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Fig.1: Modello tridimensionale del terreno della Val 
San Martino formato da isoipse ogni 10m. 

Fig.2: Isoipse e punto 
quotato. 

CARTOGRAFIA E CATASTO 
di Andrea Maconi      18/1/2007 

 
 

Introduzione 
Spesso quando andiamo in grotta usiamo un 
rilievo e per trovare l’ingresso seguiamo una 
descrizione o cerchiamo il punto su una carta: 
tutti questi dati vengono raccolti nel catasto 
delle grotte. Proprio per questo è 
estremamente 
importante che ogni 
cavità scoperta venga 
catastata.  
Pensiamo ad esempio 
ad un sistema 
complesso come 
Ingresso Fornitori: 
potremmo avere un 
ramo che si avvicina 
notevolmente 
all’esterno e magari 
farebbe comodo avere 
un altro ingresso. Se abbiamo i dati del 
catasto potremmo scoprire rapidamente che 
esiste un’altra grotta (magari anche di piccole 
dimensioni) proprio nella zona vicina al ramo 
di Fornitori, si potrebbe perciò pensare di 
scavare per aprire un nuovo ingresso e 
rendere più veloce il raggiungimento della 
zona terminale di tale ramo. 
Nei prossimi paragrafi si spiega dapprima 
come si fa a leggere una carta e a ricavare le 
coordinate e poi i passi da seguire nel 
catastamento di una cavità. 
 

Lettura della carte 
Le carte sono una 
rappresentazione, è come 
vedere da un aereo il terreno.  
Nelle carte vengono di solito 
rappresentate le isoipse, cioè 
linee di uguale quota. Queste 
possono essere ogni 10m nel 
caso delle Carte Tecniche 
Regionali (CTR) della Regione Lombardia o 

ogni 25m per le IGM (Istituto Geografico 
Militare). Ogni 4 isoipse ce n’è una più 
spessa, che sta ad indicare i 50m (nelle CTR) 
o i 100 nelle IGM; generalmente è scritta la 
quota associata a tale linea. In alcuni punti 
rilevanti, come cime e picchi rocciosi, sono 
segnate poi con un punto le quote. 

Un’importante 
osservazione da fare è 
che la distanza tra le 
isoipse è segno della 
pendenza del terreno: 
più sono vicine, più la 
quota cambia in fretta. 
Un’altra cosa da notare 
è che le valli incise 
vengono segnate 
generalmente con una 
linea, che ne percorre il 
fondo. 

Gli altri simboli disegnati nella cartografia 
sono presenti nella legenda e comunque sono 
abbastanza intuitivi (es. le sorgenti sono 
rappresentate con una goccia). 
 
 

Tipi di coordinate 
La posizione di un punto è descritta attraverso 
una coppia di coordinate. Le coordinate sono 
divise in latitudine e longitudine: la latitudine 
misura sostanzialmente la distanza 

dall’equatore, mentre la longitudine la 
distanza da un meridiano centrale, che 
può essere Greenwich o Monte Mario… 
Le coordinate si differenziano per il 
sistema di riferimento che usano, senza 
entrare troppo nel particolare bisogna 
sapere che esistono diversi sistemi di 
riferimento (S.R.), che sostanzialmente 
si differenziano per il loro punto origine 
ed i parametri utilizzati. Ad esempio i 
GPS usano come S.R. il WGS84, 
mentre il sistema cartografico nazionale 

Roma 1940 è basato sull’ellissoide di Hayford 
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Fig 3: CTR con segnata 
la longitudine. 

Fig. 4: Determinazione delle coordinate del
punto P. 

orientato a Monte Mario, che diviene il 
meridiano centrale, ED50 è basato 
sull’ellissoide di Hayford orientato a 
Postdam. Il passaggio da un sistema di 
riferimento all’altro è un’operazione molto 
complessa, che vede la risoluzione di 
equazioni non integrabili in forma chiusa e 
dipendenti dalla località. Per svolgere queste 
operazioni esistono programmi appositi (es. 
Cartlab, che è free o Verto2). 
Le coordinate sono di tipo geografico o 
chilometrico. Le prime sono quelle espresse 
in gradi, primi e secondi, mentre le seconde 
sono delle distanze in metri a partire da un 
punto fissato come origine (in Italia hanno 7 
cifre). La cartografia ufficiale italiana è basata 
sulle coordinate Gauss Boaga che vengono 
rappresentate sulle CTR come dei numeri di 7 
cifre. 
 
 

Calcolo delle coordinate di 
un punto 

Per determinare le coordinate Gauss Boaga di 
un punto su una CTR l’operazione è 
veramente semplice e basta un righello! Si 
prende la carta o una copia della carta in scala 
1:1, cioè ogni quadrato all’interno della carta 
deve essere largo 10cm, che corrisponde a 
1Km visto che la carta è in scala 1:10000 
(10000*10cm=100000cm=1000m). Come si 
vede sui bordi della carta ogni lato dei 
quadrati è caratterizzato da una certa 

longitudine (quel 
numero che per la 
Lombardia inizia 
con un 1) e da una 
latitudine (quel 
numero che per la 
Lombardia inizia 
con un 5). Nella 
Fig. 3  la 
longitudine per la 
linea centrale è 
1545Km, quindi 

1545000m.  
Per misurare le coordinate del punto P su una 
CTR 1:10000 (Fig. 4) basta misurare la 
distanza in mm dalle linee che costituiscono il 
quadrato. 

Nell’esempio raffigurato si misura quindi col 
righello la distanza da uno dei due lati. La 
longitudine si calcola come 1545000-
450=1544550. 

La latitudine viene misurata come 
5070000+350=5070350.  
Come si vede è stata ricavata la coordinata in 
maniera molto veloce e senza fare chissà 
quale strana operazione!! 
Nel caso in cui si utilizzasse la cartografia 
IGM 1:25000 con coordinate geografiche 
invece il calcolo sarebbe più complesso 
perché bisogna fare la proporzione. 
Nota bene 1: si moltiplicano i millimetri per 
10 perché dato che la scala è 1:10000, 1mm 
equivale a 10m! 
Nota bene 2: bisogna stare attenti a porre il 
segno + o il – a seconda di dove si prende la 
misura. Come si vede dalla figura 4 la 
longitudine cresce da sinistra a destra, mentre 
la latitudine dal basso all’alto (il Nord è 
solitamente diretto verso l’alto). 
 
Se si dispone di Arcview o si va sul sito della 
Regione Lombardia (Sistema Informativo 
Territoriale) invece il calcolo delle coordinate 
non necessita di alcun tipo di operazione e 
basta scorrere col mouse sullo schermo per 
vedere le coordinate, avendo come sfondo una 
CTR od una qualsivoglia cartografia 
georeferenziata. 
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Posizionamento 
dell’ingresso della grotta 

 
Per compilare la scheda catastale occorre 
posizionare l’ingresso della grotta su una o 
più cartografie opportune. Per far ciò esistono 
diversi metodi: 

1. poligonale 
2. calcolo delle coordinate a partire dalla 

quota altimetrica e da osservazione del 
territorio 

3. posizione approssimativa 
4. analisi delle ortofoto 
5. GPS 

 
Poligonale: la poligonale non è nient’altro che 
una serie di misurazioni di distanza, 
inclinazione e direzione azimutale (bussola) 
prese in successione. Si individua quindi sulla 
carta un punto noto e ben identificabile, come 
può essere una croce su una montagna, uno 
spigolo di un edificio, un ponte… A partire da 
questo punto si inizia una specie di “rilievo” 
che conduce sino all’ingresso della grotta. Se 
le battute della poligonale sono effettuate 
correttamente si identifica l’ingresso della 
grotta con un’ottima precisione sulla carta. 
Una volta trovato il punto sulla carta si 
ricavano le coordinate nel modo spiegato 
precedentemente. 
Se si ha poi cura di segnare sul terreno i 
caposaldi utilizzati è poi possibile estendere 
tale poligonale nel caso fossero reperite altre 
grotte: ad esempio in Grigna il 
posizionamento di tutte le grotte del Releccio 
negli ultimi anni è stato fatto con questa 
metodologia. Ogni caposaldo è stato segnato 
con vernice e quando si reperisce una nuova 
grotta si estende la poligonale sempre di più. 
Lo svantaggio di questo metodo è che il 
posizionamento può comportare un notevole 
tempo, in quanto il tratto di poligonale da 
eseguire può essere molto lungo. 
 
Calcolo delle coordinate a partire dalla quota 
altimetrica e da osservazione del territorio: 
quando si gira in montagna alla ricerca di 
grotte occorre avere sempre con sè un 
altimetro.  

La quota dell’altimetro va tarata ad ogni 
punto noto perché tende a cambiare durante il 
giorno a seconda delle diverse condizioni 
atmosferiche. Portando con sé una copia della 
carta è possibile capire quando si è su una 
cima o ad esempio su un altro punto in cui è 
nota la quota, con la quale si regola 
l’altimetro: in questa maniera l’altimetro 
segna la quota corretta o almeno non è troppo 
impreciso. 
Raggiunto l’ingresso della grotta si guarda 
l’altimetro (magari dandoli qualche leggero 
scossone per vedere se oscilla troppo…) e 
quindi si conosce la quota altimetrica della 
grotta. A questo punto è possibile capire 
lungo quale isoipsa è situato l’ingresso della 
grotta. Come sappiamo però l’isoipsa è una 
curva, quindi serve un altro parametro per 
fissare le coordinate della grotta. Se la grotta è 
situata in un impluvio (fondo della valle), 
allora il punto è determinato in maniera 
univoca: infatti è situato nell’incrocio tra la 
linea che costituisce il fondo della valle e 
l’isoipsa. Le valli sono solo uno dei casi 
possibili: si può ad esempio ricavare il punto 
anche se si conosce la distanza da un 
elemento noto, che può essere un edificio, una 
parete, una strada, una recinzione… 
Vantaggi: rapidità di posizionamento 
dell’ingresso e non richiede l’intervento di più 
persone. Lo svantaggio è che la precisione di 
questo metodo può essere bassa nel caso in 
cui non vi siano elementi noti nelle vicinanze. 
 
Posizione approssimativa: solitamente si usa 
questo metodo quando si determina il 
posizionamento di una grotta a posteriori, 
senza cioè aver effettuato poligonali o misure 
della quota. La posizione approssimativa può 
essere fatta analizzando la carta e tentando di 
identificare gli elementi nelle vicinanze 
dell’ingresso. 
 
Analisi delle ortofoto, cioè delle foto aeree: 
questo metodo, seppur poco utilizzato mostra 
una notevole precisione ed una rapidità di 
posizionamento non indifferente. Bisogna 
premettere che occorre comunque portare con 
sé l’altimetro e ricavare la quota dell’ingresso 
perché questa non è segnata sull’ortofoto. 
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Ulteriori informazioni sulla cartografia 
possono essere visualizzate sugli 
Appunti Speleo sul sito di Marco 
Corvi: 
http://www.geocities.com/marco_corvi
/caving/TTSP/fulltoc.htm 

Fig. 5: Ortofoto della Grigna con segnati gli ingressi
di alcune grotte, ben evidenti. 

Questa metodologia non vede alcuna 
complessità: basta cercare la zona dove è 
situata la grotta e vedere se è possibile 
identificare l’entrata. Logicamente questo 
metodo funziona solo per ingressi grandi e 
verticali, situati in una zona poco vegetata: in 
questo caso l’ingresso appare come una 
macchia nera. In Grigna molti ingressi sono 
facilmente identificabili in questa maniera.  
 

 
GPS: questo tipo di posizionamento può 
condurre a misure estremamente accurate. La 
precisione dipende da: 
- qualità dello strumento; 
- posizione della grotta (se è situata sul 

fondo di una forra il segnale del GPS farà 
affidamento solo su pochi satelliti e 
dunque la misura sarà poco affidabile); 

- tempo di misura: più a lungo si sta su un 
punto più la misura è precisa; 

- tipologia di misura: relativa (alta 
precisione a partire da un punto) o 
assoluta. 

Occorre poi settare il GPS in modo che le 
coordinate visualizzate siano Gauss Boaga 
con ellissoide Roma 1940, per poterle 
riportare in maniera corretta sulla CTR. 
 
 

 

Reperimento della 
cartografia 

Le CTR in scala 1:10000 e 1:50000, oltre che 
il DTM (Digital Terrain Model, cioè modello 
3D del terreno) sono liberamente scaricabili 
dal sito della Regione Lombardia 
(http://www.regione.lombardia.it), andando 
su Sistema Informativo Territoriale (SIT). Per 
fare il download occorre registrarsi: per 
visualizzare la cartografia si va poi su 
download (a sinistra) e si sceglie la 
cartografia da visualizzare. 
Le ortofoto invece non sono liberamente 
scaricabili, ma va fatta richiesta alla 
Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma. 
Tuttavia la loro visualizzazione è permessa 
sia sul SIT della Regione Lombardia sia sul 
portale cartografico nazionale 
(http://www.pcn.minambiente.it/pcn/default.h
tm). 
Le I.G.M. non mi risulta siano visualizzabili 
su Internet, anche se ci sono alcuni siti che le 
vendono. Hanno tuttavia il difetto che sono 
molto vecchie e quindi molto spesso il 
territorio è stato modificato dall’uomo o da 
eventi naturali. 
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Condizioni per la 
catastabilità (da Internet: 

vedi sito ESRL) 
 
IDENTIFICAZIONE: una cavità deve 
essere definita in modo chiaro e 
inconfondibile; la sua identificazione non 
deve lasciare adito a dubbi, specialmente in 
aree ad alta densità di grotte. Perciò 
l'assegnazione del numero di catasto ad una 
nuova cavità è condizionata dalla conoscenza 
della sua esatta ubicazione planimetrica ed 
altimetrica e delle caratteristiche atte alla sua 
identificazione sul terreno.  
Per poter catastare una cavità è quindi 
necessario fornire al Responsabile Regionale 
del Catasto della regione in cui si apre la 
cavità i seguenti elementi:  
•Nome della cavità, 
•Località, 
•Estremi di identificazione della carta, 
•Anno di edizione della carta, 
•Coordinate, 
•Quota (con indicazioni sul metodo usato per 
ottenerla), 
•Fotocopia della 
carta, o di parte 
di essa, sulla 
quale deve 
essere riportato 
il punto 
dell'ingresso, 
•Rilievo della 
cavità anche 
speditivo o, 
qualora la grotta 
sia di grandi 
dimensioni e 
perciò si ritenga 
che 
l'esplorazione 
possa durare a 
lungo e solo in 
questo caso, una 
descrizione 
caratterizzante la cavità, ovvero per cui si 
possa univocamente riconoscere la cavità.  
Il Responsabile Regionale del Catasto, prima 
di assegnare il nuovo numero deve controllare 

la coerenza dei dati ricevuti, ossia rifare il 
punto sulla carta, non piegata, che deve 
possedere, controllare che le coordinate 
coincidano con la quota e che la grotta non sia 
già stata catastata (coincidenza dei rilievi).  
DIMENSIONI: per poter inserire in catasto 
una cavità lo sviluppo spaziale accertato deve 
superare i 5m. 
La sua larghezza deve consentire il transito di 
esseri umani; la profondità, 
perpendicolarmente alla superficie 
dell'ingresso, deve superare le dimensioni 
trasversali dell'ingresso: si escludono pertanto 
i ripari sottoroccia più larghi che profondi. 
Se la cavità inizia subito con un sifone, 
occorre accertare che in esso si possano 
superare in immersione i 5 m di percorso. 
Possono essere catastati eccezionalmente 
fenomeni che esulano da tali limiti, quando 
esistano particolari motivi di natura culturale, 
storica o scientifica. 
DEFINIZIONE: per grotta si intende una 
cavità naturale di dimensioni conformi ai 
criteri sopra esposti. 
Le cavità interamente artificiali quali miniere, 
gallerie, opere idrauliche o minerarie, cantine 
ecc... non sono catastabili. 
Se esse contengono cavità naturali di 
dimensioni superiori al limite dei 5m, 
vengono catastate singolarmente queste 
ultime. 
La natura geologica del terreno deve dare 
ragionevoli garanzie di conservazione nel 
tempo delle cavità che vi si aprono: non sono 
pertanto catastabili le cavità aprentesi in rocce 
scarsamente consolidate come argille e 
sabbie, o in depositi clastici non cementati o 
nei ghiacciai. 
Si consiglia di non catastare le cavità 
tettoniche o da rilascio tensionale aprentisi in 
rocce cristalline (graniti, gneiss, scisti ecc...) 
per le quali non è intervenuta (e non è 
possibile) un'azione carsica da parte delle 
acque percolanti. 
 
 

Accesso ai dati 
I dati del catasto sono disponibili liberamente 
per tutti gli speleologi e tutti possono 
contribuire ad aggiornare questo data base. 

Cos’è il catasto? 
Il catasto è sostanzialmente un
data base che raccoglie diverse
informazioni sulle grotte, quali
ad esempio lunghezza,
coordinate, rilievi… Il data
base del catasto è quindi
sostanzialmente una tabella
riportante vari dati ed
organizzata in modo che sia
possibile identificare con un
numero progressivo ogni
singola grotta. 
 
Obiettivi principali 
 Conoscere meglio il

territorio 
 Essere di aiuto in future

esplorazioni 
 Essere di aiuto per il

reperimento di una cavità 
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I referenti catastali sono: Alfredo Bini e 
Alberto Pellegrini per quanto riguarda le 
grotte nella provincia di Lecco, Como, 
Sondrio, Pavia e Milano; Anna Paganoni e 
Giorgio Pannuzzo per la provincia di 
Bergamo. 
 
 

Compilazione della scheda 
catastale 

 
Preliminari 
Per catastare una grotta nuova occorre 
compilare una scheda catastale; prima di far 
questo occorre però essere certi che la cavità 
non sia già presente nel data base, si consulta 
perciò quest’ultimo analizzando se ad 
esempio sono note cavità simili nella zona 
esaminata. Per rendere più semplice la ricerca 
si possono ad esempio esaminare tutte le 
grotte note nel comune dove si apre la cavità. 
Il curatore catastale comunque poi controlla 
che la grotta effettivamente non sia già nota. 
Purtroppo è capitato più volte che sia stata 
catastata due volte la stessa grotta (è successo 
anche a me) e questo succede a volte dove i 
dati catastali sono incompleti o errati (proprio 
per questo occorre aver cura nel compilare la 
scheda catastale). 
Ricordate poi quando vedete una grotta di 
controllare sempre che sia già nota a catasto, 
anche perché non è affatto detto che se la 
conoscono i locali, oppure sia comoda da 
raggiungere o presenti un grande ingresso sia 
già a catasto…pensate che ad esempio in 
Valle Imagna ho trovato una grotta (Il Grutù), 
lunga 120m che era nota ai locali e aveva un 
ingresso enorme (20x10m), ma non era a 
catasto… 
 
Compilazione 
La scheda catastale è composta da 4 pagine e 
va compilata in ogni caso in cui si scopre una 
grotta nuova o si apportano modifiche ai dati 
presenti a catasto. 
Regione e Provincia: nella prima pagina in 
alto a destra sotto regione e provincia vanno 
inserite le sigle della regione e provincia in 
cui si apre la grotta: ad esempio per Ingresso 

Fornitori sarà Lo Co, cioè Lombardia Como. 
Le sigle delle regioni sono: Pi, Ao, Lo, Vt, V, 
Fv, Li, Er, T, U, Sm, Ma, La, A, Mo, Cp, Pu, 
B, Cb, Si, Sa. 
Numero: la casella sotto numero va 
compilata solo se si propone un 
aggiornamento ad una grotta già nota a 
catasto: se si trova ad esempio una 
prosecuzione nell’Abisso W Le Donne 
occorrerà compilare una scheda inserendo in 
questa cella il numero che identifica tale 
grotta, cioè 1936. Negli altri casi sarà il 
curatore catastale ad assegnare un numero alla 
grotta. 
Spec.: si scrive S (sì) o N (no) a seconda che 
esista o meno una scheda catastale compilata 
per un altro ingresso della grotta, oppure in 
riferimento ad altre specifiche. 
Data aggiornamento: questa cella va 
riempita solo se la grotta è già nota a catasto e 
va inserita la data nella quale viene proposto 
l’aggiornamento di uno o più dati a catasto. 
Nome: si indica il nome della grotta. Il nome 
viene generalmente scelto dallo scopritore: si 
consiglia però di catastare la grotta con il 
nome noto ai locali. Nel caso in cui questo 
non sia noto si può assegnare un qualsiasi 
nome di fantasia o un nome che aiuti a 
reperire l’ingresso (es. Grotta presso Cà 
Bassanelli). 
Sinonimi: se la grotta è nota con più nomi si 
possono riportare tutti questi. 
Comune: si riporta il comune presso il quale 
si apre la grotta. Occorre a questo proposito 
fare prima il punto sulla carta e verificare poi 
entro quale comune è situata la grotta (i 
confini sono spesso segnati con delle linee 
tratteggiate o dei puntini): può succedere che 
una grotta disti anche solo 200m da un centro 
di un comune, ma che sia in un altro comune: 
bisogna perciò controllare bene!! 
Località: si indica il nome del luogo più 
prossimo all’ingresso della grotta: può essere 
ad esempio il nome di una frazione del 
comune. Anche per questo punto occorre 
verificare, dopo aver fatto il punto su carta, 
qual è il nome della zona analizzata. 
Monte: è il nome della montagna su cui si 
apre la grotta (es. Grigna Settentrionale, San 
Primo…). 
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Fig. 6: differenza tra poligonale e sviluppo reale.

Valle: è il nome della valle in cui si apre la 
grotta (es. Valle del Nosè, Val Meria…). 
Area carsica: è una sigla, seguita da un 
nome, che viene compilata a seconda della 
zona carsica entro cui si apre la grotta (ad es. 
per la Grigna Moncodeno è GRMON, per la 
Grigna Releccio è GRREL…). Per una 
corretta definizione di tale sigla occorre 
innanzitutto essere a conoscenza della zona 
dove è ubicata la grotta e distinguere ad 
esempio tra Releccio e Moncodeno in Grigna 
(uno è il versante del Rif. Bietti, l’altro del 
Rif. Bogani). Seconda cosa da sapere è la 
sigla, che cambia da zona a zona e da 
provincia a provincia logicamente: per una 
corretta definizione di questa sigla occorre 
aver sottomano una copia del catasto della 
provincia di interesse. Si consiglia comunque 
nel dubbio di lasciare queste due caselle senza 
alcuna scritta. 
Terreno geologico: analogamente al campo 
precedente anche in questo caso vi sono due 
caselle: una per la sigla, da compilarsi 
secondo le sigle riportate nel catasto (nel 
dubbio lasciate questa cella vuota) ed una per 
la litologia entro cui si apre questa grotta.  
Vi sono più campi uguali perché in realtà la 
grotta può attraversare diversi tipi di roccia: 
ad es. può iniziare nel conglomerato e 
svilupparsi poi nel calcare, anche se 
generalmente si sviluppano entro un’unica 
litologia. 
Il terreno geologico deve essere attribuito 
consultando le carte geologiche della zona: si 
guarda in particolare l’area entro cui si apre la 
grotta e si vede a che simbologia è associata: 
vedendo nella legenda è possibile ricavare il 
tipo di roccia. Logicamente avendo un po’ di 
esperienza si riesce a riconoscere la litologia e 
se stiamo commettendo errori grossolani. 
Età: l’età è estraibile sempre dalla carta 
geologica: ogni tipo di roccia infatti è 
associato ad un’età. Per la sigla occorre 
sempre far riferimento al catasto. 
Sviluppo reale: lo sviluppo reale misura la 
lunghezza della grotta e può non coincidere 
con la lunghezza della poligonale effettuata 
per rilevare una grotta. Nel caso ad esempio 
in cui si faccia il rilievo di una sala è buona 
cosa fare battute di poligonale lungo il 
perimetro, oppure fare una serie di battute dal 

centro della sala verso i vertici della sala (un 
po’ come una stella): lo sviluppo reale invece 
considera solo la lunghezza della sala (vedi 
Fig. 6).  
Lo sviluppo reale deve poi considerare la 
somma delle lunghezze di tutti i rami della 
grotta, sia che siano verticali sia che siano 
orizzontali: se ad esempio in una galleria si 

incrociano numerosi pozzi allora la lunghezza 
deve considerare oltre a quella della galleria 
anche la profondità di ogni singolo pozzo. Lo 
sviluppo reale si misura dunque lungo l’asse 
principale della galleria. 
Sviluppo planimetrico: misura lo sviluppo in 
pianta della grotta, considerando tutti i rami. 
La grotta viene quindi proiettata su un piano 
orizzontale e si esegue la somma delle diverse 
diramazioni. La sommatoria viene quindi 
svolta sulla lunghezza vera dei rami 
moltiplicata per il coseno dell’inclinazione. 
Se la poligonale coincide con lo sviluppo 
reale allora lo sviluppo planimetrico può 
essere considerato come la somma delle 
diverse battute moltiplicate per il coseno 
dell’angolo di inclinazione. 
Nota bene: dato che normalmente 
l’inclinazione viene presa come sessagesimale 
(°) occorre che la calcolatrice sia settata su 
DEG.  Analogamente se si fa il conto con 
Excel occorre moltiplicare per PI.GRECO e 
dividere per 180, passando così dai gradi 
sessagesimali ai radianti. 
Estensione: l’estensione misura 
semplicemente la distanza in pianta tra i due 
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Fig. 7: Calcolo dell’estensione, che è data dalla 
lunghezza del segmento grigio. 

Fig. 8: Quadro d’unione della C.T.R. e 
relativi anni di edizione (dal sito della 

Regione Lombardia) 

punti più distanti della cavità (vedi Fig. 7). 
Occorre perciò tracciare 
prima il rilievo o la 
poligonale con un qualsiasi 
programma e poi misurare la 
distanza tra gli estremi della 
grotta. 
Nota bene: gli estremi della 
grotta possono non 
coincidere con l’ingresso e il 
fondo della grotta. 
Dislivello positivo: è la 
differenza di quota tra il 
punto più alto della grotta e l’ingresso 
(occorre partire dal suolo dell’entrata). 
Dislivello negativo: è la differenza di quota 
tra il punto più profondo della grotta e 
l’ingresso (occorre partire dal suolo 

dell’entrata). 
Dislivello totale: è la somma dei due 
precedenti valori. 
Carta: la carta deve riportare la tipologia di 
carta e la scala che viene fornita insieme alla 
scheda catastale per il posizionamento 
dell’ingresso della grotta. Le carte più 
utilizzate sono CTR 1:10000 o IGM 1:25000. 
Oltre a quest’informazione bisogna scrivere 
anche il tipo di coordinate usate: per le CTR 
sono generalmente chilometriche Gauss 
Boaga (ellissoide Roma 1940) fuso Ovest o 
Est (la Lombardia è nell’Ovest), 

chilometriche UTM fuso 32 o 33 (la 
Lombardia è nel 
32) o geografiche 
ED50 (European 
Datum 1950). Si 
consiglia di 
prendere le 
coordinate in 
Gauss Boaga, 
perché è il metodo 
più semplice e più 
usato: si scriverà 
dunque ad es. 

“CTR 1:10000 Gauss Boaga fuso Ovest”. 
Specifica: è il nome della tavoletta specifica, 
cioè ad esempio per le I.G.M. “33 III NE 
Palazzago”, o per le C.T.R. “B4d1 Esino 
Lario”. Nelle C.T.R. le tavole sono 
organizzate secondo sigle. Ad esempio qui di 
seguito si riporta la divisione per la B4 
 
B4a1 B4b1 B4c1 B4d1 B4e1 
B4a2 B4b2 B4c2 B4d2 B4e2 
B4a3 B4b3 B4c3 B4d3 B4e3 
B4a 4 B4b4 B4c4 B4d4 B4e4 
B4a5 B4b5 B4c5 B4d5 B4e5 
 
Anno ediz.: è l’anno di edizione, 
generalmente riportato sulla carta. Se si 
scaricano le carte dal sito della Regione 
Lombardia l’anno è riportato su 
http://www.regione.lombardia.it/servlet/Conte
ntServer?pagename=PortaleLombardia%2FG
enDoc%2FPL_GenDoc_light&c=GenDoc&ci
d=1046450029327&dir_gen=off&ottica=off 
(vedi Fig. 8).  
Quota alt.: è la quota altimetrica (misurata 
con l’altimetro). 
Quota carta: determinate le coordinate 
dell’ingresso è possibile vedere che quota 
sulla carta è segnata per il punto dell’ingresso. 
Generalmente la quota carta deve essere 
uguale alla quota altimetrica: eventuali 
differenze possono essere legate 
all’imprecisione della carta. 
Longitudine: può essere espressa in diverse 
forme (coordinate geografiche o 
chilometriche), basta che sia riportato il 
sistema di riferimento nella tipologia della 
carta. 
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Latitudine: può essere espressa in diverse 
forme (coordinate geografiche o 
chilometriche), basta che sia riportato il 
sistema di riferimento nella tipologia della 
carta. 
Val. dati: valutazione dati: indica il metodo 
trovato per determinare le coordinate 
dell’ingresso. Può essere: punto determinato 
con poligonale, con GPS, dato sicuro, dato 
dubbio, dato approssimato… 
Nota bene: come per il terreno geologico 
anche il campo della cartografia è ripetuto più 
volte: questo perché è possibile fornire le 
coordinate in più sistemi di riferimento. 
Idrologia: indica o meno la presenza di 
acqua. Si deve dunque indicare se la grotta è:  
completamente secca, presenta solo stillicidio, 
se vi sono pozze, sifoni, laghi, corsi idrici 
(temporanei o meno), se la grotta è un 
inghiottitoio o una sorgente, se vi è neve o 
ghiaccio, se è captata, se è sott’acqua (nel 
mare o nel lago), se è termale. Ad es. si può 
scrivere in questo campo: grotta emittente 
captata, laghi permanenti, sifoni permanenti, 
torrenti temporanei. 
Andamento:  

- semplice orizzontale: se composta da 
un’unica galleria orizzontale / 
suborizzontale; 

- semplice verticale: se composta da un 
unico pozzo; 

- semplice inclinata discendente 
(ascendente): se composta da un’unica 
galleria in discesa (salita); 

- mista: cavità complessa con tratti 
verticali e tratti orizzontali; 

- tratti orizzontali e verticali alternati: se 
vi sono più livelli di gallerie 
orizzontali / suborizzontali collegati 
da tratti verticali; 

- prevalentemente orizzontale: se 
l’andamento ha una tendenza generale 
all’orizzontalità; 

- prevalentemente verticale: se 
l’andamento ha una tendenza generale 
alla verticalità. 

Percorribilità: nessuna attrezzatura se non 
servono corde. Facile, normale attrezzatura se 
servono corde o imbraghi. Difficile se 
necessita particolare esperienza tecnica, 
impegnativa se presenta impegno fisico o se 

serve un’attrezzatura specifica (es. muta e 
bombole). 
Sequenza pozzi: si scrive l’altezza di ogni 
singolo pozzo in grotta (in sequenza). 
Conviene indicare un - davanti alla cifra se si 
tratta di pozzo, mentre un + se è un camino. 
Data rilevamento: la data in cui è stato 
eseguito il rilievo. 
Rilevatori: persone che hanno contribuito alla 
stesura del rilievo, cioè tutta la squadra che ha 
preso le misure in grotta. Occorre specificare 
anche il gruppo di appartenenza. 
Descrizione: occorre fare una descrizione 
della grotta. È opportuno specificare alcune 
caratteristiche, come: la presenza di 
concrezioni calcaree, cristalli, ossi, reperti 
archeologici, rifiuti. Si inserisce solitamente 
anche se vi è circolazione d’aria o possibilità 
di prosecuzione e se vi è più di un ingresso. 
Itinerario d’accesso: descrizione del 
percorso da seguire per raggiungere l’entrata 
della grotta. 
Bibliografia: elenco dei libri in cui è citata la 
grotta in questione. Occorre segnare: 

- autore o autori (in ordine alfabetico); 
- titolo del testo; 
- titolo della rivista (se presente) in cui è 

inserito il testo; 
- numero della rivista; 
- nome dell’ente da cui viene curata la 

rivista; 
- pagine della rivista in cui si legge il 

testo; 
- volume della rivista / libro; 
- località in cui è stata pubblicata la 

rivista / libro; 
- casa editrice; 
- luogo di pubblicazione della rivista / 

libro; 
- anno (e mese) in cui è stata pubblicata 

la rivista / libro. 
Es. Maconi Andrea, Merazzi Marzio: “ “In 
Grigna!” 2005 (LC)” in “Notizie Italiane – 
Lombardia” su “Speleologia” n°53, rivista 
della Società Speleologica Italiana, pag. 65, 
Bologna, Dicembre 2006 
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Materiale da allegare 
Alla scheda catastale vanno allegati: 
 Copia del rilievo; 
 Carta con posizionamento dell’ingresso 

(basta una fotocopia ingrandita con 
segnato a penna con una croce il punto 
dove si apre l’ingresso). 

Modalità di consultazione del 
catasto (caso di Co – Lc –Bg) 
La consultazione del catasto permette di 
capire se una grotta è già stata esplorata ed è 
molto utile nel corso delle esplorazioni perché 
ci permette di conoscere una grande varietà di 
dati sulle grotte della zona. 
Access: il catasto delle grotte viene trattato su 
database Access ed è consultabile su questo 
strumento. Le grotte sono ordinate secondo il 
loro numero di catasto ed è possibile eseguire 
delle query, cioè fare delle ricerche variando 
alcuni campi: es. ricerca di tutte le grotte a 
catasto comprese tra quota 500 e 600m. Per 
fare queste ricerche vi sono delle maschere 
apposite. 
Arcview: le grotte sono state riportate su 
shapefile, gestibile con Arcview. Con questo 

software è possibile visualizzare come sfondo 
un qualsiasi tipo di cartografia, come foto 
aeree, C.T.R…. ed avere segnato l’ingresso 
della grotta con un punto su tale cartografia. 
Questo aspetto è molto utile per quando si 
fanno ricerche all’esterno alla “caccia” di 
grotte (battute esterne): infatti si sa con 
precisione l’ubicazione dell’ingresso della 
grotta ed è possibile reperire la grotta in modo 
rapido. 
 
Si ringrazia per la collaborazione Marco 
Corvi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliografia 
Ulteriori informazioni sul catasto delle grotte possono essere visualizzate sulla pagina:  
http://www.esrl.it/default.asp?modulo=pages&idpage=6&idlinkref=7 sul sito dell’Ente 
Speleologico Regionale Lombardo. Da questa pagina è possibile scaricare le norme di catastamento 
delle cavità che sono state esposte qui solo in maniera sintetica. In particolare vi è un’accurata 
spiegazione del calcolo dello sviluppo reale e planimetrico ed è possibile scaricare la scheda 
catastale vuota nel formato originale. 
 
Altri testi consultabili sono: 

o G.D. Cella, F. Siccardi, A. Verrini, "L'utilizzo del GPS in  Speleologia", Quaderni Didattici 
SSI, 9, 2001 Erga Edizioni 

o C. Silvestro: "Il rilievo delle grotte", Quaderni Didattici SSI  3, 1999 Erga Edizioni 
o  P. Salimbeni: “dispense CNSS” (reperibili in rete) 
o F. Fallani, "Manuale di rilievo speleologico - Il posizionamento  delle grotte", FST 2003, 

Firenze 
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