
Orientamento
Analisi della gita
Schizzo di rotta



• La bussola è costituita da un ago
magnetico poggiato su un 
piccolo perno e libero di ruotare 
disponendosi parallelamente alle 
linee di forza del campo
magnetico terrestre 

• L'ago della bussola ha una parte
colorata per individuare il nord

• IMPORTANTE: la bussola deve 
essere usata lontano da qualsiasi 
oggetto metallico, come auto, 
piccozza, moschettoni, chiodi.

La bussola – che cos’è



• Le carte sono riferite al Nord
geografico, mentre l'ago della bussola 
segna il Nord magnetico.

• Questi due Nord non coincidono,
infatti mentre in Nord geografico è
situato al Polo Nord ed è fisso, il Nord
magnetico veria nel tempo e si trova 
attualmente vicino all'isola Bathurst,
nell'Arcipelogo Artico canadese, ad una 
distanza di circa 2.200 km dal Polo 
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).

La bussola – nord magnetico e nord geografico

Il movimento del polo nord magnetico si modifica in 
modi imprevedibili da quando è stato misurato per la 
prima volta nel 1831 da James Clark Ross, 
registrando una velocità di spostamento di circa 15 
chilometri all’anno negli anni novanta a circa 55 
chilometri all’anno di oggi. Nel 2018, infatti, il polo 
magnetico ha superato la linea internazionale del 
cambio di data e, attualmente, sta facendo rotta per la 
Siberia.



La bussola

Bussola goniometrica Bussola goniometrica RECTA

Bussola piatta
Pratica e leggera

Bussola da polso



• uno specchio di puntamento che 
permette all'utente di vedere 
contemporaneamente l'ago della 
bussola ed un oggetto distante

• una tacca di mira

• una ghiera girevole con scala 
goniometrica

• una piastra sottostante con una 
riga graduata 

• un clinometro per misurare 
inclinazioni rispetto alla verticale 

• una bolla, o livella per mettere lo 
strumento in piano. 

La bussola – caratteristiche



La bussola - rosa dei venti

Si usa la bussola per:

- determinare i punti cardinali

- orientare la cartina
- conoscere esposizioni del territorio

- sapere la provenienza del vento
- individuare la direzione del tragitto

- rilevare l’azimut di un punto

Azimut
dall‘arabo “as-sûmut”

Direzione e nostra rotta



L’azimut è l’angolo formato dalla linea che partendo 
da noi si dirige verso Nord e quella che si dirige verso 
la nostra meta (misurato in senso orario).

Azimut – che cos’è

Sulla cartina il Nord è sempre in alto e i nomi sono scritti 
orizzontalmente, permettendo un facile orientamento della cartina
con la bussola.



Rilevare l’azimut sulla carta con la bussola come goniometro

PN

PZ

120°

Usare lato per 
unire PN (punto 
noto) con PZ 
(obiettivo)

Girare ghiera fino a 
far coincidere la N 
con il Nord della 
carta

Leggere i gradi 
(azimut) sul 
cerchio graduato in 
corrispondenza 
della freccia rossa

Bussola come un goniometro: attenzione alcune non hanno la ghiera girevole per 

cui bisogna orientare prima la carta verso il N dell’ago della bussola !



Esercizio rileviamo l’Azimut sulla carta

Usando righello e

goniometro calcolare

l’Azimut dalla SEM per:

- MM Monumentale

- P.za Firenze

- Arco della Pace



NordSoluzione rileviamo l’Azimut sulla carta

130

185

270



Esercizio: Azimut tracciato sulla carta con righello e goniometro

Determinare gli azimut della Roccia Nera e Passo di Verra dal rif.Guide d’Ayas

N

19°

70°



L’azimut – come usare il mirino



L’azimut – come usare il mirino



L’azimut – miro i riferimenti e rilevo i gli angoli



Esercizio in aula: Azimut, individua il N e cerca le vette sulla carta

1) Calcola Azimut della Vetta e del Rifugio

Rifugio

Guide d’Ayas

?
?

Vetta ?

Ore 16.45 - Luglio

Altimetro: 3225 m

N

S

Ora legale: -1

3) Sulla carta topografica individua le 3 vette ?

2) Senza bussola dove penso sia il Nord ?



Esercizio in aula: riconoscere le cime sulla mappa e individuarsi

Breithorn orientale

Gendarme –> Azimut: 12 gradi
Roccia Nera

Dove mi trovo approssimativamente ?



1. Impostare l’azimut sulla ghiera in corrispondenza della freccia di direzione

2. Appoggiare la base trasparente sulla carta in modo che le linee del quadrante 
bussola siano parallele e direzionate verso il Nord della carta

3. Individuare il riferimento mirato sulla carta e accostare il bordo del 
supporto ad esso e tracciare la linea passante per tale punto

Dato l’azimut e il riferimento mirato come lo riporto sulla carta ?

Ignorare ago della bussola e usare solo GHIERA e base trasparente con le FRECCE

Qui gradi dell’Azimut
in corrispondenza della
Freccia di direzione

Linee da usare per tenere
parallelo e direzionato
il supporto sul N della carta

Bordo da accostare
al punto di riferimento



12°

Esercizio: riportare l’Azimut sulla carta

N

Il Gendarme su cui ho calcolato l’Azimut lo vedo, per cui son su un punto della linea Blu.

Altimetro indica 3225m: per cui mi trovo vicino Isoipsa 3200 m intersecante linea Blu

Gendarme 

Azimut 12°



• L'altimetro è un barometro che misura la pressione atmosferica attraverso un 
diaframma elastico; il movimento del diaframma viene amplificato
meccanicamente e trasmesso a un indice che ruota su un quadrante. 

• Data la corrispondenza tra pressione atmosferica e quota si può tarare la 
scala del quadrante in metri sul livello del mare. 

• Poichè la pressione varia anche con le condizioni atmosferiche, occorre 
tarare l'altimetro in base a quote note il più spesso possibile e fare verifiche ad 
intervalli frequenti.

L’altimetro



Variazioni dell’altimetro

Aumento 

di quota

Abbassamento 

di pressione

Aumento di 

pressione

Diminuzione 

di quota

Rifugio

Informazioni sulla tendenza 

meteorologica

Arrivati al rifugio o a qualche 

punto di altitudine certa è

importante tarare la quota 

dell’altimetro barometrico



1. Impostare l’azimut in corrispondenza del mirino o freccia di 
direzione

2. Portare la bussola all'altezza degli occhi e guardare nel
mirino o nella direzione della freccia

3.Ruotare su se stessi finchè l’ago della bussola coincida con 
la N e si trova così dove direzionarsi

azimut

N sull’ago

Lettura azimut 320°

Quale direzione prendere se non vedo dove andare ?

Esempio con Bussola Recta



Esercizio Azimut e bussola per sapere dove mi trovo

Help !!!



Esercizio Azimut e bussola per sapere dove mi trovo

Sto muovendomi sul ghiacciaio sotto al Palù battuto dal vento che ha cancellato

ogni traccia. Si infittiscono le nubi e tutto diventa sempre più bianco intorno a me

ma vedo ancora qualcosa su cui posso fare l’Azimut per avere la mia posizione.

In lontananza vedo tre luoghi che riconosco sulla carta:

Rifugi dals Chamuotschs Cap Diavolezza Fuorcla Palu

1 - Calcolo con la bussola l’Azimut per ognuno dei 3 rilevamenti

2 – Prendo la carta e cerco i luoghi rilevati

3 - Traccio con righello e goniometro gli Azimut su ogni rilevamento

4 – L’intersezione delle 3 rette inidividua il punto dove mi trovo

5 – Guardo la quota mostrata dall’altimetro

6 – Verifico se corrisponde col punto sulla carta



NORD
10

250

150

q. 2810 m !



� di giorno col sole

� di notte con la stella 
polare

� funghi di ghiaccio

Come orientarsi senza bussola

� muschio sugli alberi

� esposione dei nevai

� riferimenti noti



La stella Polare indica il Nord e la sua altezza (gradi) è la nostra latitudine poiché stà
sull’asse terrestre: tutte le altre stelle girano attorno a lei

Per individuare la stella Polare (2a grandezza) bisogna prima individuare il Grande 
Carro (Orsa Maggiore), formato da 7 stelle di 1a grandezza e quindi facilmente 
visibili, prolungare la retta immaginaria che unisce la “sponda posteriore” per una 
distanza apparente di 5 volte quella tra le due stelle predette

La stella Polare è l’ultima delle 3 stelle del timone del Piccolo Carro (Orsa Minore)

Anche Cassiopea, costellazione a forma di M, facilmente individuabile, ci permette di 
rintracciare la stella Polare, in mancanza di visibilità del Gran Carro

Anche Orione permette di orientarsi, perché le stelle della cintura del guerriero 
raffigurato in questa costellazione sorgono a Est e tramontano a Ovest

Orientarsi con le stelle



Nell’emisfero boreale il sole, a mezzogiorno ora locale, si trova a S. Mettendomi quindi con le 
spalle al sole (S) la mia ombra indicherà il nord (N) a destra avrò est (E) e a sinistra ovest (W)

Il sole il giorno degli equinozi all’equatore è allo Zenith, alle 6 di mattina nasce esattamente ad 
(E), alle 18 tramonta esattamente a (W): ai poli il sole stà a 23° 27’ sull’orizzonte.

EQUINOZI = ovvero «notte uguale giorno» è al 20 marzo - 23 settembre

Il sole il giorno dei solistizi è allo Zenith sui tropici pertanto nel punto di declinazione massima 
e minima per l’inclinazione terrestre: ci sarà sempre luce ad uno soltanto dei due poli e 
determina la stagione invernale/estiva nei due emisferi

SOLISTIZI = ovvero «allo zenith sui tropici» è al 21 giugno - 21 dicembre

L’inclinazione del sole sull’orizzonte negli equinozi alle ore 12:00 è pari alla propria latitudine.

Inclinazione del sole sull’orizzonte ai solistizi alle ore 12:00 è pari (90 ° +/- 23 °) – propria 
latitudine ovvero 22 ° d’inverno e 68 ° d’estate a Milano

Orientarsi col sole e le lancette dell’orologio

In primavera e in 

estate, con l’ora 

legale, bisogna 

spostare la lancetta 

indietro di 1 ora



� Quando non ci si sa più collocare sulla cartina.

� Quando non si ha visibilità o punti di riferimento.

Quando ci si è persi ?

…in queste condizioni è impossibile orientarsi 
anche con altimetro, bussola, cartina e relazione.

…cosa fare?

Tornare indietro fino all’ultimo punto 
conosciuto

E se avessimo un GPS ?



• Sistema di localizzazione che utilizza i segnali inviati dai 
satelliti GPS (Global Positioning System) di proprieta'

dell'esercito U.S.A.

• Fornisce la propria posizione (Latitudine, Longitudine, 
Altitudine).

• Il numero minimo dei satelliti utili a fornire la posizione e' 3
(per la latitudine e la longitudine) o 4 (se vogliamo anche 
l'altitudine). 

• Margine di errore tipicamente attorno ai 10/15 m, superiore 

in presenza di costruzioni alte, pareti rocciose e boschi fitti

• Margine di errore per l’altitudine: 20-40m

• In caso di emergenza, o nel bisogno di soccorsi, può
efficientemente aiutare delle persone ad essere localizzate. 

• L'apparecchio ha l'ingombro e i pesi di un telefono cellulare 
di medie dimensioni.

GPS – Global Positioning System



• Posizione: e' la funzione primaria dello strumento che 
fornisce latitudine, longitudine e altitudine. 

• Waypoints: sono dei punti conosciuti a cui si fornisce un 
nome e si memorizzano nel GPS. 

• Trackpoint: il GPS registra la posizione ad ogni intervallo di 
tempo definito. Questa funzione puo' essere utile se si vuole 
ripercorrere un certo percorso gia' effettuato o se ne vuole 
semplicemente registrare la traccia su carta. 

• Trackback: per tornare sui propri passi.

• Go to: questa funzione permette di impostare una meta da 
raggiungere e di sapere la distanza in linea d'aria da essa, il 
tempo necessario per raggiungerla e la direzione da 
prendere per arrivarci direttamente. 

• Route: consente di tracciare una rotta o un percorso e di 
essere poi guidati dal GPS lungo il suo tracciato. 

GPS – funzioni generali



GPS – alcuni modelli

MyNav
MN600 PROF.
Batteria: na
Temperatura: na
Peso: 230g
Costo: 550 euro

MyNav
MN500 SPORT
Batteria: na
Temperatura: na
Peso: 228g
Costo: 420 euro

Lowrance 
Endura Sierra
Batteria: 10-15 h
Temperatura: na
Peso: 165g
Costo: 560 euro

Lowrance 
Endura Outback
Batteria: na
Temperatura: na
Peso: 165g
Costo: 230 euro

Garmin
eTrex
Batteria: 17 ore  
Temp: -15°+70°
Peso:  150g
Costo: 100 euro 

Garmin 
Dakota20
Batteria: 20 ore  
Temp: -15°+70°
Peso:  191g
Costo: 300 euro 

Garmin 
Oregon550t
Batteria: 16 ore  
Temp: -20°+70°
Peso:  192g
Costo: 550 euro 

Magellan
eXplorist 510
Batteria: 16 ore  
Temp: -10°+60°
Peso:  195g
Costo: 300 euro 

Magellan 
Triton 400
Batteria: 10 ore  
Temp: -10°+60°
Peso:  187g
Costo: 200 euro 

CompeGPS 
Sportiva
Batteria: na
Temp: na
Peso:  124g
Costo: 380 euro 

CompeGPS 
Sportiva
Batteria: na
Temp: na
Peso:  215g
Costo: 600 euro 

COSTO TRA 100 e 600 EURO 
PESO ATTORNO AI 2 ETTI
BATTERIA DA 10 a 20 ORE
TEMPERATURA MINIMA -10/-20
Ci sono anche App per Smartphone



• Durata delle batterie:

• Limitata a 10-15 h (a volte non specificata)

• Dipendenza dall’utilizzo e dalla temperatura di solito non specificata

• Funzionamento a basse temperature:

• Tipicamente attorno ai -10/-20 °C

• Occhio alla CARD ! Soffrono il freddo

• Visibilità satelliti:

• problemi in valli strette e boschi

• Possibilità acquisto della cartografia

• Falso senso di sicurezza

GPS – Criticità

• Il GPS è uno strumento in più: senza cartina è quasi inutile



Pianificazione

Il bello dell’avventura è sognarla, 

dare aria all’immaginazione, poi si 

potrà anche tentare di dare 

materia ai propri sogni.

Walter Bonatti



� INFORMAZIONI: manuali, libri, cartine, relazioni in genere

� AGGIORNAMENTO: con notizie recenti, contatti con gestori 
rifugi, guide o persone affidabili, foto, tracciati gps

� INTERNET: informazioni dai siti collettivi di alpinismo o
scialpinismo come www.gulliver.it, www.ti-sentieri.ch, 
www.camptocamp.it, www.lalpinistavirtuale.it ecc.

� METEO/BOLLETTINI: analisi della situazione, valutazione 
evoluzione futura e dei giorni precedenti

� VALUTAZIONE: del gruppo, chi siamo, preparazione fisica,
esperienza, equipaggiamento

Pianificazione - raccolta informazioni

Studio a casa



Pianificazione - classificazioni delle difficoltà



Pianificazione - classificazioni delle difficoltà

AVANZAMENTO 
MEDIO
Dislivello di 300-400 
m/h di salita

In falsopiano 
distanza di 4-5 km/h



� ANALISI: della cartina e delle relazioni per individuare il 
percorso idoneo – migliore - meno rischioso, tappe e 
rifugi/bivacchi, funivie, punti di riferimento per l’orientamento, 
dove c’è roccia e/o neve e/o ghiaccio, dove ci sono seracchi e/o 
canali pericolosi, ecc.

� CONSIGLI: chiedo/telefono a guardiani dei rifugi/guide 
alpine/esperti per eventuali variazioni di percorso

� SCHIZZO DI ROTTA: disegno il percorso tracciando tratti 
omogenei per orientamento e caratteristiche, azimut, 
lunghezza, dislivello, pendenza, tempo previsto, eventuali punti 
di riferimento, …

Pianificazione - schizzo di rotta



Pianificazione – misure topografiche

• 100 metri di dislivello sul terreno su una distanza di 7 mm, sulla carta 

topografica scala 1: 25000 (1 cm = 250 metri), rappresentano un 

pendio di 30°

• 100 metri di dislivello sul terreno su una distanza di 3.5 mm, sulla carta 

topografica scala 1: 50000 (1 cm = 500 metri), rappresentano un 

pendio di 30°



Pianificazione - pendenze e distanza reale



Pianificazione - checklist

� Esposizione del percorso

� Zone crepacciate/seracchi

� Terminale da superare

� Percorsi in cresta

� Rocce da scalare

� Presenza di ghiaccio/verglass

� Materiale necessario

� Difficoltà discesa

� Calate in doppia

� Lunghezza e tempi

� Punti di rifugio/bivacco

� Numero partecipanti

� Capacità minime richieste

� Sforzo complessivo necessario

� Livello di allenamento

� Mal di montagna o altre patologie

� Livello di esperienza personale

� Affiatamento di gruppo

� Psicologia allo sforzo

� Livello di sottostima del gruppo

� Divisione dei compiti/carichi

Analisi relazione Analisi personale e di gruppo

Analisi elementi aleatori

� Meteorologia e bollettino valanghe

� Condizione neve/ghiaccio

� Condizioni fisiologiche del momento

OBIETTIVO

Minimizzare il rischio



Scheda 
vuota



Buone gite
Grazie per la partecipazione

L’alpinismo porta con sé

dei rischi, ma anche tutta la 

bellezza che si nasconde 

nell’avventura 

dell’affrontare l’impossibile.

Reinhold Messner


