Ayas
Le carte vettoriali sono georeferenziate all'origine, per cui non dobbiamo georeferenziarle prima
dell'utilizzo mentre le raster vanno georeferenziate con software per GPS e poi trasferite allo
strumento sotto forma di "tiles" ossia porzioni.
Per caricare le mappe vettoriali sui GPS Garmin, possiamo utilizzare i programmi Mapsource o
Base Camp della stessa Garmin, forniti a corredo o scaricabili dal sito Garmin o altre utility. Una
caratteristica di Mapsource e Basecamp è di gestire in comune le stesse mappe: installando
Basecamp, ad esempio, avremo a disposizione automaticamente tutte le mappa già installate per
Mapsource. Un'altra caratteristica di questi software è, nella visualizzazione su pc, di poter passare
da una mappa all'altra mantenendo la stessa zona visualizzata (utile per confrontare come la stessa
area viene rappresentata da mappe diverse). Infine se le carte vettoriali hanno al loro interno anche
il modello 3d del terreno (dati DTM), è possibile visualizzare il territorio in 3 dimensioni (sul pc
con Basecamp o direttamente sullo schermo di alcuni modelli di GPS) e leggere, anche nella
visualizzazione in 2d, direttamente la quota del punto dove si trova il cursore. La presenza delle
curve di livello non è però segno che le mappe incorporano i dati DTM (come ad esempio le ITopo
o le OSM Waderkarten), sono due cose completamente diverse: i dati DTM consentono il modello
3d del terreno che di fatto non è piano, le curve di livello sono solo linee tracciate su una mappa
piana (anche se forniscono comunque informazioni sull'altimetria).
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Un'altra caratteristica delle carte vettoriali, sia online che installate in Mapsource, è quella di
impegnare parecchie risorse del coputer, oltre che richiedere una connessione internet veloce (per
quelle online), proprio a causa della grande quantità di dati che si trovano ad elaborare, anche solo
al variare dello zoom. Paradossalmente una mappa raster, visualizzata da Ozi Explorer in
formato .ECW, è molto più agevole da trattare, soprattutto su pc meno recenti e con poca potenza di
calcolo.
Poichè sulle mappe di tipo raster non c'è molto da dire, in questa pagina ci dedicheremo
essenzialmente ad esplorare il piccolo universo delle mappe vettoriali. Prima di esaminare però
quelle disponibili possiamo ancora fare alcune distinzioni e considerazioni. Possiamo ad esempio
classificare le mappe in base al loro utilizzo in:
•

Mappe stradali: quelle impiegate sui navigatori per auto che possiamo anche caricare sul
nostro GPS da trekking per muoverci nel tessuto urbano, se compatibili (su un Garmin Etrek
possiamo caricare mappe stradali Garmin e non mappe per Tom Tom). Possono
comprendere anche le strade sterrate, in ogni caso comprendono i punti di interesse
all'interno dei centri abitati. Sono l'equivalente digitale delle mappe cittadine.

•

Mappe per escursionismo e trekking: sono quelle che ci interessano di più, che riportano la
morfologia del territorio, le curve di livello, la vegetazione, strade e sentieri, centri abitati
(con minore definizione di quelle stradali), punti di interesse per l'escursionista quali rifugi,
bivacchi, ecc. Sono l'equivalente digitale delle nostre care vecchie mappe cartacee.

•

Mappe per cicloturismo e Mountain Bike: sono simili a quelle stradali ma riportano le piste
ciclabili, i tipi di percorso (pendenza, terra/asfalto), ecc. Possono interessare anche gli
escursionisti perché molti percorsi sono comuni tra questi sport. Se la mappa dispone di
autorouting il gps ci indirizzerà verso percorsi adatti alle biciclette (la mappa stradale, per
l'uso con navigatore da auto, invece escluderà le piste ciclabili).

•

Mappe aeree, navali, altre mappe: sono mappe non correlate all'escursionismo ma che
potrebbero sempre interessarci.

Dobbiamo inoltre precisare che quando carichiamo sul gps più mappe (o porzioni di mappa) della
stessa area lo strumento le tratterà con un sistema a "layer" ossia a livelli sovrapposti. Questo
significa che è come se le mappe si trovassero stampate su dei fogli poi impilati l'uno sull'altro (con
gli stessi luoghi della mappa allineati e coincidenti) ciascuno dei quali può essere attivato o
disattivato ossia reso visibile o invisibile. Potremmo quindi avere sullo stesso GPS una mappa
escursionistica, una mappa cicloturistica, una mappa stradale, ecc. e visualizzare l'una o l'altra a
seconda delle nostre necessità (ad esempio nel caso che i dettagli delle mappe siano diversi o che
una riporti dei punti di interesse che nelle altre non sono presenti). L'ordine dei "livelli" dipende
essenzialmente dall'ordine in cui sono state caricate le mappe (o dalle diverse porzioni di mappa)
sul GPS. Sulla base di questo concetto potremmo avere anche:
• Mappe "opache", ossia mappe che quando sono attive non lasciano vedere le mappe
sottostanti;
• Mappe "trasparenti", quelle mappe che anche se attive lasciano vedere i dettagli della prima
mappa opaca attiva sottostante (non delle successive perché sarà quest'ultima a impedire di
vederle). Questo accade ad esempio con le ITOPO, che consistono in una serie di curve di
livello che possono sovrapporsi ad altre mappe (se si attiva una mappa priva di isopse e,
contemporaneamente, si attivano le ITopo vedremo la mappa e le isoipse
contemporaneamente come se fossero un'unica mappa).
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Esempio di mappe trasparenti sovrapposte
(zona Alpe Grun nel Vallone di Chasten - mappe agg. marzo 2012, zoom 80 mt)

Sola mappa iTopo attiva

Sola mappa
Open MTB attiva

Mappe iTopo e Open MTB
entrambe attive

E' ovvio che la caratteristica di opacità serve ad impedire di vedere, per lo stesso territorio, gli stessi
elementi su più mappe contemporaneamente, magari leggermente sfalsati, cosa che creerebbe più
confusione che altro. La trasparenza invece viene data a quelle mappe che possono essere utilizzate
in contemporanea ad altre. Nella figura sopra vediamo un esempio: l'utilizzo di mappe iTopo (curve
di livello), mappa trasparente, con una mappa che ne è priva (in questo caso la Open MTB anche se
la stessa dagli aggiornamenti da inizio 2012 consente comunque di installarle), opaca. Nota: le
casette rappresentano waypoint memorizzati sul gps (non appartengono alle mappe).
Attenzione: è inutile mantenere attive più mappe contemporaneamente se non necessario poichè il
GPS carica tutte le mappe attive ogni volta che aggiorna la schermata della mappa, anche se al
termine della rigenerazione alcune mappe saranno invisibili perché "sotto" ad altre. Per intenderci,
se avessimo una successione di mappe "dall'alto verso il basso" tipo:
• Livello 1: iTOPO (trasparente)
• Livello 2: Open MTB (opaca)
• Livello 3; Garmin Trekmap (opaca)
guardandole "dall'alto" vedremmo solo le prime due (la Open MTB impedisce di vedere la
Trekmap). Tenere attiva la mappa al livello 3 comporterebbe solo un inutile lavoro che rallenta la
visualizzazione quando viene aggionata la schermata della mappa sul gps (in realtà la mappa 3
viene visualizzata un istante mentre il gps è impegnato a rigenerare la mappa 2 per poi venire
nascosta da quet'ultima appena rigenerata). Per contro se attivassimo la Trekmap (che dispone di
isoipse proprie) dovremmo disattivare sia la Open MTB che le iTopo, onde non trovarci curve di
livello doppie sullo schermo.
Possiamo ancora fare una distinzione fra:
• Mappe di tipo commerciale, come quelle prodotte dalla stessa Garmin, acquistabili con il
GPS o a parte. Le mappe commerciali della Garmin dispongono di un sistema per
"sbloccarle" una volta installate sul computer mediante un codice di 25 cifre (che può essere
ricevuto anche online) fornito in base ad un altro codice insito nel navigatore stesso
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(quest'ultimo può essere letto sul gps collegato al pc dall'interno dei software Mapsource e
Basecamp) in modo che l'installazione delle mappe stesse sul gps sia possibile su non più di
2 strumenti per ogni installazione su pc sbloccata.
• Mappe di tipo gratuito: sono mappe scaricabili liberamente dalla rete, basate su dati
cartografici liberamente disponibili o forniti da enti statali, regionali, ecc., a volte frutto di
lavoro completamente gratuito di gruppi di appassionati ai quali chiunque può contribuire.
Questa mappe spesso non hanno nulla da invidiare a quelle commerciali e non hanno
limitazioni come numero di gps su cui si possono installare.
L'ultima suddivisione che potremmo fare fra le mappe destinate ai navigatori Garmin è quella fra
mappe installabili sotto Mapsource / Basecamp (per venire caricate sul navigatore attraverso essi) e
mappe non installabili (o installabili solo mediante operazioni abbastanza complesse con utility
apposite) in un unico file formato .IMG (formato proprietario di Garmin) che devono essere copiate
direttamente nella scheda di memoria del navigatore per essere utilizzate. La suddivisione in files
.IMG è caratteristica comunque anche delle mappe installabili: ad ogni file corrisponde una
porzione della mappa. Ciò consente di caricare nel navigatore solo le parti che ci interessano e non
tutta la mappa: ad esempio, se mi muovo in Valle d'Aosta, non mi serve caricare la mappa della
Sicilia, piuttosto potrebbe essermi utile avere sia una porzione di mappa trekking che una di mappa
stradale della stessa regione. Questo è particolarmente utile nel caso di GPS con poca memoria o
per evitare di dovere caricare le mappe su più schede di memoria, se presenti, e doverle sostituire
per cambiare mappa. La mappa in un unico file .IMG invece viene viene caricata nella sua interezza
(potrebbe essere una mappa dell'intera Italia, del peso di oltre 1 GB). Gli ultimi navigatori Garmin
possono comunque caricare più mappe file unico .IMG sulla stessa scheda (in sottocartelle diverse).
La suddivisione della mappa comunque sarebbe meglio non fosse troppo grossa, soprattutto per
l'uso con GPS con poca memoria (ad esempio l'Etrek Venture che ha solo 22 mb di memoria
interna), ossia in aree troppo estese: se la Valle d'Aosta fosse ad esempio compresa in un'area della
mappa che include anche buona parte del Piemonte, del quale non necessito, potrei dover essere
costretto ad occupare troppa memoria del gps con dati a me non necessari, viceversa una
suddivisione in parti piccole (ad esempio la Valle d'Aosta divisa in 4-5 parti) mi consentirebbe di
caricare solo l'area che effettivamente mi serve. Un risparmio di memoria si può avere anche
evitando di caricare i dati per l'autorouting (inutili se la funzione non è supportata dal gps) quando
installiamo la mappa tramite Mapsource.

Selezione aree da caricare sul GPS per la Mappa OSM Wanderkarte (agg. Primavera 2011)

57

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________

Selezione aree da caricare sul GPS per la Mappa OSM Open MTB (agg. Primavera 2011)

Le due immagini mostrano le diverse aree in cui sono suddivise due mappe digitali di tipo OSM
nella zona che copre la Valle d'Aosta (le schermate si riferiscono ad aggiornamenti della primavera
2011), la selezione avviene per rettangoli, aree selezionante sono quelle in rosa: 1, 2, 3 ecc. (n.b.: la
numerazione e la linea rossa di divisione sono state aggiunte solo per evidenziare i rettangoli, in
Mapsource non esistono), la cornice gialla individua la prossima area selezionata (clic per
selezionare), nella finestrella a sinistra sono elencate le porzioni di mappa caricate (in basso viene
visualizzata la quantità di memoria occorrente). Le due schermate sono state realizzate con lo stesso
valore di zoom (30 Km). Come si vede nelle Open MTB la Valle d'Aosta è praticamente coperta da
un unico rettangolo (viene cioè caricata tutta assieme) mentre nelle Wanderkarte i rettangoli di
suddivisione sono più piccoli (circa 7 per coprire la Valle d'Aosta) consentendo un maggior
controllo della quantità di memoria utilizzata. Per caricare sul gps porzioni estratte da mappe
diverse basta cambiare la mappa visualizzata e selezionare altre aree, alla fine verrà dato il comando
Trasferimento ==> Invia alla periferica dal menù. Anche in questo caso, come per le curve di
livello, la maggior ricchezza di dettagli visibili in nella Wanderkarten (allo stesso zoom) rispetto
alla Open MTB è dovuta essenzialmente ad una scelta degli autori, per quel valore di zoom (non
significa che la Wanderkarte riporti un maggior numero di strade rispetto alla Open MTB ma solo
che, a quel valore di zoom, ne mostra di più).
In ogni caso una mappa vettoriale per GPS a mio parere dovrebbe riportare tutto ciò che serve
all'escursionista per orientarsi e conoscere il territorio ossia:
•

sentieri (con numerazione), strade e sterrate, punti panoramici;

•

rifugi e bivacchi, edifici in genere (sagoma), nomi dei villaggi e degli alpeggi, nomi delle
località;

•

centri abitati coi principali punti di interesse;

•

aree di sosta per gli autoveicoli (nei centri abitati e ad inizio dei sentieri);

•

riferimenti vari sui sentieri come particolari pannelli informativi, pannelli che indicano le
vette, ecc.

•

elementi anche di tipo religioso che sono comunque riferimenti (cappelle, antichi roatori,
croci, edicole votive) e storico-archeologico (castelli e torri, aree di interesse archeologico);

•

sorgenti e fontane, punti per scorta acqua,
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•

elementi di pericolo (tratti difficili, tratti attrezzati, ghiaioni);

•

elementi naturali del territori (corsi d'acqua, laghi ed aree umide, torbiere, aree pascolo e
boschive, pietraie, pareti rocciose, ecc.):

•

altri elementi utili all'orientamento (esempio: masso isolato, ceppo topografico)

tale elenco, non esaustivo, risente ovviamente della mia esperienza come mappatore Open Street
Map.

7.2 - Panoramica sulla cartografia vettoriale per GPS, mappe Open Street Map
Questa parte vuole essere una rassegna delle principali carte utilizzabili con apparecchi GPS
cartografici da escursione, sia commerciali che di tipo gratuito (a tale proposito chi conoscesse dei
progetti o cartografia che potrebbe essere utile conoscere, e che il sottoscritto non ha inserito, è
invitato a segnalarmele a mezzo email indicando indirizzi e siti internet a cui fare riferimento). Le
mappe qua riportate sono da intendersi di tipo "opaco" (non trasparenti) se non diversamente
indicato. Ricordo che noi pensiamo alle mappe essenzialmente per le nostre attività outdoor ma
sono utili in moltissimi campi fra cui protezione civile, soccorso alpino ecc. La stessa mappa Open
Street Map è un database che può fungere come base per mappe difìgitali per le attività più
disparate.
Sia per le mappe commerciali che per quelle gratuite, è possibile che mappe diverse abbiano un
dettaglio differente nella stessa zona e che una mappa sia più adatta di un'altra in una certa area (più
POI, più strade, più sentieri). Ad esempio la Garmin Trekmap versione 2 non copre ancora certe
zone del sud Italia dove è più dettagliata Open Street Map, mentre è molto dettagliata nelle regioni
del nord. Scegliere una mappa o l'altra non è quindi solo una questione di gusti ma occorre
verificare la stessa nella zona che ci interessa.
Esaminiamo quindi le MAPPE GARMIN (di tipo commerciale). Per disponibilità, acquisto,
aggiornamenti ed esempi si veda il sito del produttore, in particolare la pagina
http://www.garmin.com/it/maps/. Poichè sono mappe di tipo proprietario si è ppreferito non
riportare schermate di esempio che possono essere reperite sul sito del produttore. Per i software di
gestione vedere le seguenti pagine:
• http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
Mapsource ed aggiornamenti

per

• http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435 per
software Basecamp

il
il

download
download

di
del

GARMIN CITY NAVIGATOR: sono mappe stradali , fornite con i gps da auto o acquistabili a
parte, che possiamo installare anche nei nostri GPS da escursione, non hanno indicazioni di tipo
planoaltimetrico (sono l'equivalente delle mappe cittadine), riportano la viabilità ed i punti di
interesse cittadini, pochi riferimenti del paesaggio (ad esempio la posizione dei corsi d'acqua
principali), le strade secondarie. Ne esistono varie versioni, in continuo aggiornamento, localizzate
su aree più o meno vaste. La Valle d'Aosta compare nella City Navigator Italia e nella City
Navigator Europa.
GARMIN LAND NAVIGATOR: è stata la prima mappa Garmin indirizzata al trekking ed alle
attività outdoor (2008), è costituita da una rappresentazione del territorio a sfumo con curve di
livello (equidistanza = 50 mt) e colorazione in base alla vegetazione, rocce, ecc. , riportano le strade
principali e parte delle strade secondarie, NON riporta i sentieri (in pratica è una base su cui
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"disegnare" i nostri tracciati durante le nostre escursioni). Incorpora i dati DTM (modello
tridimensionale del terreno). Attualmente non è più in commercio poiché sostituita dalle Trekmap.
GARMIN TREKMAP REGIONALI: sono una evoluzione delle Land Navigator (2009), in
quanto riportano i sentieri e i punti di riferimento per gli escursionisti, sono mappe localizzate
regione per regione. Rappresentano la versione 1 della Trekmap (suddivisa però in regioni). Sono
state pubblicate solo per alcune regioni (Sardegna, Toscana, Lombardia, ecc) ma non per la Valle
d'Aosta. In questa categoria ricadono anche le edizioni delle Trekmap Dolomiti. Le Trekmap
regionali (ad esclusione di quella delle Dolomiti giunta all'edizione Gold) non sono più in
commercio poiché sostituite dalla Trekmap Italia. Anche queste mappe sono di tipo 3D.
GARMIN TREKMAP ITALIA: è il progetto di realizzare una cartografia italiana unica per GPS
(2010), riunisce e sostituisce le Trekmap Regionali, è realizzata in collaborazione con gli enti locali
che hanno fornito le basi cartografiche di partenza, rappresenta la versione 2 e successive della
Trekmap. L'edizione attuale (v3 del 2012) come la precednte v2 del 2012 però non copre ancora
tutta l'Italia ma è coperta la Valle d'Aosta (il progetto in collaborazione col la Regione Autonoma
Valle d'Aosta era stato presentato a inizio 2010). Nella versione per questa regione il dettaglio è
buono (non ottimo, la base è la Carta Tecnica Regionale che non è molto aggiornata), sono riportate
le curve di livello (equidistanza = 20mt), sono presenti i sentieri con le loro numerazioni, le strade
secondarie, i rifugi, altri punti di interesse. Vi sono comunque alcune imprecisioni dovute
essenzialmente agli errori insiti nella cartografia di partenza: mancano alcuni tratti di sentieri
minori, alcuni rifugi sono in posizione non corretta, alcune vette importanti non sono indicate, ecc..
Inoltre non sono stati riportati gli alpeggi (in tutta la Trekmap Italia, a mio parere una mancanza
grave) e non compaiono gli edifici (a differenza di molte mappe OSM). E' una mappa di tipo
tridimensionale (dati DTM). Complessivamente una buona mappa per le nostre escursioni. Annoto
solo che in altre regioni il dettaglio è più scarso ma la situazione è destinata a mutare con i prossimi
aggiornamenti. La versione 3 è fornita solo su scheda micro SD per l'uso su GPS e non installabile
sotto Mapsource, a differenza delle versioni precedenti, ma muò essere letta con Basecamp
(direttamente dalla scheda).
GARMIN TRANSALPINE: la riporto perché può interessare chi cerca cartografie delle Alpi. Si
tratta di una mappa transnazionale della zona alpina fra Italia, Francia, Svizzera ed Austria, ma non
comprende le montagne della Valle d'Aosta. Il dettaglio è comunque inferiore alle parti migliori
della Trekmap Italia (dovrebbe anche essere meno recente).
Passiamo ora ad esaminare le più diffuse mappe di tipo gratuito indicando anche alcuni link per
creare un elenco di siti da cui reperire informazioni e, soprattutto, scaricare le mappe. Discussioni
sulle cartografie per GPS soprattutto di tipo gratuito si possono trovare nella sezione GPS dell'
MTB-Forum alla pagina http://www.mtb-forum.it/community/forum/forumdisplay.php?f=51.
Le schermate di esempio che seguono, sono state realizzate con le versioni più aggiornate delle
mappe disponibili a fine marzo-metà aprile 2011, dal software Mapsource, senza ridimensionare
l'immagine per non perdere dettagli. Con gli aggiornamenti successivi la ricchezza di particolari è
ovviamete aumentata. Notare che alla stessa risoluzione di zoom (es. 500 mt) le mappe online e
sotto Mapsource appaiono ridimensionate con un rapporto di scala diverso.
MAPPE ITOPO: sono state probabilmente le prime mappe di libero utilizzo disponibili per i gps
cartografici (prima del 2008). In realtà non sono delle mappe vere e proprie ma solo delle curve di
livello che disegnano l'andamento del terreno. Essendo mappe di tipo "trasparente" possono essere
visualizzate sul gps assieme ad altre che sono prive delle isoipse, sono comunque una base sui cui
viene a svilupparsi la nostra traccia. Si basano su dati di pubblico dominio frutto di campagne di
rilievo satellitare della NASA. Esistono in versione ITOPO20 (equidistanza 20mt, le più
dettagliate), ITOPO50 (equidistanza 50 mt) e ITOPO 100 (equidistanza 100mt) più alcuni
aggiornamenti. Il territorio coperto è l'intero territorio italiano. Si trovano in internet in siti web o
con sistemi di file sharing, in formato installabile per Mapsource, ed occupano poca memoria. Non
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incorporano i dati planoaltimetrici (DTM). Con l'uscita di mappe piu recenti (e complete) sono
meno utilizzate, ma possono servire per essere sovrapposte (sul gps) ad altre mappe prive delle
curve di livello.

ITopo20- Ayas (zoom 1 Km) – immagine non ridimensionata

ITopo50- Ayas (zoom 1 Km) – immagine non ridimensionata

Le due immagini sopra in realtà non sono molto significative perché sembrerebbe che la ITopo20
mostri meno curve di livello della ITopo50, ma la cosa è dovuta solo ad un comportamento diverso
delle mappe allo stesso valore di zoom: aumentando lo zoom la ITopo20 mostra in realtà un gran
numero di curve di livello molto maggiore, delineando meglio l'altimetria del terreno della ITopo50.
Questo ci fa capire che l'equidistanza delle curve di livello, in una mappa vettoriale, è quella
massima che possiamo visualizzare: ad un valore di zoom basso potremmo vedere visualizzate solo
le isoipsie ogni 50-100 mt, anche se il valore massimo è 20, mentre ingrandendo possiamo vedere
delle isoipsie che prima non erano visualizzate (per non rendere la mappa illeggibile). Il modo con
cui le isoipsie si "rivelano" all'aumentare dello zoom è scelto da chi prepara la mappa, lo si può
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notare confrontando le successive immagini della Wanderkarte (isoipsie al massimo dettaglio ogni
20 mt) e OSM_SRTM_Alps (curve ogni 10 mt): allo stesso zoom mostrano solo alcune isoipse e
con equidistanze diverse (addirittura equidistanza 100 mt con zoom = 500 mt nella Wanderkarte
che risulta più leggibile ma in realtà è leggermente meno dettagliata dell'altra).
OPEN STREET MAP (OSM): è un progetto Open Source che mira a creare una carografia
mondiale gratuita e senza le restrizioni d'uso delle cartografie commerciali (tra cui il divieto di
utilizzo in siti web). Open street Map è 'essenzialmente un database di dati cartografici realizzato
con il contributo libero e gratuito di chiunque si iscriva alla comunità OSM, oltre a poter spesso
usufruire di dati di enti o altro, dal quale si possono riocavare mappe specifiche per vari usi (ma non
solo). Il progetto concettualmente è simile a Wikipedia. Il server di dati Open Street Map utilizza il
formato OSM che può venire convertito in modo che divenga leggibile dai gps Garmin in
commercio. E' inoltre possibile, scaricando i dati OSM grezzi, costruirsi una mappa su misura (le
modalità sono però piuttosto complesse) ma, grazie a vari gruppi di lavoro, sono disponibili in rete
diverse mappe pre-generate liberamente accessibili, consultabili e/o scaricabili. Per le varie mappe
derivate solitamente è disponibile una mappa online da consultare (slippy map), che si aggiorna in
continuazione.
Nella finestra della mappa online di Open Street Map (quelle delle mappe derivate da OSM, come
Open Cycle Map, Open Hiking map, ecc. sono simili) abbiamo sulla sinistra la barra dello zoom
(per zoomare "a finestra" premere il tasto Shift mentre si clicca e trascina il cursore sulla mappa),
mentre a destra in alto un tasto con simbolo "+" consente di impostare altri tipi di visualizzazione
(render) disponibili per quella mappa. Render diversi comportano diverse modalità di
visualizzazione degli stessi elementi (ad esempio le strade, i sentieri) o presenza di diversi elementi
che vengono estratti dal database di Osm (la modalità Open Cycle Map ad esempio dispone di
isoipse).

La finestra della mappa online di www.openstreetmap.org
(zona di Ayas - Antagnod, zoom = 500 mt) in modalità Mapnik (modalità standard)

In alcune zone, ovvero dove i "contributors" hanno lavorato bene (soprattutto fuori dall'Italia ma
anche da noi), la mappa OSM raggiunge una definizione incredibile. Per dare un'idea del dettaglio
della mappa cliccare su questo link (Ginevra).
Poichè Open Street Map di fatto è un database di dati cartografici, non sarebbe del tutto corretto
62

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________
parlare di mappa Open Street Map se non per la mappa online di www.openstreetmap.org, si
dovrebbe parlare di "mappe basate su dati OSM" o di "derivazione OSM".
Con le mappe di derivazione Open Street Map è possibile:
• Consultare la mappa online (slippy map), se è predisposto un sito per tale funzione (i link
sono indicati di seguito per le mappe qua presentate);
• Creare un link sui propri siti in modo da aprire il sito di una slippy map direttamente su
un'area specifica. Per fare questo, se la funzione è prevista dal sito della mappa online,
occorre zoomare sull'area interessata e selezionare "Permalink" dal menù Esporta (in Open
Street map) o direttamente dalla finestra della mappa (di solito è in basso a destra).
Dopidichè basta copiare l'indirizzo che compare nella barra URL del browser ne proprio
sito. Per le mappe illustrate di seguito è stato riportato, ove possibile, il permalink che le
apre direttamente sulla Valle d'Aosta (ovviamente è possibile crearlo anche per aree più
piccole o più grandi), onde facilitare la ricerca su questa regione (alcune slippy map si
aprono inizialmente in zone molto lontane dalla Valle d'Aosta). Se non è presente il tasto
permalink è comunque possibile un artificio: si prende un permalink relativo a quell'area
fatto da una mappa che ha la funzione permalink e si confronta con l'URL della mappa che
ci interessa, poi si sostituisce nel permalink la parte iniziale con quello della mappa che ci
interessa (nel permalink compaiono in pratica le ccorinate dei vertici dell'area).
• Creare sul proprio sito una mappa "incapsulata", ossia una finestra nella propria pagina che
contiene la porzione di mappa caricata direttamente dal server della slippy map, con lo zoom
voluto. Per fare ciò occorre di nuovo regolare lo zoom della slippy map sino a vedere tutta
l'area che si vuole incorporare e, dal menù Esporta, selezionare "codice html incapsulabile".
In seguito basta inserirlo nella propria pagina web. Le dimensioni della finestra sono
inizialmente 425x350 ma basta cambiare i valori nelle poche righe di codice per modificarla.
La mappa viene incapsulata con il tipo di render selezionato nel momento in cui si crea il
codice, non è possibile cambiarlo dopo come avviene nella finestra sul sito della slippy map.
Nel mio sito ho creato la pagina Mappa OSM per la Valle d'Aosta dove viene visualizzata la
mappa Open Street Map (ovviamente da queste finestre si può zoomare a piacere e muoversi
su tutto il pianeta) e sono riportati i permalink alle mappe online derivate che si aprono
direttamente su questa regione. Alla mappa incasulata si può aggiungere un marcatore che
segnala una posizione specifica.
• Creare una immagine PNG della mappa, da inserire nel proprio sito eventualmente con un
marcatore che evidenzia la posizione desiderata. Questa soluzione non vincola il sito al
funzionamento del server su cui è posizionata la mappa online (per contro la soluzione della
mappa incapsulata o del permalink consentono di visualizzare sempre una mappa
aggiornata).
• Esportare dati, per elaborarli e per creare mappe personalizzate, da consultare su pc o
installare nei navigatori GPS (i dati possono anche essere scaricati con appositi software o
da siti che preparano "pacchetti" per aree ben definite).
La costruzione della mappa, ossia del database di OSM, avviene mediante appositi software di
editing, simili a programmi cad o gis, con i quali, scaricati dal server di OSM i dati già in database
dell'area su cui si deve intervenire, si disegnano le strade ricalcando tracce gps o foto aeree/stellitari,
in modo da creare una rete di linee (le "ways") e nodi (intersezioni di strade, punti di interesse,
ecc.). Le linee possono anche chiudersi su se stesse a costituire aree. Per la precisione dei sistemi
GPS usati in escursione si consiglia di incrementare il numero di punti traccia memorizzati rispetto
alle impostazioni standard del ricevitore (OSM consiglia almeno 1 punto ogni 10 mt oppure 1 punto
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ogni 10 secondi di percorso a piedi) e di ripetere il percorso almeno due volte in modo da poter
mediare fra due tracce in fase di disegno della mappa e ridurre gli errori intrinsechi del GPS. Le
stesse foto aeree possono essere utilizzate come ausilio alle tracce GPS (quando non è addirittura il
contrario) se le strade o i sentieri sono ben visibili. Tracce gps e waypoint non entrano direttamente
nel database di OSM ma servono solo come base per realizzare la mappa vera e propria, a meno che
si voglia renderle "pubbliche" ossia caricarle sul server in modo che altri della comunità OSM
possano consultarle e utilizzarle per disegnare la mappa.
Successivamente si aggiungono le "tags" (etichette) a punti isolati o way, in modo da definirne le
proprietà. Un sentiero ad esempio avrà le tags:
•

highway = path (definisce che la linea rappresenta un sentiero, una strada agricola ad
esempio è definita da highway=track)

•

sac_scale = mountain hiking (definisce che la difficoltà è "camminata di montagna. N.B si
usa la scala svizzera)

•

ref = 4 (definisce che il sentiero è numerato con "4")

•

name = sentiero degli Alpini (nome del sentiero, se ha un nome ufficiale o comunque
conosciuto nella zona)

potremmo ad esempio individuare un rifugio con un punto e attribuire a questo:
•

tourism= alpine_hut (deifinisce che il punto rappresenta un rifugio)

•

name = Rifugio Ottorino Mezzalama (il nome del rifugio)

•

ele = 3004 (la quota in metri del rifugio)

•

operator = CAI Torino (il gestore del rifugio)

ecc. Sembra complicato ma basta prenderci la mano, perlomeno per mappare in montagna (le tag
sono più o meno sempre le stesse). In città è più complicato perchè abbiamo una grande varietà di
strade, edifici, negozi, tipi di aree, elementi del territorio diversi insomma. Vi sono tags che possono
essere attibuite a punti (nodi) o linee spezzate (ways). il tagh highway definisce il tipo di percorso e
non può essere attribuito ad un punto, mentre possiamo ad esempio attribuire tourism=alpine_hut
sia ad un punto (che viene coì rappresentato inmappa da un'icona) che ad un edificio (ossia una
linea chiusa che ne rappresenta la sagoma). questo era solo per esprimere i concetti di base, per chi
desidera imparare a mappare OSM si consiglia di leggere la documentazione indicata nel Capitolo
8.
Alla fine del lavoro la porzione di mappa elaborata verrà caricata sul server dal programma di
editing. Ogni utente iscritto alla comunità OSM potrà successivamente intervenire e correggere
eventuali errori della mappa, anche sulla base di altre tracce gps (proprie o pubbliche), ma viene
comunque mantenuta la cronostoria delle modifiche e di chi le ha fatte ed è possibile annullare i
gruppi di modifiche.
Dopo l'upload dei dati, sul server di OSM e su quelli delle mappe online che utilizzano OSM come
fonte dati, avviene il processo online di rendering della mappa, ossia le entità create con i
programmi di editig, a seconda delle tag assegnate, si trovano ad essere ciascuna rappresentata sulla
mappa online/offline con una veste grafica appropriata come nelle varie schermate riportate in
queste pagine. La grafica della mappa è difinita da delle regole alle quali si rifanno i programmi di
render ed è scelta dai creatori dei vari siti di mappe online o scaricabili ma chiunque può creare un
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render personalizzato con il proprio stile con appositi software, scegliendo cosa e come visualizzare
a seconda delle proprie esigenze, evidenziando o non facendo comparire del tutto certi elementi e
non altri.

La mappa "grezza" vista sotto JOSM, nella zona dei laghi di Palasina/Estoul sovrapposta alle foto aeree
del Portale Cartografico Nazionale. A lato le finestre con le proprietà degli elementi visualizzati.

La mappa online o offline è costituita da una serie di immagini pregenerate PNG affiancate (dette
"tiles") quadrate, disposte l'una a fianco all'altra, che il server crea singolarmente, a partire dai dati
originali di OSM, per i vari livelli di zoom (la visualizzazione ad un diverso zoom comporta il
caricamento di altre tiles). Per le mappe online, la creazione delle tiles (rendering) avviene di
continuo per cui per vedere le ultime modifiche introdottte in una certa area occorre aspettare che il
server elabori le tiles di quella zona (il tempo massimo per completare il render dovrebbe essere 48
ore su www.openstreetmap.org ma da maggio 2011 per alcuni livelli di zoom le modifiche alla
mappa sono già visibili pochi minuti dopo l'inserimento). E' possibile tuttavia che mappe online
diverse effettuino il render con periodicità di aggiornamento completamente differente (settimanale
anzichè giornaliera o continua, ecc.), o anche che la stessa mappa effettui il render in momenti
diversi per diversi livelli di zoom (occorre considerere che aumentando il livello di zoom aumenta il
numero di tiles da renderizzare), per cui le modifiche possono comparire prima su una mappa che
su altre (www.openstreetmap.org è la più rapida), oppure che nella stessa mappa compaiano ad un
valore di zoom per svanire quando si aumenta o si riduce l'ingrandimento. Le varie mappe basate su
OSM inoltre possono apparire diverse fra loro non solo per scelte grafiche ma anche per gli
elementi che si è scelto di renderizzare, a partire dal database comune: le mappe escursionistiche
basate su OSM mostrano i sentieri che nelle mappe stradali non appaiono perché in queste ultime
non vengono renderizzati. Lo stesso può avvenire per i punti di interesse. Questo è un concetto
comune con i sistemi GIS, dove a partire da una base dati, si realizzano mappe elettroniche che
mostrano di volta in volta quello che serve (sfruttamento del territorio, viabilità, risorse idriche,
ecc.). Forse la mappa ideale non c'è ma, come detto, è possibile renderizzarsi (offline) la propria
mappa personale anche se le modalità non sono proprio semplici.
Nel render standard di Open Street Map (www.openstreetmap.org) compaiono anche i sentieri e le
strade sterrate, i primi con un tratteggio grigio, non differenziato in base alla difficoltà o alla
visibilità (come invece accade nella Open Hiking Map descritta più avanti) e le strade sterrate con
un tratteggio, tratto punto o punteggiato di colore marrone (la differenza è in base alla compattezza
del fondo che viene inserita nel databese come caratteristica di questo tipo di percorso, in genere le
strade più frequentate sono anche più compatte, mentre quelle meno frequentate o di nuova
65

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________
realizzazione hanno un fondo meno compatto se non addirittura in parte erboso). I percorsi pedonali
cittadini come le piccole stradine di paese lastricate, i vialetti in autobloccanti nelle aree verdi dei
parchi, ecc compaiono come puntinato rosso (alcuni sentieri in OSM però sono stati erroneamenti
taggati come percorsi pedonali e vengono renderizzati come tali, ma la questione di come attribuire
queste tag non è molto chiara). Compaiono inoltre le vette, le pareti rocciose (se inserite), corsi
d'acqua ed edifici. Compaiono i nomi degli alpeggi a seconda di come sono stati inseriti. Oltre a ciò,
inerente l'escursionismo, compaiono i dettagli della rete stradale, dei centri abitati, i punti di
interesse (negozi, monumenti, alberghi, rifugi, ecc). Compaiono anche i rifugi ed i bivacchi con un
simbolo a "casetta" sotto quale c'è un omino (con la pioggia sul tetto per i bivacchi).

Render della mappa tramite il software Maperitive, la zona è all'incirca quella delll'immagine precedente

Come detto periodicamente gruppi di lavoro, partendo dai dati OSM, partendo dal download dei
dati di una certa area o, più frequentemente, regione o nazione effettuano il render offline con
appositi software, secondo le proprie scelte grafiche e secondo il risultato che vogliono ottenere. La
mappa online resta comunque aggiornata in tempo reale per cui è utile anche per verificare se sono
stati apportati cambiamenti nelle zone che ci interessano delle quali magari abbiamo scaricato uno
dei pacchetti da installare sul nostro gps. Effettuato il render, la mappa viene convertita in formato
IMG per GPS Garmin può essere installata sotto Mapsource utilizzando utility apposite quali ad
esempioMapSet Toolkit, oppure trasformata in file installabile di tipo eseguibile (.exe) o compresso
(.zip) che comprende all'interno uno script per l'installazione (spesso quest'ultimo provvede solo ad
aggiornare il registro di sistema perché lo stesso Mapsource le rilevi, dopo che si è provveduto a
copiare la cartella contenente la mappa sotto nella cartella c:\garmin dove si trova Mapsource). Le
mappe così create si trovano pronte per il download nei siti dei vari gruppi di lavoro (vedi i link nei
paragrafi successivi.
Anche dove la mappa è già creata si può fornire il proprio contributo e anche senza possedere un
gps, ad esempio integrando le informazioni riportate (nuovi punti di interesse, indirizzi, verificando
la correttezza e la completezza della mappa sul terreno), ecc. Inoltre disponendo di GPS ma non del
tempo o della voglia per costruire la mappa, si possono semplicemente fornire le proprie tracce alla
comunità, in modo che lo facciano altri.
L'evoluzione della mappa OSM, se ci sono mappatori che ci lavorano, è continua, basti pensare che
il file .bz2 di dati grezzi OSM relativo alla Valle d'Aosta, scaricabile dal sito
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http://download.gfoss.it/osm/osm/è passato da una dimensione di 2,01 MB dell'aggiornamento 22
aprile 2011 a 8,71 MB dell'aggiornamento del 23 marzo 2012 e a 12,5MB del 3 novembre 2012 !
Dopo questa introduzione ad Open Street Map esaminiamo le principali mappe pre-generate su base
OSM (l'ordine in cui sono esposte è puramente casuale). Il dettaglio delle mappe (strade, sentieri,
nomi, ecc.) dipende per tutte dalla banca dati di OSM, quello che cambia è il modo in cui gli
elementi sono renderizzati, quali si è scelto di renderizzare ed alcune funzioni/elementi accessori
(come l'autorouting o le curve di livello, presenti solo in alcune mappe). Tratteremo solo le mappe
che hanno comprendono l'Italia e la zona della Valle d'Aosta in particolare, ma vi sono mappe
anche molto dettagliate, per varie nazioni, di tipo stradale, escursionistico, cicloescursionistico, ecc.
particolarmente interessanti per chi va all'estero. Le mappe seguenti possono essere solo online
(slippy map), solo scaricabili o entrambe.
Per tutti i link inerenti Open Street Map e le mappe pregenerate derivate da essa vedere il Capitolo
8 – Links per approfondire e fonti.
OSM ITALIEN: è una mappa stradale realizzata su base OSM dal Team OID. Annoto che sui miei
pc, l'installazione non ha funzionato sotto Windows Seven 64 bit, mentre ha funzionato
ottimamente sotto Windows XP (per installarle basta copiare la cartella delle mappe all'interno della
cartella c:\Garmin dove risiede Mapsource e lanciare un piccolo script che aggiorna il registro di
sistema). Nell'immagine di sinistra (e nelle analoghe per le mappe qua riportate) si vede come i
villaggi sono ancora individuati solamente come aree edificabili (in grigio o altro colore) ma in
zone più dettagliate sono visibili i singoli edifici, ad un adeguato livello di zoom. L'aggiornamento
però non è molto frequente (a novembre 2012 l'aggiornamento presente è di febbraio 2011).

OSM Italien - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource

OPEN MTB MAP: è uno dei più importanti progetti basati sulle mappe Open Street Map, rivolto
ai percorsi in mountain bike ma presenta anche la sentieristica. Originariamente le Open MTB
scaricabili non disponevano di curve di livello che dovevano essere scaricate a parte, da inizio 2012
dispongono anche delle curve di livello che possono essere installate sovrapposte alla mappa o
esterne ad essa (visualizzabili in Mapsource da sole come le iTopo). In alternativa è possibile
installare le curve di livello Itopo (le due soluzioni sono equivalenti a parte la suddivisione in aree
per caricarle, in Mapsource). Nelle immagini successive le vediamo installate con le ITopo20 (i
waypoint visibili coi simbolini Gamin sono quelli memorizzati sul mio Etrek Venture HC), le zone
visibili sono tutte della Valle d'Aosta per vari livelli di zoom.
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Esempio di visualizzazione su Etrek Venture HC con curve di livello Itopo20
(mappe aggiornate al 26 maggio 2011)

Zona Punta Regina

Mascognaz

Avic - Gran Lago

Le Open MTB sono mappe pensate essenzialmente per la mountain bike, ovvero nella ricerca dei
percorsi (autorouting) considerano quelli percorribili in bicicletta. Non sono adatte quindi all'uso
con autoveicoli perchè indirizzano anche su percorsi non consentiti agli autoveicoli ma consentiti
alle biciclette.Per gli autoveicoli sono quindi preferibili altre mappe come le OSM Routable. Le
Open MTB hanno una suddivisone in aree per il caricamento su GPS piuttosto grossolana (una sola
area selezionabile comprendeva tutta la Valle d'Aosta e parte del Piemonte, dopo un aggiornamento
a novembre 2011 è stata cambiata e per caricare tutta la Valle d'Aosta occorre caricare 2 aree, con
maggioro spreco di memoria perchè si parte del Piemonte nord) ma non occupano molta
memoria. L'aggiornamento è all'incirca settimanale, per aggiornare quelle già installate basta
scaricare la versione nuova e lanciare l'installazione, verranno sovrascritta la corrispondente mappa
preesistente e nella finestrella di selezione di Mapsource comparirà la nuova data di aggiornamento
accanto al nome della mappa.

Open MTB Italia - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource (visualizzazione Thin)
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All'atto dell'istallazione vengono proposte quattro tipi di visualizzazioni, la grafica di queste mappe
è essenziale, perfino troppo (le linee curve che disegnano strade, sentieri e laghi appaiono sin troppo
semplificate rispetto alla sinuosità delle mappe online, scelta dovuta probabilmente per risparmiare
memoria) e, nella visualizzazione Classic (vedi immagini sopra) hanno una colorazione abbastanza
sul grigio, non usano colori vivaci, le icone non sono molto belle (alcune molto stilizzate e poco
intuitive, come il quadratino azzurro che identifica le fonti di acqua potabile), le linee che
rappresentano strade e sentieri sono un po' caotiche. Si consigliano lano visualizzazione Thin o
Hiking che hanno una grafica più colorata. Ricordo che l'aspetto delle mappe su Mapsource o sullo
schermo del GPS può essere leggermente diverso e, se esiste una versione della mappa online, la
grafica di quest'ultima può differire dalla versione installabile (come ad esempio per la
Wanderkarte).
NOTA SULLLE ISOIPSE: dall'aggiornamento del 13 gennaio 2012 sono state inserite le curve di
livello direttamente nella mappa Open MTB come già in altre mappe derivate da Open Street Map.
In questo modo possiamo le curve di livello sono visualizzate su Mapsorce e Basecamp sovrapposte
alla mappa (mentre prima erano visualizzabili sovrapposte solo installando entrambe su gps) e nel
gps senza installarle a parte. Le isoipse di Open MTB/Velomap o le ITopo possono comunque
essere utilizzare per altre mappe che non integrano le curve di livello al loro interno. In molti
aggiornamenti del 2012 però le isoipse hanno problemi ad alti livelli di zoom, in modo analogo ad
altre carte, ovvero scompaiono in alcune zone (tiles) o appaiono con equidistanza diversa. Il
problema pare si verifichi con Mapsource e non con Basecamp. Dall'aggiornamento del 22-01-2012
all'atto dell'installazione è possibile scegliere se installare o no le curve di livello sovrapposte alla
mappa, da quello del 16-02-2012 è possibile installarle anche separate dalla mappa.
Un altro modo per installare le Open MTB senza isoipse è il seguente: il file eseguibile che installa
le mappe (mtitaly.exe per la mappa dell'Italia) è in realtà un archivio compresso che molti
preferiscono aprire ed installare manualmente da quale possimao estromettere i files delle isoipse
(funzionano in modo analogo anche altre mappe OSM). Per installare le mappe Open MTB senza
isoipse seguire questi passaggi (testato con Windows 7 64bit):
• disinstallare le Open MTB installate sul computer: basta andare nella cartella
c:\garmin\openmtbmap\italy e lanciare il file uninstall*.bat (nell'agg. del 13-1-2012 è
denominato uninstall_6367.bat). Questo file cancella modifiche fatte al registro di sistema
quando sono state installate le mappe l'ultima volta. Dopo averlo lanciato cancellate tutto il
contenuto della cartella
• aprire il file mtbitaly.exe con 7zip (o altro software di compattazione che lo apre) ed estrarre
tutto il contenuto nella cartella c:\garmin\openmtbmap\italy\
• eliminare dalla suddetta cartella tutti i files .img (porzioni ma mappa) il cui nome comincia
con 7, ossia tutti i files 7*.img (sono quelli delle isoipse).
• lanciare il file install_openmtbmap.bat, si aprirà una finestra DOS dove chiede di digitare un
numero da 1 a 5 per selezionare il tipo di render (per Thin è il 2), questo aggiornerà il
registro di sistema con le nuove mappe.
• chiudete la finestra DOS ed aprite Mapsource o Basecamp, dovreste vedere le mappe
nell'elenco di quelle disponibili.
Ricordo che per installare le mappe i programmi Mapsource o Basecamp non devono essere attivi.
Inoltre, se si fossero già installate le Open MTB con le curve di livello, lanciando i suddetti
programmi questi potrebbero mostrare ancora porzioni di isoipse visualizzate in precedenza, poichè
ancora presenti nella "cache" del software. Per eliminare il tutto fate una pulizia dei files
temporanei, ad esempio con CCleaner, Glary Utilities o programmi simili.
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Per chi non volesse installare i software di utility qua citati ricordo che in rete, ad esempio su
http://www.aiutaamici.com o http://portableapps.com/apps sono disponibili le versioni "portable"
degli stessi ossia che funzionano una volta estratti in una cartella specifica su HDD o chiavetta USB
senza necessità di installazione e senza "sporcare" il registro di sistema.
L'alternativa, dall'aggiornamento del 22-01-2012, è di installarle deselezionando le "coutourlines"
all'atto dell'installazione (se già installate o se installate in una versione precedente occorre prima
disintallarle come sopra descritto).
OPEN MTB MAPS SRTM (MTBNAVI):è una versione delle Open MTB con diverso rendering e
che include anche le curve di livello, che hanno però problemi di visualizzazione ai diversi zoom
(perlomeno sul mio pc) e sono comunque mappe abbastanza "pesanti" (impegnano parecchio il
processore del pc). Sito e programma di installazione sono in tedesco ma non c'è nessuna difficoltà
per trovare i files di download. La Valle d'Aosta è inclusa nella mappa delle Alpi. Sotto Mapsource
sono identificate come Open_mtb_srtm seguito dalla data di aggiornamento, l'aggiornamento
avviene a distanza di alcuni mesi. L'installazione è in tedesco ma sono solo due passaggi (sono i
soliti 2 tasti per procedere dopo avere accettato la licenza d'uso), è compreso anche un file di
disinstallazione (l'unico .exe che si trova nella cartella dove viene copiata la mappa, selezionabile a
piacere durante l'installazione).

Open MTB_SRTM Alps - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource

OPEN CYCLE MAP: sono simili alle Open MTB Map ma non sono installabili sui GPS Garmin
(solo mappa online). La mappa online è l'equivalente di www.openstreetmap.org con il layer Open
Cycle Map, su un server proprio.
ALL IN ONE: progetto che intende portare sulla stessa mappa più render selezionabili dall'utente
(mappe per ogni utilizzo)
REIT UND WANDERKARTE: un progetto basato su Open Street Map dedicato ai percorsi di
escursionismo a piedi e a cavallo, sono mappe molto ben fatte, con curve di livello (equidistanza 20
mt) che però presentano zone vuote dove non sono considerate affidabili (pareti ripide), hanno una
veste grafica molto colorata, non impegnano il processore del computer come altre mappe con
isoipse. La mappa scaricabile solitamente viene aggiornata ogni uno o due mesi e sono rese
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disponibili da fine mese o dai primi giorni del mese successivo, ma l'aggiornamento non ha una
frequenza molto regolare. Anche l'aggiornamento della slippy map (mappa online) non è
velocissimo, le modifiche compaiono dopo qualche giorno.

Slippy Map Wanderkarte - zona di Challand S.A. (maggio 2011), zoom = 500 mt (immagine non ridimensionata)

La mappa online presenta uno sfumo con tonalità di grigio che nella versione per Mapsource/GPS
non esiste. I sentieri vengono rappresentati con linee continue di con colorazione differente a
seconda di visibilità e difficoltà (nella figura sono tutti in rosso), le sterrate sono segnate in rosso
marcato/arancio/nero a seconda della compattezza della massicciata che è stato inserito come tag (si
cre aun po' di confusione coi sentieri visto il gran numero di colori utilizzato), sono evidenziati i
punti di acqua potabile (simbolo del bicchiere, uguale ad Open Hiking Map), i parcheggi ed altri
punti di interesse. Le aree grigio-marrone rappresentano le zone residenziali, quelle in blu ciò che è
correlato all'acqua (corsi d'acqua, bacini, cascate). Il render della mappa da installare è un po'
diverso da quello della mappa online, non presenta lo sfumo (difficilmente visualizabile sullo
schermo del gps) ed i sentieri non vengono rappresentati con colori diversi, compaiono i numeri dei
sentieri (tag ref=).
Esempio di visualizzazione su Etrek Venture HC
(mappe aggiornate al 29 giugno 2011)

Zona Punta Regina

Mascognaz
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Sono previsti simboli per i tag inerenti i percorsi percorribili a cavallo. Le isoipse sono quelle già
comprese nella mappa Wanderkarte.
Le Wanderkarte occupano parecchia memoria: su quella limitata dell'Etrek Venture non si riesce ad
installare neppure tutta la Valle d'Aosta (con l'aggiornamento di giugno 2011) e non resta spazio per
altre mappe. Chi vuole caricarle congiuntamente ad altra cartografia deve quindi preventivare
l'acquisto di un gps con molta memoria o memoria aggiuntiva su schede Micro SD.
l sito di riferimento è in tedesco ma le mappe sono in Italiano (in effetti la lingua utilizzata sulla
mappa è quella con cui sono stati inseriti i dati nel database OSM per cui tutte le mappe hanno gli
stessi testi). Annoto che installando per Mapsource mappe di altre nazioni, queste vengono ad
integrare quelle già presenti (sovrascrivendo eventuali blocchi se in comune), in modo da costituire
un'unica mappa più ampia (la denominazione nella finestrella di selezione delle mappe è
Nops_Wanderkarte). Sono sicuramente fra le mappe OSM più interessanti per l'escursionista, anche
per la grafica che spicca anche sui display dei GPS, spesso osservati sotto il sole. Purtroppo gli
ultimi aggiornamenti del 2011 e quelli del 2012 denotano un malfunzionamento, ossia alcune zone
della mappa appaiono completamente bianche a vari livelli di zoom (il fenomeno si verifica in
particolare proprio sulla Valle d'Aosta).

Wanderkarte Italia - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource

OSM WORLD ROUTABLE: mappa su base OSM di tipo stradale (adatta all'autorouting per
autoveicoli), simile alle City Navigator della Garmin.
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OSM Routable Italia - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource

Non riportano le curve di livello e la morfologia del territorio, non compaiono gli edifici e le aree
edificabili, i sentieri compaiono solo ad ingrandimenti elevati. L'aggiornamento non ha una
periodicità ben definita. Per aggiornarle basta installare quelle nuove e vengono sovrascritti i file di
quelle preesistenti (nella finestrella di selezione delle mappe non compare però la mappa di
aggiornamento, a differenza di Open MTB e Velomap). Dal sito di download è possibili scaricare
"pacchetti" di aree localizzate predefinite (es. Italia) ma anche sceglire le aree di cui si vuole la
mappa con una certa personalizzazione. E' la mappa stradale alternativa alla OSM Italien del Team
OID che non viene aggiornata da tempo.
VELOMAP: sono un progetto parallelo alle Open MTB Map, in cui si è dato un aspetto grafico
differente nell'intenzione di migliorare la visibilità di alcuni elementi su alcuni GPS Garmin
(sull'Etrek Venture, secondo me, sono meglio le Open MTB: confrontare le immagini seguenti con
quelle delle Open MTB con riguardo ai sentieri) e sotto Mapsorce (meno caotiche delle Open
MTB). Anche per queste mappe è possibile installare le curve di livello Itopo o quelle scaricabili
apposite per Open MTB Map.
Esempio di visualizzazione su Etrek Venture HC con curve di livello
Open MTB Contourlines(mappe aggiornate al 27 maggio 2011)

Zona Punta Regina

Mascognaz

Avic - Gran Lago

Dalle indicazioni degli autori, le Velomap nell'autorouting privilegiano i percorsi su strada rispetto
a sentieri/sterrate e sono più indicate per chi si muove essenzialmente su strade asfaltate
(cicloturismo). Come le Open MTB non sono adatte all'uso con autoveicoli (indirizano l'utente
anche su percorsi non consentiti agli autoveicoli), per i quali sono preferibili altre mappe come le
OSM Routable.
L'aggiornamento è settimanale (la mappa dell'Italia è solitamente disponibile al sabato, aggiornata
al giorno precedente). Come per le Open MTB per aggiornare quelle già installate basta scaricare la
versione nuova e lanciare l'installazione, verrà sovrascritta la corrispondente mappa preesistente e
nella finestrella di selezione di Mapsource comparirà la nuova data di aggiornamento accanto al
nome della mappa. Come le Open MTB sono mappe abbastanza stilizzate e con una grafica non
molto appariscente. Anche per le Velomap, come per le Open MTBsi ha la possibilità di scegliere
fra diversi tipi di visualizzazione (in realtà solo due) che possono essere selezionati durante
l'installazione, quella di default (in pratica quella utilizzata in questi esempi) è ottimizzata per
Mapsource ma è forse quella più scarna, la modalità "Velo" migliora un po' la leggibilità sullo
schermo del GPS.
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Dall'aggiornamento del 3 febbraio 2012 anche le Velomap dispongono delle curve di livello
installabili per l'Italia, in modo analogo alle Open MTB Maps.

Velomap Italia - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource

GFOSS: GFOSS: sono mappe dell'Italia, localizzate per regioni italiane, aggiornate
settiimanalmente e basate su dati OSM (Open Street Map), utilizzabili direttamente su sceda Micro
SD, non si installano nel pc. Gfoss è una comunità italiana di software geografico Open Source.
OPEN HIKING MAP: progetto francese che interessa anche gran parte delle alpi italiane,
indirizzato all'escursionismo, ma solo come mappa online (non esiste il pacchetto scaricabile ma è
possibile esportare i punti di interesse in vari formati, tra cui gpx e klz) ed è un peccato perchè è una
delle mappe escursionistiche più belle. La mappa presenta un render con effetto a sfumo (che però
scompare allo zoom massimo), simile alle carte geografiche presenti negli atlanti scolastici. E'
anche una delle mappe su cui le modifiche effettuate vengono renderizzate abbastanza in tempi
brevi e, forse, una di quelle più simili come grafica alle mappe cartacee.

Open Hiking Map (online) nella zona di Antagnod, zoom = 500 mt (*), immagine non ridimensionata

A differenza del render standard di Openstreetmap.org, Open Hiking Map evidenzia in modo
differente il sentiero secondo la visibilità sul terreno e la difficoltà (che nelle OSM viene assegnata
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secondo la scala svizzera per convenzione), in particolare la linea rossa che rappresenta il sentiero
diviene più chiara quando questo è meno visibile mentre diventa da continua a tratteggiata o
puntinata all'aumentare della difficoltà, come si vede nella figura seguente:

Estratto di Open Hiking Map per il Vallone di Chasten, in Valle d'Ayas (maggio 2011)

Nelle figura sopra si vedono:
1 - strada sterrata (interpoderale)
2 - sentiero ben evidente (visibilità buona) di difficoltà E (scala svizzera: escursione in montagna)
3 - sentiero meno evidente (visibilità intermedia) di difficoltà E
4 - sentiero poco evidente (visibilità cattiva) di difficoltà E+ / EE (scala svizzera: escursione
impegnativa in montagna o escursione alpina)
5 - sentiero assente (non visibile) di difficoltà F (scala svizzera: escursione alpina impegnativa)
Tra le altre cose che si possono annotare è che Open Hiking Map non differenzia le strade sterrate
in base al fondo (come fa Open Street Map), compaiono i rifugi ma non i bivacchi, mentre i percorsi
pedonali cittadini vengono visualizzati con linea rossa continua come i sentieri ben evidenti.
Compaiono i punti di approvvigionamento dell'aqua potabile, ben visibili (bicchiere azzurro), ma
non gli edifici.
Nota: dal 1 nov. 2011 il server di open Hiking map blocca temporaneamente gli indirizzi IP che
hanno effettuato troppe richieste di "tiles" nelle ultime 24 ore, probabilmente perchè non riesce a
smaltire tutte le richieste in arrivo. Si veda anche la pagina:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking/openhikingmap
FREIE OSM GPS KARTEN: è un altro progetto tedesco di mappa stradale ed escursionistica,
incorpora curve di livello con equidistanza 10 mt, cosa che rende la lettura persino un po'
difficoltosa e la mappa "pesante" in quanto impegnba parecchio il processore del pc. Sul sito si
trovano mappe della Germania ma anche di altre aree come il Giappone o le Alpi. Dopo
l'installazione in Mapsource la dicitura per la mappa delle Alpi, nell'elenco mappe installate, è
OSM_SRTM_Alps, senza data di aggiornamento. Curiosamente sul GPS non si installano le curve
di livello presenti sotto Mapsource ma è comunque possibile installare le ITopo, in compenso la
mappa visualizza sia il numero di sentiero (etichetta ref di OSM) sia i nomi dei torrenti e dei laghi
(cosa che altre mappe OSM non fanno), i sentieri però sono poco visibili (linee punteggiate simili
alle velomap) soprattutto installando le isoipse. Edifici e strade sterrate sono neri, le mappe sul GPS
appaiono nel complesso poco colorate.
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Esempio di visualizzazione su Etrek Venture HC con curve di livello ITopo20
(mappe aggiornate al giugno 2011)

Zona Punta Regina

Mascognaz

Avic - Gran Lago

Nella prima immagine delle schermate riportate sopra (zona Punta Regina) non compaiono tutti i
sentieri visibili nelle altre mappe qua riportate, pubblicate prima, poichè evidentemente il database
OSM è stato scaricato ben prima della data di messa online delle mappe (almeno a metà maggio
2011).
Su Mapsource la mappa ha problemi di visualizzazione (perlomeno gli aggiornamenti di aprile e
giugno 2011) ovvero presenta aree senza curve di livello che però compaiono al variare dello zoom.
In compenso non presenta le aree bianche, senza curve di livello, della Wanderkarte, e ha delle belle
icone molto chiare nel loro significato. Inoltre la suddivisione per il caricamento su GPS è molto
grossolana, ovvero per installare la Valle d'Aosta (e neppure tutta) occorre comprendere gran parte
del Piemonte, con coseguente maggior impegno di memoria. Non è quindi una delle mappe più
agevoli da utilizzare, a mio parere. L'installazione è in inglese e non presenta problemi, si installa in
c:\garmin\map\OSM_STRM_Alps e all'interno di questa cartella troviamo il disinstallatore
uninstall.exe. Nel menù di selezione della mappa del Garmin invece compaiono come "Overview
Map". L'aggiornamento è all'incirca bimestrale.

OSM_SRTM_Alps - Ayas (zoom 500 mt) sotto Mapsource
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HIKE-BIKE MAP: altro progetto tedesco dedicato ad escursionisti e cicloescursionisti. La cito per
completezza ma, a mio parere, non è una delle più chiare. L'aggiornamento inoltre pare essere
molto lento.
OPEN STREET MAP - VERSIONE DI PAUL LENZ: é' una versione personalizzata della
pagina di OSM con render Mapnik, in pratica l'autore ha aggiunto una finestra dove è possibile
selezionare i punti di interesse (POI) che si vogliono visualizzare sulla mappa tra quelli inseriti nel
database cartografico di OSM (a differenza della mappa di www.openstreetmap.org i cui POI
visualizzati sono scelti dagli autori del sito).
CLOUD MADE: un tipo di mappa con molti stili di visualizzazione selezionabili e
personalizzabili. La mappa però non è aggiornata (a fine maggio 2011 presenta ancora la situazione
OSM di almeno due mesi prima). L'utilità di questo sito è piuttosto la possibilità di creare degli stili
di render personali, scegliendo anche tra un'ampia gamma di stili predefiniti.
FRANCE TOPO: mappa online dedicata all'escursionismo, si apre sulla Francia ma comprende
anche parte dell'Italia, per ora è in versione beta (ott. 2012). L'aspetto è simile al render Mapnik di
www.openstreetmap.org ma comprende curve di livello ed ombreggiature, il sito (purtroppo solo in
francese) fornisce anche alcuni comandi aggiuntivi come il calcolo di distanze. La mappa visualizza
le descrizioni dei waypoint in francese (ecole anzichè scuola). La mappa però non sembra
visualizzare tutti i POI di interesse escursionistico (mancano i bivacchi).
• http://francetopo.fr/ sito di riferimento
• link diretto alla zona della Valle d'Aosta
Riporto ancora alcune mappe che non coprono la Valle d'Aosta ma le zono limitrofe di Francia e
Svizzera, che possono servire per escursioni e turismo appena oltre confine. Non riporto le
schermate di confronto, poiché non interessano il territorio italiano, per altre mappe comunque è
possibile consultare le pagine:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OSM_Map_On_Garmin/Download
http://gpsmapsearch.com/?l=it
già menzionate.
OSM FRANCE: mappa della Francia scaricabile sia in formato installabile per Mapsource sia in
formato IMG. Le mappe stradale e topografica sono essenzialmente identiche (la differenza
sostanziale è che la mappa topografica comprende le curve di livello). Le mappe rispettano
rigorosamente i confini (tranne le curve di livello che interessano anche parte della Valle d'Aosta),
per non hanno utilità all'interno del territorio italiano.
VELOMAP: come già per l'Italia sono presenti sul sito Velomap pacchetti, installabili per
Mapsource, inerenti moltissime altre nazioni, tutte scaricabili dalla pagina download del sito
principale e da altri servizi (ftp).
OPEN MTB MAP: analogamente alla Velomap, possiamo scaricare pacchetti installabili per
Mapsource di diverse nazioni tra cui Francia e Svizzera.
REIT UND WANDERKARTE: anche per questa mappa possiamo trovare pacchetti installabili
per Mapsource di zone limitrofi all'Italia che, a differenza di Velomap e Open MTB, si installano
integrandosi in quelle già presenti, a costituire un'unica mappa più vasta (nella finestra di selezione
delle mappe troveremo sempre e comunque un'unica voce OSM_Wanderkarte.
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CONCLUSIONI SU OPEN STREET MAP
Per concludere la rassegna su Open Street Map e mappe derivate riassumo qua i "pro e contro"
ovvero i punti a favore ed a sfavore del progetto (le considerazioni sono riferite alla situazione di
OSM a fine 2012). Le considerazioni esperesse sono ovviamente “a mio modesto parere del tutto
personale”
Punti a favore di Open Street Map:
•

è un sistema con grandi potenzialità, che può essere adattato a molte esigenze (si possono
creare mappe on line e scaricabili per gli usi più svariati, commerciali e non) e mappe
specifiche per realtà dove nessuno (istituzioni comprese) ha voglia o interesse di farlo;

•

tutti possono collaborare, è divertente e si contribuisce ad un progetto utile a tutti (privati,
istituzioni, protezione civile, ecc.) in una forma di "volontariato digitale";

•

le mappe possono essere aggiornate in tempi rapidi (dove ci sono molti mappatori,
generalmente lo sono), l'aggiornamento è comunque continuo per il database OSM e per le
slippy map, in base al lavoro dei volontari;

•

si possono ottenere mappe online e, da installare, per i GPS Garmin ed altri sistemi GPS, in
modo del tutto gratuito;

•

le mappe sono create partendo in gran parte da rilievi sul terreno (soprattutto per i sentieri) e
possono corrispondere alla realtà più di mappe commerciali che vengono aggiornate con
tempi più lunghi (anche a distanza di anni) e che a volte sono basate su carte ufficiali non
più attuali (per contro su queste mappe si possono rintracciare a volte sentieri non più
visibili sul terreno);

•

si possono creare mappe personalizzate (render) utilizzando i dati OSM, anche mappe molto
particolari (distribuzione di certi elementi sul territorio) che altrimenti necessiterebbero di
una gran mole di lavoro e di investimenti;

•

è un sistema di grande interesse didattico anche se non è un vero e proprio GIS;

• per realizzare le mappe non serve un grande impegno economico (telefonino con GPS o
ricevitore GPS, macchina fotografica e notes per appunti, tanta voglia di muoversi e di fare,
un pc con connessione internet a casa, il software si scarica dalla rete gratuitamente);
• alcune zone (in Italia ma anche all'estero) sono più dettagliate che in mappe commerciali
(parliamo sempre di mappe vettoriali per GPS oppure online);
• possiamo trovare mappe per zone del pianeta in cui non esistono mappe commerciali (non si
è ritenuto conveniente crearle);
• esistono una comunità a cui rivolgersi per dubbi e problemi ed una "wiki" interna a cui fare
riferimento alla quale tutti possono contribuire;
• molte istituzioni hanno iniziato a fornire dati cartografici da inserire in OSM e molte
istituzioni, enti, ecc. hanno cominciato ad utilizzarle o potranno farlo in futuro.
Analogamente si stanno sviluppando molti progetti, di gestione del territorio o di
infrastrutture ecc. che necessitano di una buona base cartografica, basati su Open Street Map
(in particolare se ne è parlato all'Osmit 2011);
• e non dimentichiamo che lo scopo principale di OSM è poter utilizzare le mappe in siti,
pubblicazioni, ecc. senza i vincoli di copyright di quelle commerciali (è richiesta solo
l'attribuzione della paternità dei dati, vedi http://www.openstreetmap.org/copyright.
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Punti a sfavore di Open Street Map:
• il sistema, proprio per le sue potenzialità, è molto complesso, cosa che può scoraggiare molti
possibili futuri "contributors" e, a volte, mal sfruttato;
• contribuire alla realizzazione della mappa non è semplice (ma è lo scotto da pagare per un
sistema potente come quello di OSM), all'inizio occorre sperimentare molto, i software
dedicati non sono di utilizzo immediato, a volte sono versioni non definitive e la
documentazione in merito non sempre è completa;
• alcune mappe online ed offline non sono aggiornate di frequente (ricordiamo però che si
tratta di volontariato);
• alcuni tipi di render non visualizzano tutto quello che ci si aspetterebbe (è una scelta degli
autori delle mappe ma è strano che una mappa escursionistica non visualizzi, ad esempio, i
bivacchi o i numeri dei sentieri);
• l'interfaccia dei siti delle mappe online è di difficile interpretazione e non consente la
stampa. L'ideale sarebbe poter avere un software che si collega direttamente alla banca dati
di OSM, scarichi i dati della porzione che interessa e ne efettui il render mediante una
semplice selezione delle entità da visualizzare, salvando le impostazioni per aggiornare il
tutto e consentendo la stampa, in modo che ciascuno possa crearsi la sua mappa personale.
• l'installazione delle mappe offline su Mapsource non è sempre agevole (script che a volte
non funzionano, soprattutto con Windows 7), difficile, ma non impossibile, usarle sotto Mac
e con GPS diversi dai Garmin;
• la creazione di mappe personalizzate non è semplice, anzi è quasi cosa da programmatori, e
in rete si trova poca documentazione (perlopiù in inglese);
• come spesso accade in progetti di questo tipo è possibile una certa mancanza di uniformità
fra parti di mappa realizzate da persone diverse (alcuni tag non hanno un utilizzo ben
definito oppure nascono da realtà estere e devono essere adattati a quella italiana) anche se
ci sono operatori che a mano a mano correggono ed rendono omogenea la mappa;
• alcune zone (parliamo dell'Italia) non sono ancora molto mappate (fine 2012) anche se la
situazione si evolve in fretta (attenzione: il paragone con mappe tipo Google Maps è
improprio perchè questa è di tipo stradale mentre OSM è una mappa completa del territorio);
• non tutte le pagine della "wiki" interna sono già state tradotte in italiano (ma il loro numero
aumenta di continuo) e la stessa spesso é troppo sintetica e poco esaustiva, a volte occorre
comunque fare riferimento alle pagine in inglese.
Dalle mie considerazioni si deduce che attualmente (fine 2012), per escursionismo e anche turismo
in Valle d'Aosta, il sottoscritto non ha preferenze e non consiglia di fare una scelta definitiva tra
cartografia Open Street Map e cartografia commerciale in quanto queste due categorie per ora si
completano a vicenda. La soluzione ideale sarebbe, se possibile, installare sul proprio GPS sia una
carta escursionistica commerciale, più completa anche se a volte basata su carte non
aggiornatissime, sia una carta escursionistica Open Street Map (come Open MTB + curve di livello
oppure Wanderkarte), meno completa ma molto aggiornata e tracciata direttamente sul terreno, in
modo da poterle utilizzare entrambe a seconda delle necessità e delle zone in cui si trova. Poichè la
mappa della Valle d'Aosta è attualmente in continua evoluzione, le cartografie Open MTB o
Velomap, che vengono aggiornate settimanalmente, sono forse la soluzione migliore in ambito
Open Street Map. Più in generale credo che la cartografia commerciale, fatta da ditte specializzate
come attività lavorativa e con adeguati investimenti (che devono anche essere ripagati dalle vendite)
e quella open source, fatta "dal basso", da appassionati come forma di "volontariato" gratuito che
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può raggiungere anche ottimi risultati come qualità e completezza, possono, e potranno ancora per
molto tempo, coesistere senza problemi. All'utente finale la scelta di quale delle due utilizzare o
privilegiare, a seconda delle sue preferenze e necessità.

7.3 - MSMOUNTAIN ed Open Street Map
Come si è intuito la possibilità di realizzare mappe vettoriali direttamente dai propri rilievi GPS sul
terreno, mi ha affascinato non poco, del resto è quasi naturale pensare a come poter convertire in
cartografia il rilievo di un sentiero che non compare su nessuna carta. Disponendo di una buona
conoscenza di certe zone e di tracciati GPS utilizzabili, anche di sentieri poco conosciuti e
considerando che quando l'ho scoperta (aprile 2011), OSM per la Valle d'Aosta era abbastanza
scarna come sentieristica malgrado la buona volontà dei (pochi) mappatori che contribuivano a
realizzarla, contribuire ad Open Street Map è stato un passo naturale. Non farlo avrebbe significato
non sfruttare completamente nè i tracciati nè la conoscenza dei luoghi (avere una traccia
memorizzata in escursione è utile ma avere una mappa sicuramente lo è di più poichè si dispone di
un maggior numero di informazioni). Significava anche ignorare la possibilità di realizzare ed
utilizzare (anche personalmente) mappe non solo gratuite ma anche tracciate direttamente sul posto
e molto aggiornate, da affiancare eventualmente a mappe commerciali (la sentieristica è in continua
evoluzione e richiede un sistema di mappatura che si possa adeguare velocemente, quale può essere
OSM con un numero di mappatori sufficiente). Ho quindi cominciato a lavorare su OSM dalla fine
di aprile 2011, inserendo parecchi sentieri basandomi sui miei tracciati e su quelli di amici e/o
webmaster che ne hanno concesso l'utilizzo, oltre che sulle foto aeree utilizzabili per OSM.
A partire dal 2011 i tracciati GPS presentati su questo sito vengono così utilizzati, nella loro
forma originale, per aggiornare la mappa Open Street Map dal sottoscritto webmaster.
Possiamo quindi dire che non ha senso porsi il problema di utilizzare i tracciati GPS presenti
in questo sito per aggiornare la mappa Open Street Map perchè il lavoro viene già fatto da
me. Questo significa anche che tutti i sentieri interessati dalle escursioni di MS Mountain
compaiono nelle carte Open Street Map on line e scaricabili per GPS dai link sopra riportati.
Ovviamente in dette mappe sono presenti dettagli del territorio (strade, centri abitati, punti di
interesse, corsi d'acqua, ecc) e altri sentieri inseriti da me e da tutti gli altri mappatori che
intervengono sulla mappa Open Street Map. A fine 2012 la mappa OSM della Valle d'Aosta è molto
più completa che 1 anno fa, con parecchi sentieri e molto dettaglio del territorio soprattutto nelle
vallate laterali. Per il momento il sottoscritto contribuisce solo alla costruzione della mappa, in
futuro si spera, potrà essere possibile un "render" del tutto personalizzato della mappa
escursionistica della Valle d'Aosta, distribuibile on line secondo le modalità previste dalla licenza di
Open Street Map. Ma questo, per ora, è un progetto solo ipotizzato.
Ribadisco che non mi interessa e non condivido la volontà di alcuni mappatori italiani di voler
vedere Open Street Map anche come fatto sociale od ideologico (per non dire politico), cosa che
alla lunga può solo danneggiare il progetto, allontanando molti potenziali contributors: la
cartografia è e deve essere essenzialmente un fatto tecnico, e come tale va trattata in virtù dei
benefici pratici e reali che cascuno di noi può avere da essa, alla luce delle possibilità tecnologiche
di cui, grazie all'intelligenza umana, oggi noi disponiamo.
Concludendo spero che il lavoro del sottoscritto possa essere utile a chi percorrerà i sentieri e non
solo, con le mappe derivate da Open Street Map e ricordo che comunque sono sempre possibili
errori di mappatura che dovrebbero anche essere corretti mano a mano da chi ripercorrerà le stesse
strade utilizzando le mappe e verificando la correttezza dei dati. Io stesso uso le carte OSM e le
verifico, integrando e aggiornando ulteriormente. Spero anche di avere stimolato altra gente a
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contribuire al progetto (non mandatemi i vostri tracciati ma imparate voi stessi a lavorare sulla
mappa), è un lavoro impegnativo ma anche divertente e di soddisfazione, soprattutto tornando sul
posto con la mappa realizzata da noi stessi: avere le mappe gratis nel gps è molto comodo ma
qualcuno le deve fare. In Valle d'Aosta il lavoro è ancora tanto ed i pochi mappatori presenti non
possono certo fare tutto da soli :-)

7.4 – Memoria occorrente su GPS (valori da Mapsource)
In questo paragrafo si vuole dare solo una indicazione di massima sulla quantità di memoria
occorrente per coprire tutta la Valle d'Aosta con le mappe qua illustrate selezionando per porzioni di
mappa le cui dimensioni variano a seconda di come è stata impostata la mappa stessa dai suoi
creatori.
Nel caso si utilizzino più mappe (o mappe assieme a curve di livello) occorre sommare la quantità
di memoria impiegata dalle singole mappe. Ricordo comunque che, se la suddivisione di aree lo
permette, è possibile limitare la memoria occorrente installando solo le porzioni di mappa che
effettivamente ci servono.

Mappa
I Topo 50
I Topo 20

Open MTB

Open MTB solo
isoipse

N° porzioni
per coprire Supporto
la Valle
autorouting
d'Aosta
1
no
6
no

Data
aggiornamento

Isoipse

sconosciuta
sconosciuta

50mt
20 mt

23-02-2011

facoltative
dal gen.
2012

2

si

04-2011

20 mt

1

no

facoltative
01-07-2011
dal gen.
2012
gennaio 2012
20 mt

Memoria
occorrente (Mb)
1,69
3,53
7,43 senza dati
autorouting e senza
isopse
9,21 con dati autorouting
e senza isoipse
5,00

10,4 senza dati
Velomap
2
si
autorouting
13,8 con dati autorouting
Wanderkarte
10
no
47,7
6,98 senza dati
autorouting e senza
Freie OSM GPS
20-10-2011
no (*)
3
si
isopse
Karten
8,64 con dati autorouting
e senza isopse
20,70 senza dati
Garmin Trekmap
autorouting
estate 2010
20 mt
11
si
Italia
21,60 con dati
autorouting
(*) come precedentemente illustrato, le isoipse sono presenti nella mappa installata sotto Mapsource
ma non compaiono nella mappa installata su GPS.
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Dal prospetto si nota che la Trekmap è quella più facilmente "gestibile" come scelta di porzioni di
mappa da installare e non è neppure la mappa più "pesante", malgrado la colorazione (ma non
include tutti gli edifici che vengono inseriti nelle mappe OSM), mentre Open MTB, Velomap e
Freie OSM, pur comprendendo parte del Piemonte nelle porzioni necessarie per coprire la Valle
d'Aosta non sono tra le mappe più onerose in termini di memoria (per Freie OSM, Velomap e Open
MTB è meglio però prevedere anche l'installazione delle isoipse ITopo o Open MTB). La mappa
che necessita di più memoria per l'installazione è la Wanderkarte, forse quella che la la migliore
grafica fra le mappe escursionistiche OSM (occorre però precisare che alcune porzioni di mappa
necessarie per coprire la Valle d'Aosta si sviluppano quasi interamente fuori da essa, per cui
possono non essere installate se non servono realmente). La suddivisione in aree di Open MTB e
Velomap è cambiata a ottobre 2011 per cui attualmente occorrono 2 porzioni per coprire la Valle
d'Aosta (prima ne bastava 1) che comprendono parte del Piemonte (inizialmente una parte
consistente, a gennaio 2012 invece si arriva appena al Canavese, con conseguente risparmio di
memoria). I valori qua riportati sono quelli con gli aggiornamenti più recenti a febbraio 2012, con
aggiornamenti futuri delle mappe, le quantità di memoria qua riportate sono presumibilmente
destinate ad aumentare, a meno di modifiche alle specifiche di rendering ed ottimizzazioni varie.
Nota: poichè è un dubbio che può avere chi compera un gps, preciso che lo strumento memorizza
waypoint, tracce e rotte in aree di memoria apposite che non hanno nulla a che fare con la memoria
(interna o su scheda) dove lo stesso memorizza le mappe. Il numero di punti-traccia, waypoint e
rotte memorizzabili quindi è fisso e dipende dalle caratteristiche dello strumento e non aumenta
all'aumentare della capacità delle schede di memoria (come invece avviene per la quantità di mappe
memorizzabili) ovvero aumentando le mappe in memoria non diminuisce il numero di punti-traccia,
waypoint e rotte memorizzabili nello strumento.

7.5 - Altre mappe online che possono essere di ausilio all'uso del GPS
Esistono anche altre mappe online che possono servire come ausilio in quanto forniscono anche le
coordinate dei punti (del cursore che passa sopra esse), sono di formato proprietario e sono
consultabili liberamente via internet (per altri utilizzi occorre vedere caso per caso la licenza d'uso).
Non sono necessariamente mappe dedicate all'escursionismo. Per l'elenco dei links vedere il
successivo Capitolo 8.
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8-Link per approfondire e fonti
Collegamenti ad altri siti e pagine, elaborati PDF, ecc. inerenti gli argomenti qua trattatati, dai quali
si è anche preso spunto. Il contenuto di questi siti non dipende da www.msmountain.it. I link, attivi
alla stesura di queste pagine, potrebbero variare o scomparire del tutto in futuro, verranno
eventualmente controllati (per segnalazioni inviare una email al webmaster). Altri link inerenti
Topografia ed Orientamento in generale sono presenti sul sito MS Mountain alla pagina
http://www.msmountain.it/varie/tecnica_escursionistica/topografia.html
ATTENZIONE: cercando informazioni in siti e documenti internet, è sempre possibile trovare
errori ed omissioni per cui è consigliabile confrontare più fonti e, prima di avere reale necessità
durante una escursione, effettuare prove di persona.
8.1-Siti inerenti il GPS in generale
•

http://www.viewfinderpanoramas.org (sito che fornisce i dati altimetrici utili per la
modellazione 3d del terreno)

•

http://www.unuciavezzano.it/gps_home.htm (una interessante trattazione del funzionamento
del GPS realizzata con ausilio di animazioni)

•

http://www.oziexplorer.com (sito ufficiale del software Ozi Explorer)

•

http://www.gpsbabel.org (sito del software GPS Babel)

•

http://www.gpstm.com (sito ufficiale del software GPS Trackmaker)

•

http://www.visualizationsoftware.com/ (sito del software 3DEM)

•

http://www.planetside.co.uk/ (sito del software Terragen)

•

http://www.globalmapper.com/ (sito del software Global Mapper)

•

http://www.globalmapper.it/ (sito italiano del software Global Mapper)

•

http://www.bing.com/maps/ Bing Maps (mappe satellitari anche in 3d) già MS Maps Live

•

http://www.google.com/earth/index.html Google Earth (mappe satellitari anche in 3d),
richiede download del software apposito

•

http://www.aiutamici.com/software?ID=11280 pagina di Aiutamici.com per scaricare
Google Earth (se non dovesse funzionare il sito ufficiale)

•

http://www.ayastrekking.it/gpsnotes.php la pagina sul GPS di Ayas Trekking

•

http://www.comefunziona.net/arg/gps/ una serie di pagine sul funzionamento del GPS

•

http://it.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System pagina Wikipedia sul GPS

•

http://it.wikipedia.org/wiki/WGS84 pagina Wikipedia sul WGS84

•

http://it.wikipedia.org/wiki/Geoide pagina Wikipedia dedicata al Geoide

•

http://it.wikipedia.org/wiki/EGM96 pagina Wikipedia dedicata all'EGM96
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•

http://www.mountaindream.it/manuali/GPS.pdf un manualetto rivolto all'utilizzo del GPS in
montagna

•

http://www.forumastronautico.it/index.php?action=dlattach;topic=13519.0;attach=58871 un
documento dell'Agenzia Spaziale Italiana sul sistema GALILEO

•

http://www.avventurosamente.it/vb/13-orientamento-topografia-gps.html sezione del forum
Avventurosamente su topografia ed orientamento

•

http://www.arpa.vda.it/_download_pup.cfm?dwd=3820,1 coordinate UTM (European 1950)
dei Laghi valdostani censiti dall'Arpa

•

http://labtopo.ing.unipg.it/files_sito/compiti/cartografia_pratica.pdf una dispensa sulle
proiezioni cartografiche e sulla poiezione di Gauss-Boaga

•

http://www.anvvfc.it/wp-content/uploads/2009/01/cartografia-topografia-orientamento-1.pdf
una bella dispensa di topografia ed orientamento a cura dell'Associazione Vigili del Fuoco
in Congedo con riferimento alla topografia generale

•

http://www.anvvfc.it/wp-content/uploads/2009/01/cartografia-topografia-orientamento-2.pdf
seguito del precedente

•

http://www.anvvfc.it/wp-content/uploads/2009/01/cartografia-esercitazioni-3.pdf seguito del
precedente (cartografia)

•

http://www.anvvfc.it/wp-content/uploads/2009/01/cartografia-topografia-orientamentoii.pdf seguito del precedente (gps)

•

http://www.anvvfc.it/wp-content/uploads/2009/02/cartografia-esercitazioni-risolti.pdf
soluzioni delle sercitazioni di cartografia di cui sopra

•

http://www.matematicamente.it/staticfiles/approfondimenti/astronomia/CoordinateGaussian
e.pdf una dispensina PDF sulla conversione e trasformazione di coordinate da un map datum
all'altro

•

http://www.cnss-ssi.it/2livello/Trekking.pdf il manualetto del trekking a cura dello Speleo
Club di Cagliari

•

http://www.cnss-ssi.it/3livello/ConvCoor.pdf una'altra dispensa sui problemi cartografici e
conversione di coordinate a cura dello Speleo Club di Cagliari (sul sito sono disponibili
diverse interessanti dispense di topografia e tecniche utilizzabili in grotta)

•

http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni.pdf una dispensa dell'IGM con le abbreviazioni sulle
carte IGM

•

http://vvf.fns.cisl.it/documenti/dispense-concorso-40-capo-squadra-1/files/cartografia-eorientamento.pdf un'altra bella dispensa di topografia ed orientamento

•

http://www.sns-cai.it/pdf/cartooriep.pdf un documento su cartografia ed orientamento a cura
del CAI di Ravenna e della Sezione di Speleologia del CAI

•

http://www.cerpc.it/orientamento/orientamento.htm un'altra pagina sui concetti di
cartografia ed orientamento

•

http://www.vivilibero.it/Mappe_GPS_Mappe_Opinionebis.htm una interessante (anche se
non recente) pagina sulle mappe per GPS

•

http://www.arezzoastrofili.it/wp-content/uploads/2008/11/artgps4ngaa_final-v64k.pdf un
documento interessante per chi vuole approfondire il funzionamento del sistema gps
84

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________
•

http://www.lalpinistavirtuale.it/GPS/Default.aspp pagina GPS sul sito L'Alpinista Virtuale

•

https://skydrive.live.com/cid=e97ef30135544eaf&sc=documents&id=E97EF30135544EAF!
2432 da qua si può scaricare un ottimo manualetto sul Garmin Etrek 10-20-30 in PDF
(consigliato)

• https://skydrive.live.com/cid=e97ef30135544eaf&sc=documents&id=E97EF30135544EAF!
2445 idem c.s per il Garmin 62
• http://www.mtb-forum.it/community/forum/forumdisplay.php?f=51 sezione GPS del Forum
MTB-Forum dove si trovano parecchie informazioni su GPS ed Open Street Map
• http://www.okmap.org/default.asp la Home Page di OKMap, software freeware per GPS
(con possibilità di impostare la lingua italiana), completo di manuale. E' un programma
analogo a Trackmaker e Ozi Explorer, gestisce mappe raster e vettoriali, dispone di molte
opzioni e comunica coi GPS, molto indicato per l'escursionismo.
• http://cuneotrekking.com/category/ricevitori-gps/ sezione sui GPS su
www.cuneotrekking.com

8.2-Siti inerenti mappe vettoriali per GPS
MAPPE E SOFTWARE GARMIN
• http://www.garmin.com/it/maps/ pagina mappe sul sito Garmin
• http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
Mapsource ed aggiornamenti

per

• http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435 per
software Basecamp

il

il

download

download

di

del

MAPPE ITOPO
•

http://xoomer.virgilio.it/hcgnar/eng.html pagina da cui scaricare le mappe ITOPO

•

http://www.italymaps.tk/ altra pagina da cui scaricare le ITOPO

MAPPE OPEN STREET MAP (OSM)
Mappe online e pregenerate su base OSM (per mappe specifiche vedere anche nei nei
paragrafi successivi)
• http://www.openstreetmap.org/index.html mappa on line (questa e altre slippy map aprono
sempre la pagina sull'ultima area visualizzata, inizialmente su tutta Europa)
• http://www.openstreetmap.org/?lat=45.701&lon=7.359&zoom=10&layers=M mappa on
line con zoom sulla Valle d'Aosta (modalità Mapnik)
• http://www.openstreetmap.org/?lat=45.701&lon=7.359&zoom=10&layers=Q mappa on line
con zoom sulla Valle d'Aosta (modalità Map Quest Open)

85

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________
• http://www.openstreetmap.org/?lat=45.701&lon=7.359&zoom=10&layers=C mappa on line
con zoom sulla Valle d'Aosta (modalità Open Cyclemap)
• http://www.openstreetmap.org/?lat=45.701&lon=7.359&zoom=10&layers=T mappa on line
con zoom sulla Valle d'Aosta (modalità trasporti)
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OSM_Map_On_Garmin/Download pagina dove sono
elencati i siti per il download delle mappe basate su Open Street Map suddivise per
continente e nazione, con indicato se comprendano l'installazione per Mapsource e
l'intervallo di aggiornamento
• http://gpsmapsearch.com/?l=it sito per trovare e scaricare mappe gratuite compatibili coi gps
Garmin, in particolare mappe basate su Open Street Map (basta zoomare sino all'area
interessata e cliccare sulla mappa: nella finestra a destra appaiono i link alle mappe trovate
ed è possibile visualizzare sulla mappa l'aera compresa in ciascuna delle mappe trovate).
Curiosamente il sito non trova tutte quelle che ho elencato io (ad esempio non trova le
Wanderkarte)
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Online_Browsing un elenco delle mappe derivate
da OSM consultabili online
• http://download.gfoss.it/osm/osm/ pagina da cui è possibile scaricare i pacchetti di dati OSM
per l'Italia e per le regioni italiane (dai quali renderizzare la propria mappa personale)
• ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/ ftp da cui scaricare diverse mappe di tipo OSM
installabili per Mapsource e non (alcune sono quelle citate di seguito) ma anche pacchetti
dati in formato OSM per il render. Attenzione: in seguito al cambio di licenza di OSM di ott.
2012 alcune mappe possono essere ancora quelle precedenti al cambio di licenza,
eventualmente fare riferimento ai siti principali delle singole mappae.
• http://garmin.openstreetmap.nl/ un servizio per creare la mappa della regione desiderata
aggiornata con i dati OSM al momento in cui lo si utilizza (non funziona con Internet
Explorer, utilizzare un altro browser)
• http://www.mapsntrails.com/en un altro sito dove trovare link a diverse mappe su base Open
street Map (in inglese)
• http://www.mapefurlane.eu/ un progetto interessante (anche se non per la Valle d'Aosta, a
meno di volerlo imitare): la mappa del Friuli in Friulano
• http://openseamap.org/index.php?id=31&L=4 esula dalla montagna ma è interessante, è una
mappa marittima basata su OSM
• http://parking.openstreetmap.de/ una mappa dei parcheggi (il link si apre in germania, la
Valle d'Aosta non viene visualizzata a valori di zoom elevato)
Documentazione
• http://it.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap pagina Wikipedia su Open Street Map
• http://wiki.openstreetmap.org/ sito principale
• http://blog.openstreetmap.it/ il blog del progetto OSM in Italia
• http://www.openstreetmapitalia.it/ blog divulgativo sul progetto OSM in Italia
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy portale italiano
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Main_Page pagina di riferimento in italiano
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• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Getting_Involved punto di partenza per contribuire
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Mappe_OSM pagina che illustra le modalità di
realizzazione di una mappa OSM
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OSM_Map_On_Garmin pagina che spiega come
crearsi la propria mappa
• http://svn.openstreetmap.org/misc/pr_material/italy_miniguida/tutorial.pdf un tutorial molto
ben fatto che spiega come funziona OSM
• http://svn.openstreetmap.org/misc/pr_material/italy_miniguida/book.pdf lo stesso tutorial
impaginato a libretto
• http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it istruzioni per usare la mailing list italiana
• http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/ archivio mailing list italiana
• http://web.archiveorange.com/archive/listinfo/5uoaz altro archivio mailing list italiana (a
differenza del precedente in questo si aprono tutti i messaggi di un topic in una pagina unica
e non i singoli messaggi uno per volta)
• http://forum.openstreetmap.org/ forum ufficiale OSM in cui è presente anche una sezione
italiana
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Beginners%27_Guide le prime istruzioni per chi
vuole contribuire alla creazione della mappa OSM
• http://www.learnosm.org/?lang=it_it un sito finalmente in italiano che insegna le basi di
Open Street Map, molto utile
• http://www.learnosm.org/files/beginners-guide/Beginning_OSM_it_v1.pdf link diretto alla
guida in pdf sullo stesso sito
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:JOSM/Note_per_principianti,_trucchi_e_consigli
consigli per il principiante (Josm)
Software
• http://josm.openstreetmap.de/ pagina download software JOSM (editor di mappa OSM in
Java)
• http://sasgis.ru/ è il sito di una società russa di software dal qual si può scaricare S.A.S.
Planet (link per il download http://sasgis.ru/programs/sasplanet/SASPlanet.php), programma
che permette di scaricare le tiles di diverse mappe online fra cui anche Google Map ed Open
Street Map ed estrarne bitmap, convertire in altri formati ecc, anche per la stampa. Il sito è in
russo ma il software è anche in inglese. Come detto il programma lavora sulle tiles, ovvero
sulle bitmap create dai server ai vari livelli di zoom per visualizzare la mappa (non scarica
direttamente i dati OSM e non ne esegue il render). Il programma si scompatta in una
cartella dalla quale può essere lanciato e non necessita di installazione (può quindi essere
anche utilizzato su "penna/chiavetta" USB).
• http://code.google.com/p/gmapcatcher/da questa pagina (o meglio da un suo link) si può
scaricare il software Gmapcatcher, per sistemi Windows e Linux. Si tratta di un
visualizzatore di mappe online (Yahoo, Open Street Map, ecc.) che memorizza le schermate
in una cache su disco in modo da poterle visualizzare anche offline, utile per riguardare la
mappa senza connessione internet. L'icona in alto a sinistra, con il simbolo di chiave e
cacciavite, consente di impostare le ozioni, tra cui la mappa che si vuole visualizzare.
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L'interfaccia non è molto agevole, una casella di spunta consente di passare dalla modalità
offline a quella online e viceversa, è possibile indicare una località su cui zoomare la mappa.
Ovviamente per salvare le porzioni di mappa che ci interessano bisogna prima navigarle
online ai vari livelli di zoom. Sicuramente è più facile, almeno per quanto riguarda Open
Street Map, rinunciare al render delle slippy map ed installare sotto Mapsource una mappa
OSM pregenerata (ad esempio Open MTB Map oppure Velomap che vengono aggiornate
settimanalmente)
• http://activityworkshop.net/software/gpsprune/index.html da questa pagina è possibile
scaricare GPSPrune, un software che consente di visualizzare e lavorare su tracce gps
sovrapposte alla mappa Open Street Map che viene scaricata da internet automaticamente
(aprendo una traccia, è anche possibile scegliere fra diverse mappe online OSM). E' scritto
in Java (è costituito da un unico file .jar) per cui è multipiattaforma e parte automaticamente
in italiano. Consente anche di caricare/scaricare dati sul gps e caricare foto georeferenziate
(per alcune funzioni si integra con GPS Babel), per il resto non dispone ancora di molte
funzionalità.
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/LiveMapViewer un tool che permette di vedere in tempo
reale le modifiche alla mappa e sapere chi le ha fatte
• http://zverik.osm.rambler.ru/whodidit/?zoom=10&lat=45.7094&lon=7.47817&layers=BTT
un servizio analogo al precedente che segnala le ultime zone in cui sono state fatte
modifiche sulla mappa ed i codici identificativi dei gruppi di modifiche (il link apre la
mappa sulla Valle d'Aosta)
Siti di servizi ed utilità varie
• http://tools.geofabrik.de/mc/ sito che consente il confronto fra due mappe diverse e che
incorpora altri tools per esaminare le mappe online (per aprire la mappa sulla Valle d'Aosta
il permalink è : http://tools.geofabrik.de/mc/?
mt0=mapnik&mt1=tah&lon=7.33752&lat=45.70941&zoom=9 )
• http://geotribu.net/applications/baselayers/ simile al precedente ma consente il confrondo di
4 mappe in contemporanea (per aprire la mappa sulla valle d'Aosta, il permalink è il
seguente: http://www.geotribu.net/applications/baselayers/index.php?
zoom=9&lon=7.3632036621028&lat=45.739488987013&l1=mapnik&l2=bingnormal&l3=
googlenormal&l4=yahoonormal )
• http://openstreetbugs.schokokeks.org/ sito dal quale si possono vedere gli errori di OSM da
correggere
• http://walking-papers.org/un servizio per stampare in pdf porzioni della mappa OSM, anche
per utilizzarla come base nei propri rilievi, anche con griglia UTM. Questa mappa stampata
può essere anche scansita e caricata in JOSM per ricalcare ed inserire in OSM i POI rilevati
(esistono dei riferimenti sulla mappa che JOSM utilizza per georeferenziarla).
• http://osmstats.hanskalabs.net/ statistiche per l'Italia di OSM
• http://hdyc.neis-one.org/ altro servizio di statistiche sui singoli utenti
• http://odbl.de/italy.html.gz un altro tipo di statistica per l'Italia, con gli utenti di OSM
ordinati in base ad un punteggio
• http://keepright.ipax.at/ contollo errori di OSM (il link per l'Europa apre la mappa su
Vienna). Nota: questo sito si aggiorna con una certa lentezza, l'ultimo aggiornamento si
legge in basso a sinistra.
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• http://osmfight.neis-one.org/ un divertente modo di confrontare il lavoro fatto da due utenti
OSM
• http://wdye.osm-tools.org/ un servizio che permette di vedere le zone della mappa elaborate
da un utente OSM dato il nick dello stesso (sito non molto aggiornato)
• http://yosmhm.neis-one.org/altro sito che permette di vedere le zone dove è attivo un utente
OSM con differenziazione mediante colori in base alla quantità di interventi delle zone da
lui modificate (dalle zone dove è intervenuto il sottoscritto, però questo servizio non sembra
essere molto preciso). L'ultimo aggiornamento è in basso a destra.
• https://www.mibbit.com/?server=irc.o...nnel=%23osm-it la chat di Open Street Map
• http://www.maposmatic.org/ un altro servizio per generare e stampare mappe OSM
• http://bestofosm.org/ le zone meglio mappate di Open Street Map
• http://www.gfoss.it/osm/stat/ statistiche di OSM per l'Italia (link diretto per le statistiche
della Valle d'Aosta http://www.gfoss.it/osm/stat/?cod_reg=2)
• http://resultmaps.neis-one.org/ elenco di siti di servizi vari su OSM
Mappa OSM-ITALIEN (Team OID)
• http://www.team-oid.de/cgi-bin/maps_download/showdir.cgi pagina download del team
OID da cui si può scaricare la mappa OSM-ITALIEN
• http://www.team-oid.de/garmin_maps/osm-italien.zip link diretto alla mappa OSMITALIEN del Team OID di cui sopra
Mappa OPEN MTB
• http://openmtbmap.org/ sito di riferimento (multilingue, anche in italiano)
• http://openmtbmap.org/it/ link diretto alla versione in italiano del precedente
• http://openmtbmap.org/download/ pagina download delle mappe (aggiornamento
settimanale, non viene indicata la data di aggiornamento né nel nome del file né sul sito per
cui occorre scaricarle ogni volta senza sapere se siano state aggiornate, la data compare ad
inizio installazione). In seguito al cambio di licenza di OSM di ott. 2012 in questa pagina
sono indicate due sottesezioni con le nuove mappe (nuova licenza, le più aggiornate) e
vecchie mappe (vecchia licenza, aggiornate precedentemente al cambio di licenza)
•

ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/openmtbmap/ altra pagina download delle
mappe (qua viene invece indicata la data di aggiornamento). Attenzione: in seguito al
cambio di licenza di OSM di ott. 2012 alcune mappe possono essere ancora quelle
precedenti al cambio di licenza, eventualmente fare riferimento ai siti principale.

• ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/openmtbmap/contourlines/ per scaricare le curve
di livello (contourlines) per Open MTB, in formato zip o exe. Per l'installazione del file zip
espandere il contenuto del file stesso nella cartella dove si sono installate le Open Mtb
(solitamente c:\garmin\openmetbmap|italy per la mappa dell'Italia)

89

Quaderni di escursionismo n° 2 - GPS
www.msmountain.it
________________________________________________________________________________
OPEN MTB MAPS SRTM (MTBNAVI)
• http://mtb.dat-luder.de/mtbnavi_alpen_mapsource.exe link diretto alla mappa delle Alpi
installabile per Mapsource (circa 570 Mb a novembre 2012, l'aggiornamento è del
20.10.2011)
• http://www.mtbnavi.de/Garmin%20GPS.html pagina per scaricare le mappe per Garmin
OPEN CYCLE MAP
• http://www.opencyclemap.org/ sito mappa on line
• http://www.opencyclemap.org/?zoom=10&lat=45.69066&lon=7.38281&layers=B0 link con
zoom sulla Valle d'Aosta
ALL IN ONE:
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/All_in_one_Garmin_Map pagina di riferimento
• ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/download.openstreetmap.de/aio/ pagina di
download
REIT UND WANDERKARTE:
• http://www.wanderreitkarte.de/ sito mappa online (in tedesco)
• http://www.wanderreitkarte.de/index.php?lon=7.3303&lat=45.7024&zoom=10 mappa
online zoom sulla Valle d'Aosta
• http://www.wanderreitkarte.de/garmin_de.php pagina download delle mappe
• ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/wanderkarte/pagina download delle mappe (ftp).
La mappa dell'Italia e quella delle Alpi occupano circa 1,2- 1,4 Gb ciascuna (aggiornamenti
disponibili a nov. 2012). Att: la data di aggiornamento è indicata solo con il mese e l'anno
(nel nome del file), la data di pubblicazione del file è in formato mese-giorno-anno.
• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OSMC_Reitkarte pagina che spiega il progetto (in
italiano)
OSM WORLD ROUTABLE:
• http://garmin.openstreetmap.nl/ pagina download (selezionare l'area o la nazione),
attenzione: questa pagina ha dei problemi ad essere aperta da Internet Explorer, consigliati
Firefox o Chrome.
VELOMAP
•

http://www.velomap.org/ sito di riferimento (in inglese/tedesco)
•

http://www.velomap.org/download/ pagina dei download (aggiornamento settimanale, non
viene indicata la data di aggiornamento né nel nome del file né sul sito per cui occorre
scaricarle ogni volta senza sapere se siano state aggiornate, la data compare ad inizio
installazione. In seguito al cambio di licenza di OSM di ott. 2012 in questa pagina sono
indicate due sottesezioni con le nuove mappe (nuova licenza, le più aggiornate) e vecchie
mappe (vecchia licenza, aggiornate precedentemente al cambio di licenza)

•
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•

ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/openmtbmap/contourlines/ per scaricare le curve
di livello (contourlines) per Open MTB, in formato zip o exe. Per l'installazione del file zip
espandere il contenuto del file stesso nella cartella dove si sono installate le Open Mtb
(solitamente c:\garmin\openmetbmap|italy per la mappa dell'Italia)

GFOSS
• http://gfoss.it/drupal/ sito principale
• http://download.gfoss.it/osm/garmin/ pagina download delle mappe
• http://download.gfoss.it/osm/osm/pagina da cui è possibile scaricare i pacchetti di dati OSM
per l'Italia e per le regioni italiane (dai quali renderizzare la propria mappa personale).
OPEN HIKING MAP:
•

http://maps.refuges.info sito mappa online (la mappa si apre sulla Francia ma è compresa
anche gran parte del Nord Italia)

•

http://maps.refuges.info/?zoom=10&lat=45.74245&lon=7.40363&layers=B0F sito mappa
online, link con zoom sulla Valle d'Aosta

•

http://www.refuges.info/ sito di riferimento

•

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking/openhikingmap pagina di riferimento

•

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking_Map pagina che illustra il progetto

FREIE OSM GPS KARTEN:
•

http://www.kleineisel.de/blogs/index.php/osmmap/ blog del progetto (in tedesco, sulla
destra vi sono i link per lo scaricamento delle mappe localizzate, ma si trovano anche nella
pagina del mese in cui vengono pubblicate). Il nome del file della mappa delle Alpi (Alpen
Karte) che comprende la Valle d'Aosta è osm_srtm_alps_xxyy.zip dove xx indica l'anno e
yy il mese di aggiornamento (es. osm_srtm_alps_1202.zip è l'aggiornamento di febbraio
2012). Vengono inoltre forniti due mirror supplementari per il download. Il file della mappa
delle Alpi è circa 950 mb a luglio 2012.

HIKE-BIKE MAP:
•

http://hikebikemap.de/ mappa online (si apre sulla Germania)

•

http://hikebikemap.de/?zoom=10&lat=45.72023&lon=7.39889&layers=B0000TFFFF
mappa online, link zoom sulla Valle d'Aosta

OPEN STREET MAP - VERSIONE DI PAUL LENZ:
•

http://www.lenz-online.de/cgi-bin/osmpoi/osmpoi.pl mappa online
•

http://www.lenz-online.de/cgi-bin/osmpoi/osmpoi.pl?
lat=45.726&lon=7.375&zoom=10&layers=M mappa online, link zoom sulla Valle d'Aosta

CLOUD MADE:
•

http://cloudmade.com/ sito di riferimento
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•

http://maps.cloudmade.com/ mappa online

•

http://maps.cloudmade.com/?
lat=45.632286&lng=7.502289&zoom=10&styleId=1&opened_tab=0 link con zoom diretto
sulla Valle d'Aosta

OSM FRANCE:
•

http://fredericbonifas.free.fr/osm/garmin.html sito di riferimento (in francese)

8.3-Altre mappe online che possono essere di ausilio all'uso GPS
•

http://cartoturismo.regione.vda.it/cartografia/Default.htm mappa e foto aeree ben dettagliate
della Regione Autonoma Valle d'Aosta (le foto sono in pratica le stesse del PCN)

•

http://maps.google.it/ il servizio mappe di Google

•

http://www.bing.com/maps/ il servizio mappe di Bing della Microsoft

•

http://www.pcn.minambiente.it/PCN/ Portale Cartografico Nazionale Italiano (foto aeree e
mappe)

•

http://www.atlanteitaliano.it/viewer/ Geoportale nazionale italiano

•

http://geonavsct.partout.it/pub/geosentieri/ pagina web del catasto sentieri della regione
Autonoma della Valle d'Aosta

• http://terremoti.ingv.it/it/ mappa dei terremoti a cura dell'Istituto Italiano di Geofisica e
Vulcanologia (basata su dati cartografici OpenStreetMap)
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9-Glossario
ALTIMETRO BAROMETRICO: strumento utilizzato per determinare la quota, riferita al livello
medio del mare, del punto in cui ci si trova, basato sul rilevamento della pressione atmosferica (per
cui è anche un barometro aneroide, v.)
ALTIMETRO DIGITALE: strumento elettronico in grado di fornire la quota, riferita al livello
medio del mare, del punto in cui si trova mediante la misurazione delle variazioni di pressione
atmosferica tramite un apposito circuito elettronico.
ALTIMETRO GPS: termine usato per indicare il rilevamento della quota del punto da un
ricevitore GPS (v.) che non dispone di altimetro barometrico, basandosi solo sul segnale dei
satelliti.
AZIMUT: angolo formato dalla direzione al nord con la direzione verso un determinato punto,
misurato in senso orario.
BAROMETRO ANEROIDE: un particolare tipo di barometro, costituito da una cassa sigillata
nella quale è stato costituito il vuoto. Le deformazioni della cassa al variare della pressione
atmosferica sono trasmesse ad un meccanismo che muove un indice su di una scala in hPa. Se è
presente una scala delle quote altimetriche (in mt) oltre quella della pressione atmosferica (in hPa)
otteniamo un altimetro (v.)
BUSSOLA: strumento di origine antica che indica il nord basandosi sull'attrazione magnetica del
polo nord terreste (non del polo nord geografico ma la differenza, per l'orientamento in montagna, è
minima), utilizzato nelle operazioni di orientamento. In montagna vengono utilizzate bussole da
escursionismo o alpinismo.
BUSSOLA ELETTRONICA: corrispettivo elettronico della bussola classica, presente in alcuni
ricevitori GPS (v.), orologi o come apparecchio autonomo. Il funzionamento è basato sulle
interazioni del campo elettrico di un circuito con il campo magnetico terrestre.
BUSSOLA GPS: analogo all'altimetro gps (v.), consiste nella proprietà dei ricevitori GPS (v.) che
non dispongono di bussola elettronica, di dare una indicazione sommaria del nord basandosi sugli
spostamenti dell'utilizzatore. Ha interesse essenzialmente per orientare la schermata della mappa.
CAMPO GEODETICO: in cartografia, campo geodetico di un punto, è l'area attorno al punto cui
la forma della superficie terrestre può essere approssimata da quella di una sfera (ovvero un'area di
raggio non superiore a 130 km attorno al punto).
CAMPO TOPOGRAFICO: in cartografia, campo topografico di un punto è l'area attorno allo
stesso in cui la forma della superficie terrestre può essere approssimata dal piano tangente in quel
punto (solitamente entro un raggio di 15 Km attorno al punto).
CARTA ESCURSIONISTICA: carta geografica generalmente in scala 1:25000 o 1:50000 con
curve di livello, che riporta oltre ai luoghi di interesse turistico anche i sentieri con le numerazioni
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rintracciabili sul terreno (v. segnaletica) e tutti i luoghi di interesse per l'escursionista e l'alpinista
(bivacchi, rifugi, sorgenti, ecc.). Le carte più moderne dispongono di reticolo UTM per la
valutazione immediata delle coordinate UTM dei punti (vedi GPS).
CARTA RASTER: carta o porzione di carta di tipo cartaceo che viene digitalizzata sotto forma di
bitmap per essere caricata nella memoria dei gps cartografici che lo consentono, dopo opportuna
georeferenzazione.
CARTA VETTORIALE: tipo di mappa per uso con sistemi GPS cartografici, ove le entità del
disegno sono trattate in modo analogo ai software di cad, consente di zoomare senza perdita di
dettaglio e diverse operazioni sulla carta stessa. Le carte vettoriali possono essere “opache” o
“trasparenti” a seconda che non permettano o permettano la visione contemporanea di più carte
sullo schermo del gps. Ne esistono per vari utilizzi sia commerciali che gratuite.
COORDINATE GEOGRAFICHE: sono latitudine e longitudine di un punto, espresse in gradiminuti-secondi oppure gradi-minuti virgola decimali oppure gradi virgola decimali.
COORDINATE UTM: coordinate metriche riferite alla proiezione cartografica Trasversa di
Mercatore, utilizzate soprattutto coi sistemi GPS.
C.T.R.: Carta Tecnica Regionale. Carta topografica ufficiale, basata su rilievo
aerofotogrammetrico, prodotta da una regione italiana allo scopo di servire come base per interventi
sul territorio, molto dettagliata in scala 1: 10.000 - 1:50.000 -1: 5000, georeferenziata su map datum
European 1950 oppure (le più aggiornate) WGS84, può servire come base per la realizzazione di
altre carte quali quelle ad uso escursionistico.
CURVA DI LIVELLO: linea continua su carta topografica che collega idealmente tutti i punti del
terreno posti alla stessa altitudine. E' detta anche "isoipsa". Muovendosi idealmente su lungo il
tracciato di una curva di livello ci si muove in "piano" senza salire o aumentare di quota,
muovendosi invece perpendicolarmente al tracciato di una curva di livello si sale o si scende
secondo la massima pendenza. Oltre alla morfologia del terreno ed alla possibilità di individuare
indicativamente la quota del punto in cui ci troviamo, riportandolo sulla carta, le curve di livello
ovviamente danno anche un'idea di quanto sia ripido il versante: curve di livello fitte indicano che
per salire di quota, di un intervallo in mt. pari all'equidistanza (v.) topograficamente ci spostiamo
poco (se ci muoviamo perpendicolarmente alle curva stesse, ovvero secondo la massima pendenza),
ovvero il terreno è ripido, mentre curve di livello larghe indicano che per salire o scendere lo stesso
intervallo di quota occorre spostarsi molto, ovvero il terreno non è ripido.
DECLINAZIONE MAGNETICA: è l'angolo che in un punto forma la direzione al nord
magnetico con la direzione al nord geografico, non ha molta rilevanza per l'orientamento in
montagna su distanze limitate. Essa differisce spostandosi sulla superficie terrestre, da luogo a
luogo.
DISTANZA TOPOGRAFICA: è la distanza di due punti riportata sulla superficie di riferimento
(v.)
EQUIDISTANZA: intervallo di quota fra due curve di livello (v.) su una carta topografica
(esempio: equidistanza = 100 mt. avremo curve di livello per 1000-1100-1200-1300 mt., ecc.)
GEOIDE: superficie ideale di riferimento, sulla quale proiettare la superficie reale terrestre, da
sviluppare successivamente in piano (mediante proiezioni cartografiche) onde realizzare carte
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geografiche e topografiche. La superficie del geoide idealmente è rappresentata dalla superficie del
mare in quiete, in assenza di maree e movimenti, al livello medio del mare, idealmente prolungata
al di sotto delle terre emerse. Poiché la superficie del geoide non è esprimibile matematicamente
con una equazione semplice, si ricorre come superficie di riferimento ad un ellissoide di rotazione
che approssima il geoide con un minimo errore, i cui parametri geometrici definiscono il "map
datum" (v.).
GPS: Global Position System, è un sistema che consente di conoscere la propria posizione sul
globo terrestre, tramite il segnale ricevuto per mezzo di una apparecchiatura tascabile o no, da
appositi satelliti. Nato per la navigazione marittima, viene oggi utilizzato anche per l'escursionismo.
GPSR: GPS Recevitor = ricevitore GPS
GPS CARTOGRAFICO: dispositivo GPS che consente di visualizzare cartografie memorizzate
onde sovrapporre la traccia del proprio percorso direttamente sul proprio display. Ne esistono di
adatti a trekking, mountain bike, ecc in base a funzioni apposite per dette discipline.
I.G.C.: Istituto Geografico Centrale. Le carte escursionistiche IGC sono molto diffuse e dettagliate
ma non sempre molto aggiornate.
I.G.M.: Istituto Geografico Militare. Le carte IGM più famose sono le cosiddette "tavolette IGM"
in scala 1:25.000 (v.)
ISOIPSA: v. "curva di livello".
MAP DATUM: parametri geometrici dell'ellissoide di riferimento, utilizzato come superficie
ideale del globo terrestre sul quale si proietta la superficie reale per la realizzazione delle carte
geografiche e topografiche. Il map datum più utilizzato a livello internazionale attualmente è il
WGS 1984 (WGS84), ma esistono ancora carte, specie in Italia, di una certa rilevanza basate su
map datum differenti fra cui ad esempio l'European 1950. Il map datum utilizzato è solitamente
indicato fra le legende della carta, il ricevitore GPS (v.) deve essere impostato sullo stesso map
datum per avere delle coordinate correte riportabili su quella carta.
MAPPA RASTER: v. carta raster
MAPPA VETTORIALE: v. carta vettoriale
PUNTO DI INTERESSE (POI): posizione memorizzata sulle carte caricate su GPS che indica un
manufatto o un luogo ben definito, ad esempio ufficio postale, un distributore di carburante, un
rifugio, ecc. che viene visualizzato sulla mappa e verso il qual ci si può fare guidare dallo
strumento.
QUOTA: valore dell'altitudine di un punto riferita al livello medio del mare (quota altimetrica)
ossia al Geoide scelto come superficie di riferimento. Viene anche utilizzato per indicare una vetta
quando essa non ha un nome definito (es. Quota 1617, nei pressi del M. Ros, in Valle d'Ayas).
QUOTA ELLISSOIDICA: quota indicata dai sistemi GPS sulla base del segnale ricevuto dai
satelliti, è riferita all'ellissoide utilizzato come sistema di riferimento, anziché al Geoide.
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ROTTA: termine derivato dalla navigazione marittima che nei sistemi GPS (v.) indica una
successione di waypoint (v.) da seguire in un determinato ordine per giungere ad una destinazione
prefissata. Graficamente è composta da una linea spezzata i cui segmenti collegano i vari waypoint.
SUPERFICIE DI RIFERIMENTO: in cartografia è la superficie che rappresenta la forma della
terra sulla quale viene proiettata la superficie reale terrestre, onde ricavare carte geografiche e
topografiche. V. anche geoide.
TAVOLETTA: carta I.G.M. di forma quadrata circa cm. 40x40, con a margine legenda, in scala 1:
25.000, di difficile reperibilità attualmente. Dispone di reticolo UTM (v.).
TRACCIA: nei sistemi GPS indica la successione di punti rilevati automaticamente dal dispositivo
stesso durante gli spostamenti dell'operatore e memorizzati onde riportare il percorso fatto sulla
carta (a mezzo personal computer) oppure per poterlo ripercorrere a ritroso, in mancanza di altri
riferimenti visivi. Graficamente la traccia appare come una linea continua con andamento irregolare
che ricalca il percorso fatto (zoomando si nota come in realtà sia una serie di segmenti che
collegano i punti memorizzati automaticamente dal dispositivo gps stesso).
TRACKBACK: funzione dei dispositivi GPS che consente di percorrere a ritroso una traccia (v.)
memorizzata.
U.T.M: Universale Trasversa di Mercatore, sistema di proiezione cartografica, che suddivide il
globo terrestre in 60 fusi, intervallati ciascuno di 6°. Ogni fuso è individuato con numeri arabi. Si
individuano inoltre fasce parallele all'equatore, aventi una differenza di 8° a partire dall'equatore
fino a 80° N e 80° S. L'intersezione di due fusi e due fasce individua una zona della superficie
terrestre. Ogni zona della terra viene inoltre suddivisa in quadrati di 100 km di lato, le tavolette
IGM, (v.), costituiscono ciascuna 1/4 di questi quadrati. Mediante il reticolo U.T.M., basato su
coordinate metriche (coordinate UTM) è possibile determinare le coordinate UTM stesse di un
punto semplicemente misurando le distanze dello stesso sulla carta dalle linee del reticolo più
vicine. Le carte escursionistiche più recenti, come le carte IGM, riportano il reticolo UTM basato
sul Map Datum WGS84.
WAYPOINT (WP): punto topografico, solitamente un riferimento importante per la navigazione,
memorizzato in un ricevitore GPS, rilevandolo sul terreno od immettendo le coordinate o
inserendolo a mezzo computer da una carta topografica calibrata.
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10-Appendice – Richiami di cartografia
Questa parte viene inserita a partire dalla versione 1.1 del presente Quaderno di Escursionismo con
lo scopo di fornire le basi di cartografia necessarie all'utilizzo del GPS, concetti precedentemente
inseriti nel Capitolo 5. Verranno qua illustrati essenzialmente i concetti di Map Datum, coordinate
geografiche e coordinate UTM. Poiché l'argomento andrebbe inserito nell'ambito di una trattazione
della topografia ad uso escursionistico di carattere più generale (cosa che sotto forma di Quaderno
di Escursionismo si prevede di fare in futuro), questa parte viene inserita come appendice. Il
capitolo è essenzialmente un estratto della pagina di Fondamenti di Topografia presente sul sito
www.msmountain.it alla quale si rimanda comunque per un discorso più completo ed esaustivo.

10.1-La forma della terra (richiami di Geodesia)
Per l'utilizzo di un GPS è necessario conoscere qualche concetto di base su come viene
rappresentata la formna della Terra e su come individuare un punto sulla sua superficie mediante
coordinate. Dobbiamo ricordare brevemente qualche concetto di GEOSESIA (questi concetti sono
stati già inseriti nelle pagine sul GPS, scritte precedentemente a questa). La Geodesia si occupa di
definire la forma della Terra, operazione fondamentale per la realizzazione delle carte geografiche
poichè si tratterà di rappresentare una superficie non piana e non sviluppabile facilmente su un
piano, mediante una rappresentazione piana (la carta).

Proiezione della superficie fisica del terreno sulla superficie di riferimento

Anche se in genere si dice che "la Terra è rotonda", essa è tutt'altro che così. Innanzitutto la
superficie del terreno con i suoi rilievi e le profondità marine è irregolare ma questo in fondo è poca
cosa con le dimensioni globali. Poiché dobbiamo rappresentare la superficie del terreno su una
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superficie sviluppabile su di un piano, il primo problema è definire una superficie tridimensionale
sulla quale proiettare la superficie del terreno. Questa superficie viene assunta come la superficie
ideale del livello medio del mare in quiete (che costituirà anche il riferimento per le quote
altimetriche) idealmente proiettata al di sotto delle terre emerse. La superficie così definita è detta
GEOIDE ed è paragonabile a quella di una sfera leggermente schiacciata. Lo schiacciamento deriva
dall'azione della forza centrifuga (massima all'equatore e nulla ai poli) dovuta alla rotazione
terrestre attorno al suo asse. Il secondo problema sarà proiettare la superficie di riferimento su di un
piano (si utilizzano le proiezioni in quanto la superficie di riferimento non è sviluppabile su un
piano, come ad esempio lo è quella di un cubo o di un cilindro).
Si definisce “direzione verticale” la direzione perpendicolare alla superficie del geoide, in pratica è
la direzione di caduta di un corpo lasciato libero di cadere da fermo (in quiete) sotto l'azione
composta della forza di gravità e della forza centrifuga dovuta alla rotazione terrestre (questo ci
suggerisce che l'azione della gravità su un corpo è diversa nei vari luoghi della terra sia per effetto
della diversa distanza dal centro della terra stessa, sia per effetto della diversa forza centrifuga
esistente alle varie latitudini).
Per concludere il discorso, definita una superficie di riferimento, occorre poterla proiettare su di un
piano. A tale scopo occorre definire la superficie stessa in modo matematico, cosa abbastanza
complessa nel caso del Geoide. Per semplificare i calcoli si utilizza allora come superficie di
riferimento un ellissoide di rotazione. Un ellissoide di rotazione è il solido formato da un ellisse che
ruota attorno ad uno dei sui assi (come la sfera è il solido formato da una circonferenza che ruota
attorno ad uno dei suoi assi). Nel nostro caso l'asse di rotazione è l'asse di rotazione terrestre e
l'ellissoide rappresenta ed approssima la forma di sfera leggermente schiacciata che costituisce la
forma ideale del nostro pianeta.

L'ellissoide, la superficie di riferimento utilizzata

Essendo la forma della Terra approssimata dal Geoide (e quindi dall'ellissoide che a sua volta
approssima il geoide) non ha senso parlare di raggio della Terra se non in termini di raggio medio,
mentre dovremo parlare dei semiassi dell'ellissoide (che potremmo definire come raggio equatoriale
e raggio polare della terra). Nella figura sopra i semiassi sono "a" lungo gli assi X e Y e "b" lungo
l'asse Z (se l'ellissoide non fosse un ellissoide di rotazione avremmo due semiassi "a" e "c" diversi
lungo gli assi X e Y).
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I parametri dell'ellissoide di rotazione (i semiassi e di conseguenza il valore dell'eccentricità)
costituiscono il MAP DATUM della carta. Poiché nel corso degli anni i geodeti hanno approssimato
la forma della Terra con ellissoidi diversi (e lo studio della forma del geoide è migliorato soprattutto
negli ultimi anni grazie alle misurazioni effettuate coi satelliti artificiali), le carte realizzate nel
tempo mostrano spesso map datum differenti, anche perché i cartografi, realizzando cartografie
nazionali, spesso hanno impiegato l'ellissoide che approssimava meglio il geoide nel loro territorio
piuttosto che un altro. Poiché la forma della superficie di riferimento (e quindi dell'ellissoide)
influenza l'aspetto della carta dovremmo sempre avere presente il MAP DATUM della carta stessa
per poter effettuare misurazioni corrette (nel caso di coordinate UTM). I map datum più utilizzati
sulle carte italiane sono:
• Roma 1940 (sino alla seconda guerra mondiale), è un ellissoide scelto a carattere nazionale
ossia approssima bene il geoide sull'estensione dell'Italia, uniformava le precedenti
cartografie esistenti da prima dell'unità d'Italia;
• European 1950 (dopo la seconda guerra mondiale), è un ellissoide utilizzato per uniformare
la cartografia a livello europeo, approssima il geoide per tutta l'Europa (è indicato anche
come ED50);
• WGS84 (dalla fine degli anni 80 ad oggi) utilizzato per uniformare la cartografia a livello
mondiale, di fatto lo standard per i ricevitori GPS. Tutte le carte si stanno uniformando ad
esso.
Non riporto i parametri perché non hanno molto interesse per il nostro studio (si veda la pagina su
wikipedia in merito). Ricordo solo che operare con un GPS settato su un map datum e riportare le
coordinate su una mappa basata su un altro map datum comporta errori di posizione di decine o
anche centinaia di metri. Il WGS84 (World Geodetic System) è un datum (un ellissoide)
geocentrico, ossia con centro nel centro della terra, a differenza dei precedenti orientati in modo da
approssimare la realtà locale) e con asse z coincidente con l'asse di rotazione terrestre, assi x e y
giacenti sul piano equatoriale. Non è però l'ultimo ellissoide in ordine di tempo poichè le misure
satellitari contribuiscono ad affinare ed aggiornare i parametri di anno in anno.
Quando parliamo di coordinate geografiche ci si riferisce al geoide (a meno che si parli di
coordinate ellissoidiche, riferite all'ellissoide, nel qual caso occorre specificare che ellissoide si
utilizza), quando parliamo di coordinate metriche (es. UTM) ci si riferisce all'ellissoide (in questo
caso occorre quindi specificare sempre il map datum utilizzato).
In ultimo due parole su ulteriori approssimazioni. Si definisce CAMPO GEODETICO la zona di
raggio circa 110Km per misure planimetriche o 10 Km per misure altimetriche, attorno ad un punto
in cui si può approssimare la forma del geoide con una sfera (detta sfera locale) e si definisce
CAMPO TOPOGRAFICO la zona di raggio 25 Km per misure planimetriche e circa 10-300 mt per
misure altimetriche, attorno ad un punto in cui si può approssimare la forma del geoide con il piano
tangente ad esso in quel punto. Per le nostre escursioni ha quindi perfettamente senso parlare di
misura prese sulla carta come se fossero proiettate su di un piano, e non dovremmo preoccuparci
della forma della Terra (map datum della carta a parte).
Se l'ellissoide approssima bene il geoide dal punto di vista planimetrico però lo fa un po' meno bene
dal punto di vista altimetrico. Quando utilizziamo apparecchiature gps, che misurano la quota con
riferimento all'ellissoide, possiamo quindi avere una certa imprecisione rispetto alle vere quote sul
livello medio del mare (rappresentato dalla superficie del geoide). Il disegno seguente serve ad
illustrare questo concetto:
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Differenze tra quota riferita al geoide (quota geoidica) e quota riferita all'ellissoide (quota ellissoidica)

La superficie del geoide infatti può essere trovarsi al disotto o al disopra della superficie
dell'ellissoide, la differenza fra le due quote varia quindi da punto a punto della superficie terrestre.
Le differenze fra ellissoide e geoide dovrebbero essere comprese fra ± 100 mt (Helmert), esistono
carte che mappano questa differenza per le varie zone del globo terrestre.

10.2-Le coordinate utilizzate sulle carte
Passiamo ora ad esaminare i tipi di coordinate utilizzate sulle carte topografiche e geografiche, esse
sono essenzialmente di due tipi: coordinate geografiche, espresse come unità di misura angolare e
coordinate metriche (o kilometriche), espresse come unità di misura di lunghezza (distanza) da due
assi di riferimento (in modo analogo alle coordinate cartesiane, i cui concetti sono già stati
illustrati). Ricordiamo che le coordinate polari (azimut-distanza) si usano essenzialmente in ambito
locale, per dare una direzione o nelle operazioni di rilievo.
COORDINATE GEOGRAFICHE: le conosciamo dai tempi delle lezioni di geografia a scuola,
sono la LATITUDINE e la LONGITUDINE. Se osserviamo il globo terrestre possiamo individuare
l'equatore come la circonferenza intersezione dell'ellissoide di rotazione con il piano perpendicolare
all'asse di rotazione della Terra stessa. Definiamo PARALLELI tutte le circonferenze di
intersezione della superficie dell'ellissoide di rotazione con piani (per l'appunto) paralleli a quello
dell'equatore, di raggio minore dell'equatore stesso, decrescente dall'equatore verso i poli dove il
raggio tende a zero. Analogamente definiamo MERIDIANI tutte le circonferenze (o meglio le
semicirconferenze) intersezione della superficie dell'ellissoide con i piani verticali passante per
l'asse di rotazione terrestre. Le lunghezze dei meridiani saranno costanti, mentre la distanza fra essi
varierà da un massimo all'intersezione con l'equatore sino a zero in corrispondenza dei poli. Si
definisce meridiano la semicirconferenza ed antimeridiano l'altra semicirconferenza opposta al
meridiano stesso.
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Definizione di coordinate geografiche

Con riferimento alla figura sopra si definiscono:
LATITUDINE: angolo ϕ (phi) che la verticale per il punto P forma con il piano equatoriale, ovvero
con il piano su cui giace l'equatore
LONGITUDINE: angolo λ (lambda) che la verticale per il punto P forma con il piano verticale
passante per il meridiano fondamentale (meridiano di Greenwich), ossia con il piano su cui giace il
meridiano fondamentale.
Nella figura si è rappresentata la forma della Terra come un ellissoide di rotazione, non come una
sfera in quanto la Terra non ha forma sferica. Non è propriamente corretto quindi, come in molte
figure che si trovano anche sugli atlanti, rappresentare la verticale alla superficie terrestre come una
linea che passa per il centro della Terra stessa, perché ciò accadrebbe solo se la Terra fosse
perfettamente sferica, cosa non vera (si possono comunque definire anche latitudine e longitudine
geocentriche). Definiamo la verticale alla superficie di riferimento come la direzione assunta dal
vettore Forza di Gravità (in pratica possiamo materializzarla con un filo a piombo). In realtà sarebbe
più corretto specificare che è la superficie di riferimento (cioè il geoide) ad essere perpendicolare in
ogni suo punto alla direzione della verticale.
Latitudine e longitudine, in quanto angoli, vengono misurati in gradi sessagesimali o sessadecimali
(nei ricevitori GPS sono presenti entrambe le possibilità), quest'ultima soluzione agevola i calcoli.
La latitudine varia da 0° all'equatore a + 90° (90° Nord) del polo nord geografico e a -90° (90° Sud)
del polo sud geografico. La longitudine varia da 0° sul meridiano fondamentale a 180° Est (se ci
troviamo a est del meridiano fondamentale) o a 180° Ovest (se ci troviamo ad ovest del meridiano
fondamentale). Latitudine 180° (Est o Ovest in questo caso coincidono) significa che ci troviamo
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sul meridiano opposto a quello fondamentale, dall'altra parte del pianeta, ovvero sull'antimeridiano
del meridiano fondamentale.
Nella figura è stato rappresentato anche il punto P0, proiezione di P sulla superficie di riferimento.
La distanza P-P0 è la quota di P.
COORDINATE METRICHE: le coordinate metriche sono un tipo particolare di coordinate
cartesiane che esprimono le distanze del punto come distanze in metri (o Km) rispetto due assi di
riferimento perpendicolari fra loro (gli assi X e Y ossia delle ascisse e delle ordinate già illustrati).
Le coordinate metriche sono tipiche della cartografia UTM e della cartografia nazionale dell'IGM
(Istituto Geografico Militare) con diverse affinità ed alcune differenze fra loro. Nella fattispecie le
coordinate metriche esprimono le distanza rispettivamente dall'equatore e da un asse perpendicolare
ad esso e parallelo al meridiano fondamentale della carta, con la "caratteristica" della "falsa
origine". Come detto il grande vantaggio delle coordinate metriche è di consentire di ricavare la
distanza cartografica di due punti dalle coordinate degli stessi applicando semplicemente il teorema
di Pitagora.

10.3-La Cartografia UTM e la Cartografia Italiana
La cartografia italiana e la cartografia UTM hanno notevoli affinità. Il concetto di base è quello di
utilizzare lo stesso sistema di proiezione ossia la proiezione di Mercatore Trasversa detta anche di
Gauss Boaga. Come detto non possiamo rappresentare la forma della Terra sviluppandola su di un
piano ma dobbiamo proiettarla su di una superficie piana o altrimenti sviluppabile su un piano. La
proiezione diretta di Mercatore consiste nel proiettare la superficie della Terra su di un cilindro che
l'avvolge, tangente all'equatore e con direttrice parallela all'asse di rotazione terrestre. La proiezione
avviene dal centro della Terra stessa. La superficie del cilindro viene poi sviluppata (letteralmente
"svolta") su di un piano.
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Questa soluzione ha tuttavia alcune limitazioni:
• nella carta ottenuta i poli divengono delle linee rette (in realtà sono dei punti);
• i paralleli hanno tutti la stessa lunghezza, pari a quella dell'equatore (in realtà la lunghezza
dei paralleli decresce andando verso i poli);
Per superare questi problemi si utilizza la Proiezione di Mercatore Trasversa ossia si utilizza un
cilindro tangente non all'equatore ma ad un meridiano e con direttrice perpendicolare all'asse di
rotazione terrestre. Questa soluzione non permette però di rappresentare zone del globo troppo
distanti dal meridiano scelto. Per superare l'inconveniente di utilizza su meridiani a distanza di 6° di
longitudine l'uno dall'altro, suddividendo la terra in 60 "spicchi" ciascuno largo 6° all'equatore e 0°
ai poli (come nella realtà). Proiettando la figura su un piano abbiamo qualcosa di questo genere:

Schema di costruzione delle coordinate UTM

Nella figura è stato schematizzato il fuso (la sola metà sopra all'equatore) proiettato sul piano (il
foglio che costituisce la nostra carta). I meridiani, rappresentati in rosso, convergono ai poli e sono
sempre più curvi allontanandosi dal meridiano fondamentale. I paralleli divengono anch'essi linee
curve e devono essere perpendicolari ai meridiani. Il fuso si estende in larghezza da -3° a + 3° dal
meridiano fondamentale. Superati questi valori occorre scegliere il meridiano fondamentale
successivo.
Le coordinate del punto sono la X e la Y del punto stesso rispetto agli assi cartesiani scelti come
riferimento.
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L'asse delle X (ascisse) è l'equatore per cui l'ordinata del generico punto P è la distanza
dell'equatore, indicata come coordinate NORD (valore in metri) ossia N.
L'asse delle Y (ordinate) è scelto con un piccolo artifizio matematico: si misura la distanza dal
meridiano fondamentale (in pratica esso diviene l'asse delle ordinate) e si applica una "falsa origine"
per evitare coordinate negative. Nella cartografia UTM si aggiungono 500.000 mt (500 Km) alla
coordinata X del punto, ovvero è come se misurassimo la distanza non dal meridiano fondamentale
ma da uno fittizio parallelo ad esso posto a sinistra alla distanza di 500 Km. Ricordo che le
coordinate X sono positive a destra dell'asse Y (per i punti posti a sinistra del meridiano
fondamentale, senza l'artifizio della falsa origine, avremmo coordinate negative) e le coordinate Y
sono positive al di sopra dell'asse X (ossia al di sopra dell'equatore). L'ascissa del punto P sarà
quindi pari alla distanza (con segno) dal meridiano fondamentale + 500 Km e verrà indicata come
coordinata EST (coordinata E).
Nello schizzo sulla destra è rappresentato il reticolo UTM riportato sulle carte, ossia una griglia di
linee perpendicolari tra loro (ed ai lati della carta) con passo di 1,00 Km (4,0 cm nelle carte
1:25000). Poiché, come vedremo, i coordinatometri si basano quasi tutti su un disegno del reticolo
cm 4,0 x 4,0 trovo alquanto singolare che in commercio esistano carte con maglia cm 8x8 o altro.
Sono egualmente utilizzabili ma, poiché può capitare di dover effettuare misurazioni veloci
all'aperto, in luoghi scomodi e senza tutti gli strumenti di cui disponiamo a tavolino, è nell'interesse
dell'utilizzatore che il lavoro a monte sia stato semplificato ed agevolato al massimo. Nella figura
ho schizzato anche un esempio di reticolo geografico, formato da meridiani e paralleli (anche se
dall'aspetto il punto P si troverebbe a sinistra del meridiano fondamentale anziché a destra come
nell'altro disegno). Ne approfitto per precisare alcune cose:
• I meridiani convergono verso il NORD geografico (ossia quello segnato dall'asse di
rotazione terrestre), ossia verso i poli, come ben sappiamo e, sul piano, divengono linee
curve (sulla superficie terrestre sono archi di geodetica ossia archi di una linea "adagiata" sul
geoide che collega due punti, in questo caso i due poli stessi);
• Il reticolo UTM invece è una griglia tracciata sul piano le cui righe sono parallele, ossia non
convergono (matematicamente si dice che "convergono all'infinito"), che nel senso verticale
verso il bordo superiore della carta individuano un cosiddetto NORD RETE (o nord reticolo)
che on è quello geografico, è un nord fittizio che esiste solo sulla carta;
• L'angolo tra i meridiani veri, quelli del reticolo geografico, e i "meridiani" del reticolo UTM
(ossia le linee verticali) viene indicato con la lettera delta e varia da punto a punto della
carta, in quanto in ogni punto posso tracciare un meridiano "vero" con una inclinazione
leggermente differente, curvo che converge al nord geografico. Sulle carte si indica il valore
medio. Questo concetto è richiamato a proposito della declinazione magnetica nella pagine
sulla bussola sul sito www.msmountain.it
• Infine esiste il NORD MAGNETICO, ossia quello indicato dalla bussola ovvero la direzione
a polo nord magnetico (che non coincide con il polo nord geografico), come illustrato nella
suddetta pagina sull'uso della bussola.
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Esempio di carta escursionistica in scala 1:25000. Il reticolo UTM è in verde, quello geografico in rosso

Attenzione però: se consideriamo due fusi diversi avremo luoghi di punti alla stessa distanza dal
proprio meridiano fondamentale, per cui con uguale coordinata E. Occorre quindi specificare il fuso
in cui ci troviamo. Per risolvere la cosa nella cartografia UTM i fusi sono stati individuati con una
serie di numeri e per completare la cosa sono state individuate una serie di fasce tra paralleli alla
distanza di 8° l'uno dall'altro indicate con lettere. Riguardo l'Italia possiamo osservare il seguente
schizzo:

Suddivisione in zone per la cartografia UTM dell'Italia
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L'Italia è coperta da due fusi aventi meridiani fondamentali a 9° e 15° di longitudine E
(rispettivamente fusi 32 e 33), e ricade nelle fasce individuate dai paralleli 32° e 40° (fascia S) e 40°
e 48° (fascia T) di latitudine N. L'intersezione fra fasce e fusi crea quattro zone di ampiezza 6° di
base x 8° di altezza (ricordiamoci che lat. e long. sono valori angolari) ciascuna individuata dal
numero del fuso seguito dal numero della fascia. Per parlare di coordinate UTM, a meno che non
sia sottointesa, dobbiamo sempre specificare la zona in cui ci troviamo . La Valle d'Aosta, ad
esempio, è tutta compresa nella zona 32T.
Ricordo infine che nell'utilizzo della cartografia UTM è sempre necessario precisare il Map Datum
utilizzato. La cartografia escursionistica della Valle d'Aosta, in seguito alla diffusione dei sistemi
GPS, è in gran parte di tipo UTM con Map Datum European 1950 (ED59) o WGS84. Utilizzare
map datum diversi comporta come detto coordinate E e N diverse. Il map datum European 1950
non è presente in tutti i ricevitori GPS (occorre impostare i parametri manualmente in un "map
datum personalizzato") ma la cartografia della Valle d'Aosta si sta convertendo al WGS84.
Consiglio sempre di procurarsi mappe aggiornate e, se utilizzate il GPS, con Map Datum WGS84.
La cartografia ufficiale italiana era basata sulle coordinate di Gauss-Boaga (ora non più utilizzate
ma comunque presenti nelle carte IGM con Map Datum Roma 1940) e poi sulle coordinate UTM,
ha in comune con la cartografia UTM i principi fondamentali ed è basata sempre sulla Proiezione
Trasversa di Mercatore. Nelle coordinate di Gauss-Boaga i meridiani fondamentali sono due, ossia
9° e 15° ma la falsa origine è diversa: si assegna al meridiano 9° una coordinata X=1.500.000 mt ed
al meridiano 15° una coordinata Y=2.520.000 mt. Non abbiamo la suddivisione in zone (non è
necessaria perché non abbiamo più coordinate E uguali in fusi diversi) ed in fasce (interessa solo
l'Italia, non il resto del mondo). L'Italia viene suddivisa come nella figura seguente:

Suddivisione in fusi per la Cartografia Ufficiale Italiana
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Anche in questo caso i fusi hanno ampiezza 6° ma con una sovrapposizione tra gli stessi ed una
estensione del fuso est per comprendere l'estremità della Puglia. Questo tipo di cartografia è stato
essenzialmente sviluppato dall'Istituto Geografico Militare nelle varie edizioni delle sue carte, in
particolare delle tavolette in scala 1:25000 che sono una rappresentazione dettagliatissima del
territorio, anche se spesso non molto aggiornata e non a fini strettamente escursionistici (in alcune
zone d'Italia però sono le uniche carte che si possono trovare). Non intendo qua riportare tutti i
dettagli della cartografia IGM, in rete vi è ampia documentazione in merito, ricordo solo che anche
in questo caso edizioni di periodi diversi utilizzano Map Datum diversi (ad esempio Roma 1940, le
edizioni più vecchie, ed ED50, le più recenti) scelti fra quelli a carattere ed orientamento
"nazionale".
Nelle tavolette IGM in scala 1:25000 viene riportato il solo reticolo UTM, il reticolo geografico non
viene riportato ma vengono riportati i riferimenti sui bordi della carta stessa, come si vede nella foto
seguente:

Esempio di Tavoletta IGM in scala 1:25000

Le carte con reticolo geografico o UTM sono solitamente dette GEOREFERENZIATE, perché
agevolano chi utilizza un ricevitore GPS, in quanto possono essere utilizzate agevolmente per
ricavare le coordinate di qualsiasi punto del terreno compreso nella carta stessa rilevandone la
posizione in rapporto ai suddetti reticoli (per poi eventualmente inserirle nel GPS e farci guidare
verso esso). Una carta non georeferenziata è tuttavia utilizzabile, a patto di non voler ricavare le
coordinate dei punti come sopra, l'importante è che sia aggiornata. La tendenza degli editori di carte
escursionistiche però, in questi ultimi anni, proprio causa la diffusione del GPS da trekking è quella
di georeferenziare le carte (nel 2011 la cartografia escursionistica valdostana comprende parecchie
carte georeferenziate). Per le carte non georeferenziate una soluzione potrebbe essere quella di
georeferenziarle da soli ossia di disegnarci sopra il reticolo UTM o geografico, partendo dalle
coordinate rilevate a mezzo GPS di un sufficiente numero di punti rappresentati.
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Questa pagina viene lasciata intenzionalmente bianca
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11-Aggiornamenti
Elenco versioni del presente documento (in alto la più recente):
VERSIONE 1.3 del 10.11.2012: aggiunta la nota in corsivo su possibiliversioni non autorizzate del
file in fondo a pagina 7. Aggiornati il Cap. 7 e verificati ed aggiornati tutti i link del Cap. 8.
Aggiornata l'attribuzione della licenza delle mappe Open Street Map. 109 pag.
VERSIONE 1.2 del 31.03.2012: correzioni ed integrazioni al Glossario, correzioni varie al testo,
sostituita la foto di copertina, verificati i links, aggiunto il capitolo sulle Mappe Vettoriali per GPS
(Capitolo 7 nuovo, i capitoli segg. hanno variato numerazione) e relativi links, 109 pagg.
VERSIONE 1.1 del 24.03.2011: correzioni ed aggiunte rispetto alla versione 1.0, sostituita la foto
di copertina, verificati ed aggiornati i Links del Cap.5, inseriti i riferimenti e le parti sui GPS
cartografici, rimossa la parte di richiami di geodesia (sostituita dal Capitolo 9), inserito il Capitolo
10, inserite alcuni voci nel Glossario (cap. 8), 65 pagg.
VERSIONE 1.0 del 07.07.2010: prima versione del “Quaderno di escursionismo n° 2 – GPS”, 60
pagg.
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