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Cosa significa orientamento?
In generale, significa individuare:
- le direzioni dei punti cardinali (dov’è il Nord?)
- la corrispondenza su carta di un punto sul terreno (cos’è quello?)
- la propria posizione sulla carta (io dove sono?)
- la distanza tra due punti (quanto è distante?)
- la differenza di quota tra due punti (quanto è alto?)
- la pendenza di un pendio (quanto è ripido?)
- un percorso ed il suo mantenimento (come mi devo muovere?)
Stasera cercheremo di rispondere a tutte queste domande

Perché è importante sapersi orientare quando siamo in montagna?
- Perché smarrirsi in montagna significa esporsi a molti pericoli
- Perché smarrirsi con molta probabilità comporta mancare l’obiettivo
- Perché mantenere l’orientamento incrementa la nostra autostima e
quindi le nostre capacità e la nostra sicurezza

I modi per orientarsi in montagna sono essenzialmente due:
- Senza strumenti, con l’esperienza alpinistica, l’istinto e la
conoscenza dei luoghi.
- Con l'ausilio di strumenti.
In montagna il primo è sempre da preferire, perché spesso
garantisce risultati migliori, mentre il secondo necessita di strumenti a
disposizione e non è sempre di facile applicazione.
La montagna, al contrario del mare o del deserto, offre in genere
molti punti di riferimento naturali.

Fanno eccezione situazioni di nebbia, la progressione su
ghiacciaio con tempo molto nuvoloso, nei boschi fitti o di
notte in cui l’uso degli strumenti può essere determinante.

ORIENTAMENTO SENZA STRUMENTI
Alcune regole elementari per l’orientamento con mezzi naturali

1) Identificare di continuo tutti i possibili punti di riferimento nel
panorama e, se possibile, la propria meta
2) Osservare sempre il terreno su cui si procede ed i suoi elementi
caratteristici (rocce, alberi, corsi d’acqua, eccetera)
3) Voltarsi spesso indietro per poter identificare il percorso quando lo
si percorrerà in senso inverso, farlo sempre ai bivi dei sentieri
4) Controllare se siamo su un sentiero segnato dal CAI o no; se sì,
verificare il numero del sentiero, prestare attenzione soprattutto in
presenza di eventuali bivi
5) Tenere conto dei tempi di percorrenza, per poter capire quanta
strada si è fatto

con il Sole
Il sole sorge a EST, passa a mezzogiorno e tramonta a Ovest (ora solare).
Quindi alle 6 di mattina il sole è a Est, alle 9 a Sud-Est, alle 12 a Sud, alle 15 a
Sud-Ovest, alle 18 a Ovest, fino alle 24 quando è a Nord (e noi non possiamo
vederlo). In autunno-inverno il sole non è visibile alle 6 o alle 18, perché non
è ancora sorto oppure è già tramontato.

Un altro modo per determinare il Nord...
...se piantiamo in terra un bastone e lo orientiamo verso il sole in maniera che
non faccia ombra sul terreno, dopo qualche minuto apparirà l'ombra alla base del
bastone: QUESTA OMBRA PUNTA A EST. Così con la perpendicolare alla direzione
dell'ombra possiamo determinare il Nord.

E
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con la STELLA POLARE
Nel nostro emisfero (boreale) si trova nella direzione Nord
e fa parte della costellazione dell’Orsa Minore o Piccolo
La stella polare si trova sul prolungamento della linea
Carro
che unisce le due stelle posteriori del Gran Carro
(Orsa Maggiore, più visibile del Piccolo Carro) ad una
distanza di circa cinque volte quella di queste due stelle.
Nel corso della notte e durante l’anno la posizione di
queste costellazioni ruota intorno alla stella polare pur
rimanendo fisse le posizioni reciproche delle stelle. Per
questo motivo può accadere che non siano
molto visibili e allora risulta utile la
costellazione di Cassiopea caratterizzata da
una forma a M: la stella polare si trova all’incirca nella
direzione della stella centrale.
In inverno può essere utile la ben visibile
costellazione di Orione, che in questa stagione sorge
esattamente a est e tramonta esattamente a ovest.

con l'orologio
Avendo a disposizione un orologio analogico, con
l'aiuto del Sole, si può stabilire facilmente il Nord.

Tenendo orizzontale l'orologio, ruotarlo
fino a quando la lancetta delle ore
punti verso il sole.
La bisettrice dell'angolo formato dalla
lancetta delle ore e le ore 12 (13 se
siamo durante l'ora legale) indica la
direzione del Sud, il Nord sarà dalla
parte opposta.
Infatti poiché il sole ha una velocità angolare metà di quella
dell'orologio (che fa in 24 ore 720°=2•360°), quando
quest'ultimo sarà arrivato alle 12 (istante in cui il sole è a
Sud) il sole avrà fatto un angolo pari alla metà.

Occorre però stare attenti se siamo prima
o dopo le 12 (13). Nel caso si sia nel
pomeriggio la bisettrice è fra la lancetta
delle ore direzionata verso il sole e le 12
(13) in senso antiorario. Ad esempio se
sono le 19 il Sud sarà nella direzione (della
lancetta delle ore) delle 15.30 (16).
Dal punto di vista del calcolo si può utilizzare
un altro punto di vista: la direzione Nord
si trova dividendo per 2 l'ora
segnata in quel momento (con la
lancetta delle ore orientata verso il sole
come prima). Nell'esempio delle 19 il Nord si
troverà verso le 9.30 (nel caso di ora legale
occorre sommare ½ ora, cioè il Nord sarà in
direzione delle 10)

Fino ad ora abbiamo parlato di alcuni modi per orientarsi
senza l'uso degli strumenti dedicati:
l'esperienza personale, la natura, il sole, le stelle...
Adesso invece dovremmo trattare proprio di questi, cioè degli
strumenti utilizzati nell'Orientamento
Però, dato che tali strumenti vengono spesso usati insieme
alle cartine topografiche, occorre conoscere anche queste
per poterle interpretare in maniera corretta
Per fare questo ci viene incontro la scienza della
Cartografia, di cui adesso daremo qualche cenno

La cartografia è la scienza che si propone la
rappresentazione di tutta o di una parte della
superficie terrestre su delle superfici piane (carte)
Vari metodi vengono utilizzati per la proiezione della superficie
terrestre su un piano, ciascuno mai interamente soddisfacente.
Dal 1948 l'Italia si è inserita nel sistema cartografico U.T.M. (Universal Transverse
Mercator) che è un'estensione della rappresentazione di Gauss. L'Istituto Geografico
Militare (I.G.M.), con sede a Firenze, provvede sia al rilevamento che alla stampa della
Carta topografica d'Italia.
L'IGM non ha la capacità, soprattutto per le carte 1:25.000 o 1:50.000, di curarne
sistematicamente l'aggiornamento, così in montagna si utilizzano altre carte, ad
esempio quelle della Tabacco o della Kompass, che sebbene meno precise risultano più
aggiornate per la sentieristica e l'ubicazione dei rifugi.

Per definire la posizione di un punto sulla
superficie terrestre utilizziamo meridiani
e paralleli
Ciascun punto sulla terra può essere
individuato da due coordinate: la longitudine
e la latitudine
- la longitudine si definisce da 0° a 180° Est
o Ovest rispetto al meridiano di riferimento
- la latitudine è compresa fra -90° e +90°
rispetto all'equatore.
Si usa prendere come piano meridiano fondamentale quello passante per un punto
dell'Osservatorio di Greenwich (presso Londra), però nelle osservazioni topografiche che
riguardano zone limitate (anche se comprendono una intera nazione), si sceglie come
riferimento un meridiano più prossimo alla zona interessata; ad esempio, in Italia si assume
quello passante per Monte Mario a Roma.

Le carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare (IGM) si suddividono in:
fogli, in scala 1:100.000; quadranti, in scala 1:50.000; tavolette, in scala 1:25.000.
I fogli (che sono 285) sono identificati mediante un numero arabo e un nome
corrispondente all'oggetto più importante rappresentato (una città, una montagna, ...)
e si suddividono in 4 quadranti (I, II, II, IV) e in 16 tavolette come indicato in figura.
Ogni tavoletta viene contraddistinta da un toponimo (nome proprio di luogo) importante
della zona, dal numero del foglio e dalla posizione nel foglio stesso (esempio Breno F
34 I° NO). Le tavolette riportano un reticolo chilometrico con quadrati di 1 km di
lato, tale reticolo può essere sfruttato dall'alpinista per fornire le coordinate precise
di un luogo.

La carta geografica è una rappresentazione ridotta,
approssimata e simbolica della superficie terrestre

La riduzione è indicata dalla SCALA della carta
L'approssimazione è inevitabile, si proietta sul piano
una realtà sferica
La simbologia è necessaria per indicare strade, fiumi,
case, agglomerati etc.

Le carte che utilizziamo in montagna sono carte
topografiche, cioè con scale che vanno da
1:10.000 a 1:100.000
(si utilizzano prevalentemente quelle 1:25.000 o 1:50.000)

Tutte le carte
topografiche sono
orientate
verso Nord

La rappresentazione del
terreno mediante segni
convenzionali

Indicazioni sulla
carta dei simboli
utilizzati (Carta
delle Alpi
Apuane –
1:25.000)

la SCALA

2 cm
È il RAPPORTO
fra la distanza grafica
(cioè la distanza misurata sulla carta topografica)
e la distanza naturale

Un'altra informazione importante contenuta in una carta topografica
è costituita dalle CURVE di LIVELLO (isoipse)

La curva di livello, detta anche isoipsa (dal greco
isos=uguale e hypsos=alto), è quella curva che
unisce punti ad egual quota, ovvero uguale
distanza verticale dal piano di riferimento al quale
è stata attribuita la quota zero. Le isoipse che
vengono tracciate con tratto più marcato sono
dette direttrici (con equidistanza maggiore),
mentre quelle con tratto più sottile (e più
numerose) sono dette ordinarie. Talora
vengono riportate anche isoipse tratteggiate,
aventi equidistanza ancora minore, dette
ausiliarie.
Nel caso in cui venga dichiarata una distanza di 25 m fra le curve di livello, si fa
riferimento alle ordinarie. Fra le direttrici, come si ricava dalla carta, l'equidistanza è
di 100 m (standard per carte 1:25.000).

Le curve di livello,
oltre a darci informazioni
sull'altezza, ci permettono
una lettura del terreno.
Ad esempio le curve di
livello a V con punta rivolta
verso monte indicano
avvallamenti, mentre
curve a V con punta rivolta
verso valle indicano dossi o
costoni
Insieme alle isoipse i punti
quotati ci permettono
anche di determinare la
distanza reale fra due
punti OP (teorema di Pitagora)

Adesso che abbiamo parlato di Cartografia
andiamo a vedere gli
strumenti propri dell'Orientamento:
la Bussola e l'Altimetro

della
BUSSOLA
vediamo...

...poi vediamo
come si calcola
l'AZIMUT

descrizione
declinazione magnetica
scale presenti sulla bussola

direzione

LA BUSSOLA	


Declinazione Magnetica
angolo compreso fra
il polo Nord geografico
e il polo Nord magnetico

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 piccolo (qualche
decina di metri)

Sulla placca della bussola ci possono
essere vari righelli, ad esempio in questa
ci sono il righello in mm e in pollici (inch).
Poi ce ne sono altri due: con scritto
1:25.000 e 1:50.000: il fondo scala (10)
fornisce la distanza di 1 km, sulla cartina
corrispondente 1:25.000 oppure 1:50.000;
vediamolo con due esempi.

ESEMPIO 2
La distanza fra due numeri successivi nella
scala 1:25.000 – sulla bussola – è di 4 mm.
Quindi 4×25.000 mm = 100.000 mm = 100
m: quindi il fondo scala 10 indica 1 Km

scala 1:50.000

ESEMPIO 1 - scala 1:50.000
Vediamo come in questo caso tra una tacca e l'altra
si debba leggere 100 m (posizionata sulla cartina
1:50.000)
2
distanza: 2 mm
3

2 mm × 50.000 = 100.000 mm
100.000 mm : 1.000 mm/m = 100 m

In montagna è importante conoscere la direzione:
...da prendere per andare avanti
...di due vette conosciute per valutare dove ci troviamo
...di una vetta per guardare sulla cartina di quale monte si tratti
Se sopra una superficie piana vogliamo determinare la posizione di un
oggetto P una possibile scelta è conoscere la distanza r dell'oggetto e
l'angolo α rispetto ad un asse di riferimento
P
r
α

asse di riferimento

In una realtà tridimensionale non sono sufficienti una direzione e un angolo...ma le cartine sono
bidimensionali e nella realtà ci si pone noi nel piano giusto

P

In montagna

α
asse di riferimento

asse di riferimento

NORD

P

α

l'asse di riferimento è il Nord e l'angolo α, misurato in senso orario
rispetto a questa direzione, è detto
AZIMUT (dall'arabo as-sumut le direzioni)

asse di riferimento

NORD

α

P

L'azimut α fornisce la direzione, mentre
dobbiamo valutare anche la distanza e questa
valutazione la facciamo attraverso la scala, le
isoipse e i punti quotati
(la distanza reale da percorrere dipenderà dalla
morfologia del terreno che c'è fra noi e il punto
da raggiungere).

Ricordiamoci che sulla cartina il NORD è indicato dalle
linee meridiane (nella parte alta nel verso di lettura) e quindi
non abbiamo bisogno della bussola per fare misure

MISURA DELL'AZIMUT

Adesso vedremo come ...
... si riporta sul terreno
un azimut misurato sulla carta
... si riporta sulla carta
un azimut misurato sul terreno

Riportare sul terreno un azimut
misurato sulla carta
Durante un'escursione con tempo avverso non è affatto
comodo tirar fuori il righello o altro (non è comodo neanche portarselo
nello zaino!) e quindi si fa tutto con la bussola, se non si è già
fatto tutto prima della partenza.
ATTENZIONE: l'uso dei righelli della bussola è
solamente una comodità per quello che abbiamo appena
detto, ma in questo caso non è un uso necessario
(non si deve orientare la carta per calcolare l'azimut su di essa)

Calcolo dell’azimut	

sulla carta	


Adesso riporto sul terreno
questo azimut misurato sulla carta

Ora riporto sulla carta
un azimut misurato sul terreno
Se la nostra posizione è nota potremo rilevare la posizione di quanto
vediamo attorno a noi, come cime, valichi, costruzioni, ecc. e
confrontarne la corrispondenza sulla carta.
Si indirizza la freccia di direzione verso
il punto da rilevare.
Poi si ruota la ghiera fino a far coincidere
la freccia di orientamento con il lato
rosso dell’ago magnetico
(che indica il Nord).
A questo punto abbiamo
misurato l'azimut sul
terreno.

Adesso riporto l'azimut sulla carta

Conoscendo la nostra
posizione predispongo la
bussola in modo da far
coincidere la freccia dei
meridiani col nord della carta
quindi verifico lungo la
direzione della freccia di
direzione gli elementi che
intendo rilevare.

ALCUNI USI DELLA BUSSOLA

Rilevazione della propria posizione
Orientazione della carta con il terreno

RILEVAMENT0 DELLA PROPRIA POSIZIONE
conoscendo 2 o 3 punti noti

Puntare la bussola con la freccia
di direzione (la direzione di
marcia) verso il punto noto.
Ruotare la ghiera fino a far
coincidere freccia dei meridiani
e ago magnetico
(determinazione dell’azimut)

Appoggiare la bussola sulla carta e farla
ruotare fino a che la freccia dei
meridiani coincide con il nord della carta,
cioè con il reticolo della carta.
Traslare la bussola fino a portare il lato
della bussola sul punto noto
Tracciare una linea sulla carta partendo
dal punto noto lungo il lato della bussola
disposta come in immagine.
Avendo rilevato l’azimut di almeno
due punti singolari identificabili anche
sulla carta, la loro intersezione
determina la nostra posizione sul
terreno.
Ovviamente se ce ne sono tre è meglio

A volte può essere utile orientare la carta col terreno
Con l'ausilio della bussola allineo la carta con il Nord e cerco di
individuare quello che mi interessa del terreno........
Per fare questo si fa in modo che le linee meridiane della carta (nel
verso di lettura) coincidano con la direzione Nord indicata dalla
bussola.

Adesso la
carta è
orientata

L’ALTIMETRO
È uno strumento che misura l’altezza rispetto al livello del mare,
attraverso una misura della pressione atmosferica (è un barometro).
Serve per:
- Rilevare la quota
- Misurare il dislivello tra punti
- Controllare l’andamento della pressione atmosferica
(meteo)

Caratteristiche tecniche dell’altimetro
Esistono oggi vari tipi diversi di altimetri, di cui bisogna sempre
considerare:
1) La loro precisione intrinseca e la dipendenza della misura dalla
temperatura, che può venir corretta o meno dallo strumento; una
risoluzione dello strumento di 5 metri o di 1 metro non significa che la
misura sia davvero precisa fino a tal punto
2) La dipendenza della misura dalle condizioni meteo: una variazione di
pressione atmosferica di 10 hPa (Unità di misura per la pressione
atmosferica), determinata da una variazione meteorologica, può
corrispondere ad una differenza nella lettura di quota di circa 100 metri
1 atm = 760 mmHg = 101325 N/m2 = 101325 Pa = 1013,25 hPa
L’entità della variazione di quota per hectopascal (cioè la variazione di
pressione per hPa) sino alla quota di 500-700 m sul livello del mare è
di 1 hpa ogni 8.5 metri o 28 ft di variazione di quota ; poi la variazione
di pressione per hectopascal o per pollice di Hg aumenta al crescere
dell’altezza sul mare.

1500 m / 850 hPa
3000 m / 700 hPa
5500 m / 500 hPa
7000 m / 400 hPa
9000 m / 300 hPa

Regole per l’orientamento con l’altimetro
1) Tarare l’altimetro all’inizio della escursione, in una
posizione a quota nota. In seguito, controllare la quota indicata
dall’altimetro per ogni località a quota nota che viene raggiunta:
eventuali discrepanze indicano variazioni nello stato del tempo e
comportano una nuova taratura.
2) Con altimetro e carta topografica si può conoscere in
modo approssimato in quale zona della montagna ci troviamo,
intersecando il sentiero o la cresta percorsa con la curva di livello
corrispondente alla misura dell’altimetro
3) Con altimetro, bussola e carta topografica si può individuare
in modo approssimato la propria posizione sulla carta, tramite
l’intersezione tra un azimut (bussola e carta) e curva di livello
corrispondente alla misura dell'altimetro

Riassumendo, stasera abbiamo parlato di:
- Orientamento
cosa significa e perché è utile sapersi orientare in montagna

- Orientamento senza strumenti dedicati
con la natura, con l'istinto, con accorgimenti durante la progressione...

- Cenni di Cartografia
- Orientamento con la Bussola
calcolo dell'Azimut

- Orientamento con l'Altimetro
Non ho affrontato l'argomento dell'andare in montagna con il GPS poiché da una parte
costituisce un argomento molto tecnico e dall'altra dà adito a molte discussioni sulla sua
opportunità di utilizzo in varie circostanze; quindi, alla fine, rivelandosi un argomento molto
complicato da trattare, non mi è sembrato opportuno - per motivi di tempo – inserirlo
insieme agli argomenti di questa lezione.

Grazie a tutti per l'attenzione.
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