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DALLA CHIOMA DI BERENICE AI GPS 

 
La storia racconta che nel III secolo a.C. Tolomeo III Evergete, re del Basso e 

dell’Alto Egitto, chiese ad Eratostene, astronomo, matematico e geografo, di 

misurare la circonferenza terrestre. 

Eratostene aveva la possibilità di consultare tutto ciò che sino ad allora era stato 

scritto in campo scientifico, era infatti a capo della grande Biblioteca di Alessandria. 

L’impresa non si presentava facile da realizzare. Il fatto che la terra fosse rotonda (e 

lui ne era certo) lo convinse che bastava misurarne un pezzetto per conoscere il 

tutto. 

Ogni punto della terra è attraversato da un meridiano che passa per i poli; 

misurando la distanza tra due località poste sullo stesso meridiano e misurando 

l’ombra prodotta dal sole nei due punti alla stessa ora di uno stesso giorno, si 

sarebbe potuto calcolare l’angolo al centro (della terra). Da lì a calcolare il tutto con 

la teoria degli angoli era un gioco ….. 

La leggenda racconta che per misurare la distanza tra Alessandria e Siene (l’attuale 

Assuan) costeggiando il Nilo Eratostene assoldò un bematista. I bematisti erano 

contatori di passi professionisti. Durante le guerre precedevano l’esercito, 

stabilivano la lunghezza delle tappe, consideravano le difficoltà del terreno e la 

stanchezza di uomini e animali. Il loro segreto era quello di avere un passo 

costante. 

Beton, il bematista, ogni giorno compiva quattro tappe e contava i passi, gli stessi 

passi venivano contati anche dall’assistente di Eratostene, che trotterellava su di un 

asino alle sue spalle. Se alla fine di ogni tappa il numero dei passi coincideva o 

differiva di poco, si faceva la media, ma se la differenza era eccessiva si 

ripercorreva il tratto per una nuova misurazione. 

La storia dice che Eratostene calcolò in 39.600 km la circonferenza della terra. Noi 

oggi sappiamo, grazie ai satelliti e a tutte le più moderne tecnologie, che la 

circonferenza è di 40.000 km. 

Questo aneddoto dimostra come la Topografia sia una scienza che l’uomo ha 

praticato sin dall’antichità con la massima precisione possibile nel limite dei mezzi 

a disposizione. 

Oggi abbiamo raggiunto una tale raffinatezza nell’individuare un Punto (GPS), 

ovvero una tale passività nel farci guidare (navigatori satellitari) che spesso non 

riusciamo più ad orientarci da soli e non sappiamo nemmeno dove siamo! 

Il presente manuale non ha la pretesa di sviscerare il complesso mondo della 

topografia ma solo quello di aprire un varco e stuzzicare la curiosità ad 

approfondire la materia. 
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TOPOGRAFIA ED ORIENTAMENTO  

 

La topografia è la scienza che insegna a rappresentare graficamente 

sopra un piano, mediante le carte topografiche, le configurazioni di 

un terreno riducendone sul disegno le dimensioni reali secondo una 

proporzione fissa (scala).  

 

La topografia rappresenta una materia fondamentale per la 

preparazione del personale AIB. Infatti, spesso l’operatore AIB è 

chiamato a dover intervenire in aree al di fuori del territorio di 

propria competenza oppure in luoghi poco conosciuti. Poiché alla 

base del successo di un intervento d’estinzione c’è la rapidità 

d’azione nel raggiungere l’area del focolaio, l’operatore deve essere 

capace di utilizzare la cartografia e sapersi orientare nel territorio.  

 

La lettura delle carte è quindi indispensabile per: 

 individuare il percorso di avvicinamento; 

 riconoscere le caratteristiche orografiche della zona; 

 poter comunicare ed agire con le altre forze intervenute secondo 

elementi geografici comuni. 

 

Gli strumenti che tradizionalmente vengono utilizzati per orientarsi 

sono: 

 carte topografiche; 

 bussola; 

 decimetro. 

 

Negli ultimi anni inoltre sono diventati di uso comune gps 

escursionistici e navigatori satellitari 
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LE CARTE TOPOGRAFICHE 

 

La carta topografica rappresenta esattamente il territorio in scala 

ridotta come se lo si vedesse dall’alto. Avere a disposizione una 

carta topografica precisa ed aggiornata della zona in cui si opera (in 

formato digitale o cartaceo che sia) è la base necessaria che non può 

mancare per orientarsi nel territorio. 

Nelle carte topografiche la rappresentazione della realtà viene fatta 

attraverso simbologie convenzionali che permettono di 

rappresentare tutti gli elementi di interesse in maniera chiara ed 

univoca (es. sorgenti, linee elettriche, costruzione, ecc.). 

 

Gli elementi saliente di una carta sono: 

 l’orientamento 

 la scala 

 le curve di livello 

 i tematismi 

 la simbologia 

 

L’orientamento 

Una carta per essere leggibile deve essere orientata rispetto al 

territorio. Per convenzione le carte topografiche hanno il lato 

superiore orientato verso nord, e quindi, di conseguenza, l’Est 

coincide con il margine destro, mentre l’Ovest con quello sinistro. 

In alcuni casi viene dato alle cartine un orientamento diverso, in 

questo caso nella carta viene riportata la rosa dei venti con la 

direzione del Nord. 

 

La scala 

Le carte rappresentano lo spazio reale in una superficie molto più 

piccola; la riduzione della superficie non viene fatta a caso ma 

seguendo una proporzione precisa che viene chiamata scala.  
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La scala viene riportata indicando la proporzione fra cm sulla carta 

e cm reali, ad esempio: 1:10.000 significa che 1 centimetro sulla carta 

equivale a 10.000 centimetri nella realtà (100 metri).  

 

Corrispondenze fra distanze sulla carta e sul terreno: 

Scala Distanza 

su carta 

Distanza 

reale 

Scala Distanza 

su carta 

Distanza 

reale 

1:10.000 1 cm 100 m 1:50.000 1 cm 500 m 

1:25.000 1 cm 250 m 1:100.000 1 cm 1000 m 

 

A seconda della scala esiste una classificazione precisa delle carte: 

 Carte geografiche con scala superiore a 1:1.000.000. Sono carte a 

piccola scala che solitamente rappresentano nazioni o continenti, 

quindi non risultano adatte per il settore AIB. 

 Carte corografiche che hanno scala compresa tra 1:1.000.000 e 

1:200.000. Utilizzate per rappresentare regioni o province; in 

questa classe si trovano anche le carte stradali. 

 Carte topografiche con scala compresa fra 1:200.000 e 1:10.000. 

Sono quelle più utilizzate per muoversi nel territorio. 

 Piante o mappe aventi scala inferiore a 1:10.000. Sono carte a 

grande scala, in grado di fornire un quadro dettagliato del 

territorio e, a seconda degli scopi, sono ottimali per l’utilizzo 

operativo locale.  

 

Le carte tradizionalmente più utilizzate sono quelle dell’Istituto 

Geografico Militare (I.G.M. alla scala 1:25.000). Sono molto precise, 

ma purtroppo generalmente poco aggiornate, la loro operatività 

viene quindi in parte a mancare. A questo si sopperisce con 

l’utilizzo di carte escursionistiche, che in genere sono 

sufficientemente aggiornate, soprattutto per quanto riguarda la 

sentieristica. 
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L’I.G.M. pubblica vari tipi di carte a scale diverse: 1:100.000, 

1:50.000, 1:25.000 e altre. Le carte più vecchie sono stampate in 

bianco e nero, le più recenti sono a colori. 

La carta alla scala 1:100.000 è detta Foglio. Per coprire tutta l'Italia 

vi sono 285 Fogli, ciascuno dei quali copre un'area di circa 40 X 40 

km ed è indicato da un numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni Foglio è suddiviso in 4 Quadranti alla scala 1:50.000, numerati 

con cifre romane (I, II, III, IV), ciascuno dei quali copre un'area di 

circa 20 X 20 km. 

Ogni quadrante è suddiviso in 4 Tavolette alla scala 1:25.000, 

individuate dai punti cardinali (NE, SE, SO, NO), ciascuna delle 

quali copre un'area di circa 10 X 10 km.  

Oltre a ciò, tutte le carte topografiche dell'I.G.M. sono 

contrassegnate anche da un titolo. Quindi per indicare in maniera 

completa una Tavoletta vi sarà il numero del Foglio, il numero del 

Quadrante e la denominazione della Tavoletta. 
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Ad esempio, 28 I NE Monte Rosa significa: Foglio 28, Quadrante I, 

Tavoletta NE, titolo Monte Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curve di livello 

Una carta topografica deve rappresentare due cose: quello che c’è 

sul terreno (paesi, boschi, strade, fiumi, ferrovie, ecc.) e i rilievi 

(monti, colline, vallate, ecc.). Per rappresentare quello che c’è sul 

terreno si utilizzano i simboli grafici, mentre per rappresentare la 

conformazione del suolo si ricorre alle curve di livello.  

 

Le curve di livello sono delle linee ideali che uniscono tutti i 

punti di uguale quota rispetto al livello del mare.  

 

Il principio su cui si basa la loro costruzione è semplice: se si 

immagina di sezionare una certa zona con una serie di piani 

orizzontali, tutti alla stessa distanza fra loro, si ottengono altrettante 

linee curve, più o meno sinuose. Queste linee uniscono i punti che 

si trovano alla stessa quota. 

Proiettando queste linee su un foglio, si ottengono una serie di linee 

ondulate a seconda dello sviluppo del territorio che permettono, 

con un po’ di pratica, di “vedere” la forma del terreno. 
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Ad esempio: quanto più le curve di livello sono ravvicinate tra loro, 

tanto più il pendio è ripido e viceversa, quanto più sono distanziate, 

tanto più il pendio è dolce.  

 

 

 
 

La differenza fra una curva di livello e quella successiva è detta 

equidistanza. L’equidistanza viene sempre riportata nella legenda 

della mappa. Ad esempio se nella legenda l’equidistanza è di 25 

metri, significa che tra una curva e l'altra c'è un dislivello di 25 

metri.  

In alcune realtà le curve risulterebbero troppo sovrapposte (rocce, 

dirupi, strapiombi), in questi casi per ragioni grafiche viene 

utilizzato un tratteggio particolare (tratteggio a cestino) 

Al fine di facilitare il calcolo della quota di un punto, alcune isoispe 

dette direttrici sono tracciate in maniera più marcata (ad es. ogni 

100 m di dislivello) 

 

Principali tematismi delle carte topografiche 

 

Idrografia 

L’idrografia è un altro elemento fondamentale della carta 

topografica. Questa permette di individuare sulle carte tutti i corsi 

Direttrice 

Rocce 
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d’acqua naturali, partendo dai grandi fiumi per arrivare sino ai 

ruscelli. Vengono segnalati i laghi e anche le fonti ed opere idriche 

realizzate dall’uomo, come canali, acquedotti, ruscelli d’irrigazione 

importanti, bacini di ritenzione, cisterne, fontane, pozzi, sorgenti, 

etc.  

E’ necessario conoscere l’idrografia della zona in cui si opera perché 

i corsi d’acqua costituiscono da una parte un ostacolo alla 

propagazione del fuoco e dall’altra rappresentano possibili fonti 

di approvvigionamento idrico durante le operazioni di 

spegnimento.  

 

La rete viaria 

La rete viaria è fra i principali elementi di origine umana che 

caratterizzano il territorio ed è anche l’elemento che più ci interessa 

per raggiungere la meta prefissata. Nelle carte stradali le strade 

sono riportate in modo evidente con grafie differenziate a seconda 

della larghezza e del tipo di pavimentazione (autostrade, strade con 

diversa larghezza della carreggiata, strade carreggiabili, carrarecce, 

etc.), mentre poco si può vedere circa la viabilità minore  

(mulattiere, sentieri, tratturi). Questa viabilità è riportata nelle carte 

topografiche in scala 1:25.000 o 1:50.000 dell’IGM o escursionistiche. 

Bisogna fare attenzione nell’uso delle carte IGM perché non 

riportano i numeri segnavia dei sentieri, inoltre, non essendo 

aggiornate possono indurre in errore in quanto la sentieristica è 

soggetta ad una certa variabilità dovuta soprattutto all’abbandono 

dell’agricoltura in montagna e al conseguente imboschimento dei 

sentieri non più utilizzati. Più affidabili in questo senso sono le 

carte escursionistiche.  

Altre vie di comunicazione che vengono comunemente riportate 

sulle carte sono le linee ferroviarie, le teleferiche stabili, le funivie, le 

sciovie, etc. 
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Costruzioni 

Nelle carte topografiche si trovano anche numerosi elementi legati 

all’urbanizzazione e all’industrializzazione della zona (case, chiese, 

ruderi, cimiteri, monumenti, oltre alle miniere, cave, centrali, ecc.), 

che risultano punti di riferimento utili per orientarsi nel territorio. 

Molti elementi di piccole dimensioni ma di interesse elevato per 

l’utilizzatore, non vengono segnati nella carta con la loro forma 

reale ma mediante dei simboli convenzionali che vengono sempre 

riportati nella legenda. 

 

 
 

Torrente 

Fiume 

Strada 

Pendenza 

elevata 

Pendenza

bassa 

Rocce 

Costone 

Valle 

Cima 
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Toponimi 

Nelle carte topografiche oltre ai nomi dei comuni vengono riportati 

anche quelli delle località: frazioni, montagne, valli ecc. Questa 

toponomastica è molto importante per l’utilizzo AIB perché 

generalmente le segnalazioni di incendio vengono effettuate dando 

il nome della località interessata. A volte la stessa località può 

essere indicata con nomi diversi in carte diverse, risulta quindi 

molto utile poter disporre di una carta digitale della toponomastica 

che riassuma tutte le denominazioni di ogni località. 

 

Vegetazione 

La vegetazione è un elemento che può subire significative 

variazioni nel corso del tempo (ad esempio è il caso della 

colonizzazione da parte del bosco dei prati abbandonati). Le carte 

topografiche vengono raramente aggiornate per quanto riguarda il 

tipo di vegetazione e quindi le informazioni riportate possono 

essere considerate solo indicative.  

Per avere informazioni più attuali e aggiornate sui reali limiti del 

bosco, sul tipo di copertura vegetazionale, sulla densità, etc., si deve 

ricorrere alle carte forestali e ancor meglio alle carte dei 

combustibili vegetali, più indicate per il settore antincendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine sulle carte topografiche vengono indicati i limiti 

amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del 

Comune. 

Bosco a foglie 

decidue 

prato 
 

Vigneto 
 

Oliveto 
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COME VIENE REALIZZATA UNA CARTA TOPOGRAFICA 

 

LA PROIEZIONE UTM 

Per poter individuare cartograficamente un punto sulla superficie 

terrestre è stata tracciata una serie di LINEE IDEALI che la 

suddividono in un reticolato geografico: i meridiani e i paralleli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I paralleli sono linee tracciate a distanza regolare tra loro, 

procedendo dall’Equatore verso i due Poli. I paralleli dividono la 

superficie terrestre in una serie di fasce orizzontali e consentono di 

determinare la latitudine, che viene espressa in gradi (0° 

all’Equatore e 90° ai Poli). L’Italia è compresa fra i 36° ed i 48° di 

latitudine Nord. 

 

I meridiani sono linee che congiungono il Polo Nord con il Polo 

Sud e dividono la superficie terrestre in una serie di spicchi (fusi), 

secondo intervalli prescelti. In pratica per ogni punto della 

superficie terrestre passa un meridiano, identificabile con la 

longitudine. La longitudine misura la distanza da un primo 

meridiano di riferimento, cioè quello di Greenwich, in Inghilterra. 

Questo meridiano ha longitudine 0° e la longitudine di ogni punto 
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della superficie terrestre viene espressa in gradi a partire da questo, 

specificando se si procede verso Ovest o verso Est. 

Utilizzando i Meridiani ed i Paralleli si può determinare la 

posizione di un punto sulla superficie terrestre tramite una serie 

di numeri che rappresentano le coordinate del punto. 

 

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEL SISTEMA UTM 

La Terra ha una forma sferoidale leggermente ellittica, essendo 

schiacciata ai poli, e presenta un diametro all’equatore di 12.757 km. 

La forma effettiva della superficie del nostro pianeta, avente zone 

concave e zone convesse, prende il nome di geoide.  

Il geoide non può essere rappresentato cartograficamente da alcun 

modello matematico, in quanto, come insegna la geometria, non è 

possibile proiettare o sviluppare su di un piano una superficie 

sferica senza mutare forma, alterare dimensioni e quindi superfici 

delle figure geometriche poste sul solido da proiettare.  

Il problema fondamentale della cartografia, dunque, è quello di 

rappresentare l’intera superficie terrestre, oppure porzioni di essa, 

su di un supporto piano, mantenendo la proporzionalità delle aree 

e delle forme nelle proiezioni. Solamente nel corso del XIX secolo 

l’uomo è riuscito a riprodurre fedelmente la superficie terrestre con 

l’introduzione dell’ellissoide globale. L’elissoide è un modello 

matematico esatto della forma della Terra, che non tiene conto della 

forma effettiva del pianeta (geoide). 

 

Con la proiezione cilindrica diretta di Mercatore il globo terrestre 

viene “avvolto” da un cilindro il cui asse è coincidente con l’asse 

terrestre. Sulla superficie del cilindro viene proiettata la superficie 

terrestre ottenendo una cartografia conforme (figure dei continenti 

geometricamente simili a quelle rappresentate).  
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Tuttavia, tale proiezione introduce deformazioni crescenti 

dall’equatore ai poli (rappresentati da una linea!) giudicate 

inaccettabili per una rappresentazione cartografica accurata.  

 

Questo problema è stato risolto ponendo il cilindro di proiezione 

con l’asse coincidente ad un diametro equatoriale, la superficie di 

contatto con il globo si materializza lungo il meridiano tangente, 

per cui le deformazioni sono molto piccole e comunque accettabili 

per la rappresentazione cartografica. 

Ai lati del meridiano di tangenza le deformazioni diventano via via 

più grandi fino a diventare inaccettabili. Pertanto si sposta il 

cilindro affinché sia tangente ad un altro meridiano, cioè ad un’altra 

zona da cartografare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale sistema di proiezione viene chiamato Universal Transverse 

Mercator (U.T.M.), (Proiezione Universale Trasversa di Mercatore), ed è 

stato elaborato da GAUSS. 
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La proiezione italiana Gauss-Boaga 

La proiezione di Gauss-Boaga è la proiezione cartografica proposta 

nel 1940 dal prof. Giovanni Boaga, che poi è stata adottata in gran 

parte della cartografia ufficiale italiana. Il sistema Gauss-Boaga 

definisce, oltre alla proiezione cartografica, anche il sistema 

geodetico di riferimento Roma40.  

 

La proiezione di Gauss-Boaga è un caso particolare della proiezione 

UTM, per l’individuazione delle coordinate ci interessa sapere le 

seguenti sue due proprietà: 

 

 Esistono due proiezioni distinte: fuso 

Ovest e fuso Est, che differiscono per 

la scelta dei meridiani di riferimento. 

Essi sono posti rispettivamente a 9° e 

a 15° ad Est di Greenwich. Ciascuna 

proiezione copre una zona di 

longitudine ampia 6°. Le due zone 

sono separate dal meridiano posto a 

12°.  

 

 

 Le coordinate si esprimono in metri. Per evitare l'utilizzo di 

numeri negativi per la longitudine si impone al meridiano 

centrale del fuso Ovest una coordinata x pari a 1.500.000 m 

(invece di zero), detta anche falso Est. Al meridiano centrale del 

fuso Est si impone invece un falso Est di 2.520.000 m. In questo 

modo la prima cifra della latitudine indica a quale fuso facciamo 

riferimento: cifra 1 per il fuso Ovest, cifra 2 per il fuso Est.  

 

La proiezione Gauss-Boaga viene attualmente utilizzata in tutte le 

carte tecniche regionali. 
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I SISTEMI DI RIFERIMENTO 

Oltre a conoscere la proiezione utilizzata per costruire la nostra 

carta abbiamo bisogno di conoscere il Datum, cioè la misura 

effettuata dell’elissoide di riferimento. La combinazione di 

proiezione e datum sarà il nostro sistema di riferimento. 

 

Nella cartografia italiana i sistemi di riferimento comunemente 

utilizzati sono tre: 

 

Proiezione Datum  Utilizzo 
Gauss-Boaga Roma40 Cartografia ufficiale, carte tecniche regionali 

UTM ED50 Cartografia IGM precedente al 1995 

UTM WGS84 Strumenti GPS 

UTM ETRS89 Standard europeo con il quale vengono realizzate le 

cartine più recenti (per i nostri fini si può considerare 

equivalente al WGS84) 

 

 

Attualmente lo standard internazionale della cartografia è la 

rappresentazione UTM con Datum WGS84, soprattutto perché 

questo sistema è quello utilizzato da GPS e navigatori satellitari.  

 

 

 

Quando vi vengono fornite delle coordinate fate 

attenzione che il sistema a cui sono riferite sia lo stesso 

che utilizzate nella vostra cartografia, altrimenti  avrete un 

errore di posizionamento che può andare a seconda dei casi da 

poche centinaia di metri a diverse migliaia di chilometri. 
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Conversione coordinate 

Le formule per passare da un sistema di coordinate all’altro sono 

abbastanza complesse e quindi la conversione non viene fatta a 

mano ma tramite appositi programmi (es. Cartlab, ConVe ecc.).  

E’ facile intuire però che in una situazione di emergenza 

difficilmente ci si può dedicare alla conversione delle coordinate, 

quindi è importante assicurarsi di parlare tutti la stessa lingua. 

 

 

N.B. 

Per convenzione, quando si danno delle coordinate 

geografiche va indicata prima la latitudine e poi la 

longitudine. 
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ORIENTARSI CON CARTA E BUSSOLA 

 

LA BUSSOLA 

 

  
 
La bussola è costituita da un ago magnetico posto su un quadrante. 

L'ago magnetico è poggiato su un piccolo perno ed è libero di 

ruotare. Essendo attratto dal polo magnetico della Terra, l'ago si 

orienta secondo una direzione costante Nord - Sud. L'ago della 

bussola ha una parte bianca e una colorata (in genere nera o rossa), 

la parte colorata indica il nord. 

 

Quando si usa la bussola bisogna mettersi lontano da metalli 

(cancellate, automobili, ecc.) e da campi elettrici (linee elettriche, 

pile,  ecc.) in quanto l'ago magnetizzato ne viene influenzato e  

l'orientamento  ne risulta falsato.  

 

La bussola non serve solo per trovare il Nord, ma, con il 

goniometro che è riportato su di essa, anche a misurare un 

azimut, cioè l'angolo compreso fra il Nord e la direzione dove si 

trova l’oggetto che ci interessa. 
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L'azimut si misura in gradi (in senso orario ). Azimut 0° vuol dire 

che l'oggetto si trova esattamente a Nord rispetto a te; azimut 90° 

che si trova ad Est; azimut 180° che si trova a Sud e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rosa dei venti 

La rosa dei venti viene detta così perché ad ogni punto cardinale è 

associato il vento che normalmente proviene da quella direzione. La 

versione più semplice è quella a 4 punte formata dai soli quattro 

punti cardinali: 

 

 Nord, anche detto settentrione, mezzanotte, bora o tramontana; 

 Sud, anche detto meridione,mezzogiorno oppure ostro; 

 Est, anche detto oriente o levante; 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

20 

 Ovest, anche detto occidente o ponente. 

 

Tra i quattro punti cardinali principali si possono fissare 4 punti 

intermedi: 

 

 Nord-Ovest, anche detto maestrale; 

 Nord-Est, anche detto grecale; 

 Sud-Est, anche detto scirocco; 

 Sud-Ovest, anche detto libeccio. 

 

Questi quattro punti uniti ai quattro punti cardinali formano la rosa 

dei venti a 8 punte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli otto punti sopra individuati è possibile indicarne altri otto 

ottenendo così una rosa dei venti a sedici punte. La rosa dei venti è 

presente come immagine di sfondo in ogni bussola. 

 

La declinazione Magnetica 
 
Le carte sono riferite al Nord geografico, mentre l'ago della 

bussola segna il Nord magnetico. Questi due Nord non 

coincidono, infatti mentre il Nord geografico è situato al Polo 
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Nord, il Nord magnetico si trova all'isola Bathurst, nell'Arcipelago 

Artico canadese a una distanza di circa 2.200 km dal Polo Nord. 

Ne risulta che l'ago della bussola è leggermente spostato verso 

occidente di alcuni gradi rispetto al nord geografico. Molte bussole 

hanno sul cerchio graduato un  piccolo segno colorato: è 

l'indicazione approssimata del Nord magnetico. Utilizzando la 

bussola si deve far coincidere l'ago con questo punto e non con il 

Nord. 

 

L'angolo formato dalla direzione del Nord magnetico e da 

quella del Nord geografico si chiama declinazione magnetica.  

In Italia la declinazione magnetica assume valori piuttosto bassi e, 

per piccole distanze (1 o 2 km), l'errore che si commette  

trascurandola è generalmente accettabile (qualche decina di metri). 

Invece per distanze maggiori bisogna tenerne conto.  
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UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA GPS 

 

I ricevitori GPS (GeoPosition Sistem) sono oramai di uso comune in 

molti settori di utilizzo: strumenti topografici, navigatori, antifurti, 

telefoni cellulari ecc.. 

Questi strumenti possono dare un grosso aiuto nel settore 

antincendio, permettono infatti di localizzare con precisione la 

posizione dell’incendio e di trovare la strada più veloce per 

raggiungerlo, anche senza conoscere i luoghi in cui ci si trova. 

Vediamo il funzionamento di questi strumenti: 

 

IL SISTEMA GPS 

La nascita del progetto NAVSTAR GPS risale al 1973 ed è stata 

promossa dal Dipartimento della Difesa americano, essendo il GPS 

un sistema nato per scopi militari. 

 

Il sistema GPS è composto da tre segmenti: 

 I satelliti; 

 Il sistema di controllo a terra;  

 Gli utenti. 

 

I satelliti 

La costellazione di satelliti GPS è composta da 24 satelliti, 18 

operativi e 6 di riserva. 

I satelliti sono disposti su sei orbite, inclinate di 55° rispetto 

all'equatore. Su ogni orbita sono quindi disposti 3 satelliti operativi 

e un satellite di riserva (4 satelliti x 6 orbite = 24 satelliti). 

I satelliti orbitano ad un'altezza operativa di 20.183 Km da terra e il 

loro periodo di rotazione è pari quasi esattamente alla metà del 

giorno siderale (12 ore). Ciò significa che, ogni giorno, ad una 

determinata ora in un determinato punto della Terra, non saranno 
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visibili sempre gli stessi satelliti con la stessa disposizione nello 

spazio. 

Ogni satellite porta a bordo: 

 un orologio atomico di estrema precisione (che è alla base del 

sistema, come vedremo);  

 un computer di controllo;  

 un sistema di trasmissione radio ad onde ultracorte;  

 un sistema di controllo di assetto. 

 

Orbite dei satelliti 

 

Il sistema di controllo a terra 

Il sistema GPS richiede l'esistenza di una serie di centrali di 

controllo a terra. 

I compiti delle stazioni di controllo sono: 

 tenere sincronizzati tra loro gli orologi atomici dei satelliti;  

 tenere sotto controllo le orbite dei satelliti;  

 controllare lo "stato di salute" (guasti, malfunzionamenti) dei 

satelliti.  

La sincronizzazione degli orologi atomici dei satelliti consiste 

esclusivamente nel controllare quali sono le differenze temporali tra 

gli orologi dei vari satelliti. 
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Le orbite dei satelliti sono periodicamente controllate, in quanto è 

fondamentale per il funzionamento del sistema che le orbite siano 

esattamente conosciute e trasmesse all'utente a terra. 

 

Il segmento utente 

Il terzo segmento del sistema è il segmento utente, che è 

rappresentato dal ricevitore di posizione dell'utilizzatore (cioè dal 

vostro apparecchio GPS portatile o fisso) completo di antenna. 

Essendo il GPS un sistema che basa il suo funzionamento sulla 

misura del tempo, il ricevitore dell'Utente sarà collegato ad 

un'antenna (di piccole dimensioni) e avrà al suo interno un orologio 

preciso, un computer di elaborazione (il segnale radio ha bisogno di 

una decodifica particolare per essere utilizzato) e un semplice 

ricevitore radio per il segnale trasmesso dai satelliti. 

 

Individuazione della posizione del ricevitore GPS 

Il funzionamento del sistema GPS è (relativamente) semplice e si 

basa sulla misura del tempo di percorrenza del segnale trasmesso 

dall'antenna del satellite fino all'antenna del ricevitore Utente a 

terra. 

Innanzitutto ogni satellite ha un proprio nome (chiamato: PRN). 

Il "nome" (= la sequenza in codice che caratterizza ogni satellite) è 

unico ed inconfondibile e ogni satellite può portare uno solo dei 32 

"nomi" consentiti dal sistema. 

Ogni satellite trasmette a terra un messaggio, codificato tramite il 

suo "nome" ; questo messaggio, chiamato almanacco, contiene i dati 

relativi alle orbite dei satelliti (effemeridi) e altri dati caratterizzanti 

il satellite (tempo della settimana GPS, stato del satellite ecc.). 

Ricordiamo qui che ogni satellite ha, a bordo, un accuratissimo 

orologio atomico, sincronizzato agli orologi di tutti gli altri satelliti 

tramite i segnali elaborati dai centri di controllo a terra. 
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Il ricevitore GPS ha - al suo interno - un orologio di buona 

precisione (ma non così preciso come un orologio atomico, in 

quanto è un comune orologio elettronico al quarzo). 

Riuscendo a sincronizzare l'orologio atomico di un satellite con 

l'orologio contenuto all'interno del ricevitore GPS si ottiene che: 

 

Il ritardo di sincronizzazione tra l'orologio del satellite e 

l'orologio del ricevitore GPS dà il tempo di percorrenza del 

segnale dall'antenna del satellite all'antenna del ricevitore GPS a 

terra. Moltiplicando questo tempo per la velocità delle onde 

elettromagnetiche e della luce nel vuoto che è all'incirca di 

300.000 Km/sec, si ottiene la distanza del satellite dal ricevitore a 

terra. 

 

Conoscendo anche i dati dell'orbita del satellite (e cioè conoscendo 

in maniera approssimata in quale punto dello spazio si trova il 

satellite), si può ricavare la posizione esatta dell'antenna del 

ricevitore GPS rispetto al centro di massa della Terra (tutti i satelliti 

orbitano intorno al centro di massa della Terra). 

 

Con una semplice operazione trigonometrica (compiuta dal 

computer interno ad ogni ricevitore GPS) è possibile spostare il 

posizionamento dal centro alla superficie della Terra. Questa 

misura, riferita ad un solo satellite, darebbe un errore di 

posizionamento grossolano, pari a qualche centinaio di 

chilometri. Se però incrociamo le misure effettuate su più satelliti 

(almeno tre per un posizionamento su latitudine e longitudine, 

almeno quattro se voglio conoscere anche la quota del punto in cui 

ci si trova), otteniamo la nostra posizione con una precisione che 

può arrivare al centimetro. 
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Precisione del sistema 

Dal 2000 la Selective Availability (l’errore indotto artificialmente dal 

governo americano per gli usi civili) è stata tolta, quindi la 

precisione dipende solamente da fattori tecnici ed ambientali. 

Indicativamente si può avere una precisione: 

 da 30 a 100 metri per qualunque ricevitore utilizzato in modo 

autonomo; 

 da 1 a 5 metri per ricevitori in modalità differenziale DGPS; 

 maggiore di 1 cm per i sistemi professionali più sofisticati. 

 

Maggiore è il numero di satelliti che il ricevitore GPS è in grado di 

vedere, maggiore sarà la precisione ottenuta. 

 

GPS AD USO AIB 

I ricevitori GPS vengono utilizzati soprattutto per localizzare il 

luogo della segnalazione di incendio e trovare la strada per 

arrivarci nel minor tempo possibile con i mezzi di soccorso. Più 

raramente vengono utilizzati per muoversi a piedi e per dare le 

coordinate della propria posizione. 

Dal punto di vista pratico possiamo distinguere fra cinque tipi di 

ricevitori gps: professionali, dedicati stradali, escursionistici, 

computer palmari, unità combinate con gps. 

 

I ricevitori professionali  

I ricevitori professionali vengono utilizzati come strumenti di 

misura per lavori territoriali. Hanno una precisione elevata ma non 

possono essere utilizzati come strumenti di navigazione. Non 

trovano quindi impiego durante l’emergenza, ma vengono 

utilizzati per rilevare l’area bruciata dopo la conclusione delle 

operazioni di spegnimento. 
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I Navigatori dedicati  

I navigatori appartenenti alla categoria PND, Personal Navigation 

Device, sono lo sviluppo dei navigatori GPS più evoluti, e si 

adattano all’utilizzo veicolare. L’aspetto è compatto e tondeggiante 

e hanno un software pensato per poter essere utilizzato facilmente, 

anche senza la “pennina” (stilo). Hanno altoparlante vivavoce 

incorporato di elevata potenza e il trattamento antiriflesso del 

display. 

Assicurano un utilizzo pratico e confortevole, riducendo il rischio 

di distrazioni per chi guida. Ne esistono molti modelli. Alcuni 

modelli sono ottimizzati per l’uso su moto e scooter, il che li rende 

ancora più polivalenti. Il limite principale è la scarsa versatilità, per 

l’impossibilità di scegliere un diverso software di navigazione o di 

installare anche utility e applicazioni di altro genere, tutte cose 

possibili invece con i palmari. 

Le mappe, ovviamente, sono aggiornabili e permettono, oltre a 

definire il percorso, anche di individuare i punti di maggiore 

interesse, come alberghi, parcheggi ecc.  

Pregi:  

 sono semplici da installare ed utilizzare;  

 hanno funzioni di navigazione molto utili;  

 è possibile caricare dei punti di interesse (es. idranti) 

direttamente da file, convertendo i file shape in waypoint; 

 basso costo. 

 

Difetti:  

 versatilità minore rispetto alle soluzioni basate sul palmare; 

generalmente non adatti all’uso escursionistico;  

 impossibilità di usare un software di navigazione diverso da 

quello fornito; 
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 impossibilità di utilizzare cartografie diverse da quelle fornite 

dalla ditta produttrice. 

I navigatori stradali sono molto utilizzati anche se l’impossibilità di 

inserire cartografie di interesse AIB ne limita l’utilità. 

 

 
 

Principali funzioni e caratteristiche. 

 

Trovare la via (route finding): Quando impostiamo una 

destinazione sul navigatore, il sistema calcola all’istante il percorso 

migliore per arrivarci.  

Per fare questo utilizza alcune informazioni: la distanza in linea 

d’aria tra due città, la distanza dalla città di partenza con tutte le 

città più prossime, la distanza della città più prossima con la città di 

arrivo. In pratica, conoscendo qual è la distanza in linea d’aria, il 

sistema cercherà la soluzione che meno si discosta da tale risultato. 

Non solo: avendo numerose informazioni anche sulle città 

adiacenti, potrà anche muoversi con criterio verso la destinazione 

più prossima, tipicamente cercando una città che in linea d’aria sia 

più vicina dalla meta. 
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Tutto questo si può tradurre in una funzione matematica, che si 

definisce funzione euristica, dal greco “eurisko”, che significa 

trovare. La funzione permette di impostare determinati criteri per 

risolvere l’equazione. Nel caso del navigatore satellitare, il percorso 

sarà deciso non solo in base alla distanza ma anche, ad esempio, dal 

tempo di percorrenza. L’esigenza fondamentale nel caso di mappe 

stradali è quella di rendere veloce il processo di ricerca del percorso 

migliore. Basti pensare alla rapidità con cui il navigatore ri-calcola il 

percorso se decidiamo di cambiare tragitto o se abbiamo sbagliato 

strada. 

Display: Il display del navigatore è pratico e anti-riflesso. 

Individua la strada in modo chiaro, con icone semplici e facili da 

capire. Con la retroilluminazione poi è assicurata un ottima vista in 

ogni momento della giornata. Molto importante è l’utilizzo di 

display sensibili al tatto, che permettono una minore distrazione 

dalla guida. 

Mappe: i moderni dispositivi GPS presentano di frequente un 

software di cartografia generale. E’ possibile inoltre aggiungere ad 

esso degli altri programmi, più dettagliati, come ad esempio le 

cartine stradali della propria regione o della propria nazione.  

Resistenza agli agenti atmosferici: occorre prestare particolare 

attenzione al GPS. Anche se esistono sistemi dal robusto design e 

capaci di resistere agli agenti atmosferici, si tratta comunque di 

dispositivi elettronici che non vanno urtati bruscamente o esposti 

alla pioggia.  

Sicurezza: la sicurezza nella guida rappresenta una priorità. Ecco 

quindi che caratteristiche come il vivavoce o la funzione text to 

speech consentono anche di ricevere telefonate e ascoltare messaggi 

di testo ricevuti sul proprio telefonino.  
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Altre funzioni utili: Molto pratici sono i comandi vocali,  il 

ricalcolo del percorso, la pianificazione dell’itinerario e la 

visualizzazione dei punti di interessi. Inoltre le segnalazioni su 

traffico e meteo assicurano di evitare ingorghi e brutto tempo.  

 

Palmari 

Il navigatore satellitare, oltre ad essere un oggetto in sé, può essere 

anche aggregato ad altri prodotti come i palmari e gli smartphone. 

Il palmare è un computer portatile di dimensioni estremamente 

ridotte (sta in una mano), dotato di uno schermo sensibile al tocco. 

Originariamente era stato pensato come agenda elettronica, che 

conteneva orologio, contatti, gestione degli appuntamenti. Nel 

corso degli anni è divenuto più complesso, e ha funzionalità 

maggiori, dal collegamento bluetooth e infrarossi con altri 

dispositivi, all’utilizzo di fogli elettronici, all’accesso alla posta 

elettronica e l’uso del lettore mp3. 

Oltre a ciò permette, attraverso la connettività telefonica, l’utilizzo 

del gsm, se in possesso di un software di mappe stradali. Il limite 

maggiore di questo strumento è quello della memoria ram 

disponibile, estendibile con memory card. Esistono però dei modelli 

dotati di hard disk interno con memoria elevata. 

 

Pregi: 

 elevata versatilità di impiego; 

 possibilità di scelta del software; 

 possibilità di inserire cartografia propria e dedicata AIB. 

 

Difetti 

 costo superiore rispetto ai navigatori stradali; 

 maggiore difficoltà di utilizzo; 
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 sono più delicati dei GPS escursionistici; poco adatti all’uso in 

bosco. 

L’utilizzo di palmari, dotati di ricevitore GPS e software 

cartografico, su cui viene inserita la cartografia di interesse AIB 

(punti di approvvigionamento idrico, strade forestali ecc..), è 

attualmente il sistema più adatto all’uso antincendio. 

 

Ricevitori escursionistici 

Possono essere utili nel caso di 

intervento su incendi lontani dalla 

rete stradale, sono costruiti 

appositamente per essere utilizzati 

all’aperto e quindi sono più robusti 

di un computer palmare, però 

hanno le stesse limitazioni dei 

navigatori dedicati stradali per 

quanto riguarda la possibilità di 

scegliere cartografia e software di 

navigazione. 

 

 

Unità combinate con GPS:  

I dispositivi GPS non sono esclusivamente utilizzabili da soli, ma 

offrono anche la possibilità di essere integrati in altri sistemi.  

Esistono infatti agende elettroniche, radio ricetrasmittenti, orologi, 

cellulari, ecc. che presentano un dispositivo GPS incorporato, così 

da permettere agli utenti di usufruire delle funzionalità di entrambi 

i sistemi.  

Già la semplice funzionalità di fornire le coordinate della propria 

posizione può essere di grandissimo aiuto in caso di richiesta di 

soccorso. 
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