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Uso del GPS



Recap: orientamento e topografia

Per lo sci-alpinista è fondamentale:

• Tornare a casa
• Essendo arrivato alla meta
• Avendo seguito il percorso scelto (il più sicuro? Il più rapido? Il più sciabile?)
• Con la possibilità di tornare sui propri passi

In breve, è necessario ORIENTARSI per potersi sempre cavare dai guai

Orientarsi significa sapersi collocare nello spazio che ci circonda:
• individuando sul terreno dei punti di riferimento facilmente identificabili sulle carte 

(cime, rifugi, orografia, ecc.)
• utilizzando alcuni riferimenti:

• naturali (sole, costellazioni, elementi naturali, etc) 
• artificiali (cartelli, linee elettriche, sentieri, etc) 

• utilizzando strumenti specifici: carta topografica, relazioni, bussola, altimetro, GPS



Orientamento: gli strumenti

Carta

Altimetro

Bussola
GPS

(GNSS)

Relazione



GNSS (Global Navigation Satellite System) / GPS 
(Global Positioning System)

Che cos'è il GPS (un esempio di GNSS)
• Un sistema di posizionamento estremamente preciso

• Nato per esigenze militari→ Creato e gestito dal Ministero della Difesa Americano

• Sviluppato in previsione delle potenziali applicazioni civili

• Basato su una costellazione di satelliti artificiali

Dati storici del GPS
• Il sistema è in continua evoluzione dal 1973

• Il primo satellite è stato lanciato nel 1978 (Navstar)

• La costellazione è stata ultimata nel 1994

• Una nuova generazione di satelliti (Blocco III) sta potenziando quelli del blocco I e II

Altri GNSS
• Sistema GALILEO, europeo per uso civile

• GLONASS (russo), Beidou/Compass (Cina), IRNSS (India)



I 3 Segmenti di un GNSS

Segmento Spaziale

Segmento Utente

Segmento di Controllo

Diego Garcia
Ascension Is.

Kwajalein
Hawaii

Colorado Springs



Segnale del satellite

Cosa emette un satellite
• Un segnale che contiene:

1. nome satellite

2. L’istante di tempo in cui viene emesso il segnale

3. la posizione di quando è stato emesso

• Due onde elettromagnetiche opportunamente sfasate (usate per «ancorare» tempo 

satellite al ns)

Orbite satelliti

• 24 Satelliti orbitanti (più 8 di backup)

• Orbite circolari su 6 piani orbitali paralleli inclinati di 55° rispetto al piano equatoriale

• 4 satelliti equidistanti su ogni piano orbitale

• Orbite molto alte:  altezza 20200 km; periodo di rivoluzione 11 ore 58 minuti

• Orbite continuamente corrette dalle stazioni di controllo

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg


Schema



Trilaterazione

Una misura (lettura da un solo satellite) costringe la nostra posizione 

sulla superficie di una sfera

20.000  Km

Noi siamo da 

qualche parte

sulla superficie

di questa sfera.

Distanza = T x V

V = Velocità = 300 000 km/s

T = Tempo =  misurato dal 

dispositivo a terra



Trilaterazione

Una seconda misura  restringe le possibilità all’intersezione tra due 

sfere 

L’intersezione di due

sfere e’ un cerchio



Trilaterazione

La terza misura riduce l’incertezza a  solo due punti: 

uno sarà sulla terra l’altro NO

Alcuni ricevitori cartografici

sono già in grado di darci

una posizione

(pochi perché c’è bisogno 

una enorme memoria)



Trilaterazione
La quarta misura indica il 

punto corretto

Adesso si hanno

4 informazioni per 4 incognite: 3 

spazio + tempo 

Servono almeno 4 satelliti per avere una posizione corretta



Precisione

Quanto è preciso il GPS?

Fonti di imprecisione
- Orologio dei satelliti e del ricevitore

- Errore nei parametri delle effemeridi (informazioni dal controllo)

- Ritardo ionosferico

- Ritardo troposferico

- Rumore e risoluzione del ricevitore

- Multipath (Edifici, montagne, … superfici riflettenti)

- Errore voluto (nel caso di controllo militare)

Ragionevole pensare che precisione sia circa 5 – 10 m



Diluition of precision (DOP)
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• Bisogna conoscere due punti visibili all’orizzonte e saperli rintracciare sulla carta

• E’ preferibile che l’angolo tra noi e i due punti sia circa 90° per una maggiore 
precisione.

DOP – analogia punto di stazionamento



• Sino all’avvento del GPS si è sempre determinata la quota ortometrica

(sulla perpendicolare della linea equipotenziale gravitazionale)

• Con il GPS si misura la quota ellissoidica (superfice matematica).

• La differenza delle due quote si chiama ondulazione del geoide

• Il modello di ondulazione del geoide presenta valori nell’intervallo tra 

–107m e +85m

• Ellissoide di riferimento per i sistemi GPS: definito dal sistema 

WGS84 https://it.wikipedia.org/wiki/WGS84

• Localmente si possono prendere altri ellissoidi (es per rilevamento 
topografico European Datum 1950)

Il problema della quota

https://it.wikipedia.org/wiki/WGS84


• Il Geoide è la superficie fisica di riferimento per le quote sul LIVELLO del MARE

• Superficie normale in ogni punto alla direzione della forza di gravità

• Superficie di riferimento per la determinazione delle quote

Quota ortometrica – il geoide

quota ortometrica

- i diversi colori indicano 

una diversa densità

• La quota che conosciamo e leggiamo sulle mappe e sulla cartine è la quota 
ortometrica: quanto un punto “sta sopra” il livello del mare



• Ellissoide: superficie matematica (usata dal GPS)

Quota ellissoidica



Quota ortometrica VS ellissoidica

1 – Oceano

2 – Ellissoide di riferimento

3 – Filo a piombo locale

4 – Continente

5 – Geoide
Ondulazione del geoide

Og = he - hg



Earth Gravitational Model – EGM96/EGM2008
Ondulazione del geoide secondo il modello globale EGM96, dal sito:
http://cddisa.gsfc.nasa.gov/926/egm96/egm96.html

In Italia il geoide sta sotto all’ellissoide WGS84 di 40-50m

http://cddisa.gsfc.nasa.gov/926/egm96/egm96.html


Calibrazione
L’ondulazione del geoide entro distanze contenute (10km) viene ritenuta costante.

“Calibrazione” altimetrica delle quote

Confronto dei 

due valori = 

ondulazione 

del geoide

GPS calcola 

una quota 

ellissoidica

Quota 

ortometrica 

impostata 

(s.l.m.)



51,0
Ondulazione del geoide tanto maggiore 

quanto più irregolare è la superficie del 

territorio

https://3dmetrica.it/occhio-alla-quota/

E in montagna?

https://3dmetrica.it/occhio-alla-quota/


❖ Determinazione del punto di stazionamento
(cartografia GPS, cartografia con supporto GPS)

❖ Salvare waypoints

❖ Salvare tracce (e conseguente file sharing)

❖ Inserire waypoints e navigare

❖ Inserire tracce e navigare

❖ Track Back

❖ Determinazione della quota (attenzione!)

Uso del GPS in montagna



GPS: cartografico o no?



Determinazione posizione: GPS cartografico



• Carte con support GPS

Determinazione posizione: GPS non 
cartografico



Latitudine:
46° 06’
UTM: 5 106 500  (m da equatore)

Longitudine:
10° 46’, 50’’
UTM: 637 000  (m da meridiano di 
rif.)

GPS lavora con entrambe i tipi di 
coordinate

Al soccorso alpino potete dare 
una o l’altra.

(UTM = Universo Traverso 
Marcatore) 

Determinazione posizione: GPS non 
cartografico



Salvare Waypoints

Valichi, segnaletica 

Rifugi



Salvare tracce (e file sharing)

Acquisizione dei punti in continuo (spazio / tempo) → traiettoria

Download e “file sharing”, ovvero condivisione dei dati (waypoint, tracce) 

con altri utenti GPS.



Navigare verso un waypoint



Navigare lungo una traccia

Comunicazione 
dati



“Track Back”, ovvero, tornare sui propri passi. Il sistema mi permette di navigare 
sulla traccia salvata verso il punto di partenza.

Track back



File sharing



File sharing - precauzioni

- Fruizione dell’ambiente di media-alta montagna sempre più di massa

- Ambiente di media-alta montagna soggetto (soprattutto oggi, anche 

in risposta al repentino cambiamento climatico globale) a modifiche 

nel medio (stagionale) e lungo (annuale) periodo

Una traccia di percorso GPS valida / sicura per un 

determinato periodo, può non essere più sicura per 

quello immediatamente successivo 

N.B.



• I dispositivi GPS si possono dividere in 4 categorie

❖ Smartphone con app dedicate (vedi slide successive)

❖Pro: disponibile a tutti, cartografia integrata, 
accuratezza

❖Svantaggi: consumo batteria, sistema touchscreen

❖ Smartwatch (Garmin, Suunto, Coros)

❖Vantaggi: dispositivo dedicato, spesso include altimetro 
❖Svantaggi: costoso, cartografia piccola, batteria

❖ Palmare (Garmin, ?)

❖Vantaggi: strumento dedicato, il più completo
❖Svantaggi: costoso, pesante, poca scelta

❖ Tracker / Comunicatori (Garmin inReach, Spot)

❖Vantaggi: emergenza, comunicazione satellitare
❖Svantaggi: costo abbonamenti, cartografia limitata (a 

meno di uso APP)
❖Esistono anche tracker più avanzati da navigazione

GPS: quale scegliere?



Riassumendo

Nello zaino prima di tutto il buon senso...

... supportato IN PRIMIS dalle nozioni classiche di 
orientamento, carta, bussola ed altimetro...

... e perchè no, da un GPS cartografico.

Applicazioni del GPS in montagna

Individuazione della nostra posizione

Tornare sui propri passi

Navigazione su tracciati

File sharing

Vantaggi:

• Non necessità di condizioni di visibilità

• Facili/Intuitivi da utilizzare

Svantaggi:

• Può spegnere il cervello se non 
utilizzato con criterio

•Alimentazione



Preparazione di una gita

Esempi



1) Procurarsi la traccia: internet!

1) camp to camp: www.camptocamp.org (franco-svizzero)

2) gulliver: www.gulliver.it (piemonte/val d'aosta)

3) gipfelbuch: www.gipfelbuch.ch (svizzera)

4) Wikiloc: www.wikiloc.com (mondo, diverse attività)

2) Disegnare una traccia: portali di cartografia

1) svizzera: http://map.geo.admin.ch/

2) mondo: www.gpsvisualizer.com/draw/

3) piemonte: www.geoportale.piemonte.it

3) Visualizzare la traccia: PC

1) Suddetti portali

2) Google Earth https://www.google.com/intl/it/earth/about/versions/

Come sfrutto il GPS per preparare una gita?

http://www.camptocamp.org/
http://www.gulliver.it/
http://www.gipfelbuch.ch/
http://www.wikiloc.com/
http://map.geo.admin.ch/
http://www.gpsvisualizer.com/draw/
http://www.geoportale.piemonte.it/
https://www.google.com/intl/it/earth/about/versions/


4) App (visualizzare tracce, mappe e posizione durante l’attività, tracking)
1) SwissTopo

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.swisstopo&hl=it&gl=US
&pli=1

2) Moltissime opzioni (io uso Locus Map
https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus&hl=it&gl=U
S )

3) GeoResQ: app sviluppata dal Soccorso Alpino, integra funzione di mappe e 
tracciatura con SOS direttamente al 112 (solo se c’è segnale!): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.fylax.georesq&hl=it&gl=US

5) Utilità varie per la preparazione della gita
1) conversione da gpx (formato standard dei vari dispositivi GPS) a kml (formato 

google earth): https://gpx2kml.com

2) aggiunta timestamp ai gpx (necessario talvolta per importare le tracce gpx su 
Garmin): https://gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php

6) GPS + satellitare

Come sfrutto il GPS per preparare una gita?

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.swisstopo&hl=it&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.fylax.georesq&hl=it&gl=US
https://gpx2kml.com/
https://gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php


Gita: Aletschorn

- Cerco la gita su google: trovo su camp to camp un report con la traccia

- Scarico gpx e lo importo sul portale svizzero map.geo.admin.ch 

- Funzionalità del geoportale:
- Barra di ricerca

- Mappa sport invernali con tracce

- aree protette

- Pendenze >30 °

- Visualizzazione 3D

- Importo su garmin (http://connect.garmin.com/modern )
- Su PC: vado su «Attività» -> Importa -> seleziono il GPX -> da «opzioni»-> salva come 

«course» -> modifico informazionie e nome -> invio al dispositivo
- Se l’importazione iniziale fallisce, devo aggiungere il «timestamp» al file gpx. Può

essere fatto da https://gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php

- Da app: clicco sul gpx, selezioni garmin connect per aprire il file, posso 
direttamente salvare come traccia e inviare al dispositivo

Esempio 1: preparo una gita procurandomi la 
traccia e verificando sulla mappa

http://connect.garmin.com/modern
https://gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php


Ho delle indicazioni / una relazione ma non trovo nessuna traccia prefatta sui 
portali

- Vado su www.gpsvisualizer.com/draw/
- Funzionlità portale: selezioni diverse mappe (suggerita OpenTopo, o OpenSnowMap)

- Ricerca localita

- Disegnare traccia, esportare come gpx, kml o txt

- Cerco la località (Chamonix)

- Disegno la traccia (aggiraro i Grands Montets)

- Esporto come KLM

- Apro KLM su google earth e visualizzo dove passo, correggo un po’ e ri-salvo 
KLM

- Confronto foto da ice glace e mixte con google earth per capire la traccia

- Converto il KML in GPX con tool online https://gpx2kml.com

- Importo su garmin connect

Esempio 2: creo una traccia

http://www.gpsvisualizer.com/draw/
https://gpx2kml.com/


http://map.geo.admin.ch/ importare gpx

Possibilità di importare file gpx su mappa CH online

http://www.caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=3
http://map.geo.admin.ch/


Gpx importato su map.geo “standard”  

http://www.caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=3


Gpx importato su map.geo “sport sulla neve”  

http://www.caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=3


http://map.geo.admin.ch/ gpx & 3D

http://www.caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=3
http://map.geo.admin.ch/

