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Fig. 1: bindella. 

 

1 Premessa 
Definizione: per rilievo della grotta si intende la misura e la rappresentazione su carta 
dell’andamento della cavità. Spesso al posto di rilievo si usa il termine topografia. 
 
Finalità: il rilievo si configura come una delle principali attività dell’esplorazione delle grotte.  
Senza rilievo non ha senso l’esplorazione di una grotta! Perché? Il rilievo ci visualizza l’andamento 
della grotta, possiamo dunque capire come ci stiamo muovendo all’interno della montagna, in che 
direzione. Senza il rilievo è impossibile orientarsi in grotta e capire l’importanza delle diverse 
diramazioni. Ad esempio potremmo trovare un ramo che termina su una strettoia: se abbiamo il 
rilievo possiamo determinare se quel ramo ricollega con un’altra parte di grotta oppure se magari si 
avvicina ad un’altra cavità. Come vedete dunque i due casi ci fanno capire da subito che queste 
informazioni sarebbero molto interessanti da sapere. Occorre che dunque il rilievo sia anche il più 
accurato possibile, cioè si avvicini ad una rappresentazione schematica della grotta. 
 

2 Cosa si porta per fare un rilievo? 
Per rilevare una grotta occorrono: 

• una bussola, che misura l’azimuth, cioè l’angolo tra il Nord magnetico e una direzione; 
• un clinometro, che misura l’inclinazione; 
• una bindella (o distanziometro laser se siete più evoluti… e ricchi!), 

per misurare le distanze; 
• un quaderno per riportare le misure e fare uno schizzo della grotta; 
• una matita… per scrivere! 
• un temperino. 

Tutti questi elementi sono necessari: si consiglia di portare più matite in 
modo tale che anche se una si perde riusciate a fare il rilievo.  
Una volta ci siamo dimenticati di portare con noi una matita… ce ne siamo 
accorti solo a 3 ore dall’ingresso… allora per scrivere abbiamo usato una 
tavoletta di cioccolato. Il mio amico ogni tanto faceva la punta rosicchiandone un pezzo! 
 

3 Schema di realizzazione di una poligonale 
Il rilievo della grotta viene eseguito tramite capisaldi, ovvero stazioni in cui si effettuano le misure. 
Per topografare conviene essere in due / tre persone per velocizzare le operazioni e rendere le 
misure più attendibili. 
La persona con bussola e clinometro si posiziona in un punto che diviene il caposaldo di lettura. La 
seconda persona si mette in un altro punto e sta ferma, puntando la luce in direzione del primo 
rilevatore. Il rilevatore è a questo punto in grado di puntare la bussola e il clinometro verso la luce 
del compagno e prendere l’azimuth e l’inclinazione. 
La distanza può essere misurata tra la faccia del primo rilevatore e la luce del secondo. Si consiglia 
di riportare anche i centimetri, mentre nella lettura della bussola e del clinometro i mezzi gradi! Più 
la misura è precisa, tanto meglio è fatto il rilievo. 
A questo punto la prima persona si sposterà davanti al secondo compagno che starà fermo. In 
questo modo si fanno capisaldi alternati, che consentono l’eliminazione di eventuali errori 
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Fig. 3: differenza tra poligonale ben 
fatta e realizzata male. 

strumentali. La misura ancora successiva vedrà spostarsi la seconda persona davanti alla prima e 
così via. 
Logicamente questo schema non è sempre applicabile (ad es. in luoghi angusti) e dunque molto 
spesso il rilevatore prende il posto della seconda persona. 
Il processo così visto crea una poligonale, cioè un insieme di battute di misura, collegate tra di loro. 

 
Fig. 2: esempio di poligonale con rappresentazione dei capisaldi. 

 

4 Dove fare i capisaldi? 
I capisaldi dovrebbero essere realizzati lungo l’asse della grotta, 
cioè lungo quella linea ideale che collega i punti centrali degli 
ambienti ipogei. Questo permette poi in fase di disegno della 
poligonale di avere già un andamento ben fatto della grotta.  
In Figura 3 si capisce questo concetto. La linea tratteggiata 
riporta l’asse della galleria, sulla quale conviene prendere le 
letture e fare i capisaldi. La linea continua invece rappresenta una 
poligonale realizzata male. Se si facessero le letture lungo queste 
direzioni si avrebbe una poligonale che rappresenta male 
l’andamento della grotta, perché sembra che la grotta abbia curve 
che in realtà non ci sono. 
Logicamente anche in questo caso non sempre si potrà operare nel 
modo sopra descritto perché magari l’andamento della grotta 
rende impossibile la realizzazione della teoria. Tuttavia per sapere la pratica occorre avere ben 
chiara la teoria. 
Molto spesso i capisaldi vengono riportati sulle pareti della grotta facendo un segno nero fumo con 
la fiamma dell’acetilene: questo consente in futuro di ritrovare i capisaldi e di riprendere alcune 
letture nel caso non si fosse sicuri di un dato. Segnare molto bene i capisaldi è anche molto utile nel 
caso vi fossero rami laterali che vengono rilevati in tempi successivi. In questo caso, se sono ben 
visibili i capisaldi, è possibile “attaccarsi” ad un caposaldo già noto e ottenere una poligonale 
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corretta. Si consiglia dunque di scrivere anche il numero di caposaldo sulla traccia nero fumo, così 
nella successiva uscita si riuscirà a capire da quale caposaldo siamo partiti con le letture. 
 

5 Come leggere la bussola 
La lettura della bussola viene fatta ponendo lo strumento orizzontale e 
tenendo entrambi gli occhi aperti. All’inizio si fa un po’ fatica, ma dopo 
poco si impara a puntare con un occhio la luce del compagno fermo sul 
secondo caposaldo e con l’altro occhio si legge l’angolo. Generalmente la 
parte dove si leggono i numeri è mobile e si riesce dunque a capire se lo 
strumento è stato effettivamente messo in orizzontale. Per una lettura 
migliore occorre illuminare il vetro o riflettere la luce in esso con un foglio 
bianco o con la mano. 
 
5.1 Attenzione con l’uso della bussola! 
L’uso della bussola, al contrario del clinometro, necessita di ulteriori misure precauzionali. Infatti il 
funzionamento è garantito da un ago magnetico, che viene influenzato nel caso siano presenti 
materiali ferrosi vicini allo strumento. Si consiglia dunque di non tenere in mano, mentre si fanno le 
letture, moschettoni, attrezzi per progressione su corda, clinometro... Occorre anche valutare se la 
presenza di occhiali infastidisce la lettura e provoca variazioni della misura. 
L’illuminazione della bussola con moduli led può comportare una distorsione della lettura, nel caso 
in cui l’impianto di illuminazione venga avvicinato al di sotto dei 5cm allo strumento. L’uso della 
lampadina alogena invece generalmente ha problemi minori. 
 

6 Come leggere il clinometro 
La lettura del clinometro viene fatta ponendo lo strumento verticale e 
tenendo entrambi gli occhi aperti. Anche in questo caso un occhio mira al 
caposaldo, mentre l’altro legge la misura. Nel clinometro sono presenti due 
numeri: uno indica l’angolo in percentuale, mentre l’altro in gradi. Per i 
nostri scopi la lettura si misura in gradi. 
Per una visione migliore, come nella bussola, occorre illuminare il vetro o 
riflettere la luce in esso con un foglio bianco o con la mano. 
 

7 Foglio dei dati 
Qui nel seguito viene riportato uno schema tipo da compilare durante il 
rilievo (Tab.1). 
A fianco a Grotta si mette il nome della grotta, mentre Galleria indica il nome del ramo e data la 
data del rilievo. Queste informazioni sono molto importanti perché se si ha una cavità complessa, è 
possibile recuperare i dati del rilievo velocemente senza stare ad impazzire. Il foglio indica il 
numero del foglio usato per rilevare. 
Normalmente si indicano anche i nomi delle persone che partecipano alla topografia della grotta, 
cioè chi disegna e chi legge gli strumenti. 

Fig. 4: bussola. 

Fig. 5: clinometro. 
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Fig. 6: schema delle 
misure laterali. 

N° indica il nome dei due capisaldi coinvolti nella lettura. A seconda che la lettura venga fatta da 
una o dall’altra stazione si indica ad es. 1-2, che significa che la lettura è stata fatta da 1 verso 2. Se 
invece la lettura verrà presa nell’altro verso si scriverà 2-1. 
Lungh. indica la lunghezza misurata con la bindella (riportate anche i centimetri!), Nord l’azimuth, 
cioè la lettura presa con la bussola e ± l’inclinazione misurata con il clinometro 
(riportate anche i mezzi gradi). 
Le frecce indicano le misure laterali, cioè la distanza media tra il caposaldo e le 
pareti della grotta. Uno schema è visibile nella Fig.6, dove la linea marcata 
indica la sezione della grotta (immaginate ad es. l’entrata di una caverna). 
In commenti si indicano eventuali note sul rilievo, ad es. se la misura va 
considerata nel conteggiare lo sviluppo della grotta, oppure se le misure 
laterali destra e sinistra sono state prese entrando o uscendo, se si riferiscono 
al caposaldo 1 o 2… 

Tab.1: esempio di foglio dove riportare i dati durante le misure. 
 

8 Lo schizzo in grotta 
Mentre si rileva, oltre a riportare i dati su un foglio, occorre anche fare uno schizzo di massima 
della grotta, cosicché quando si stenderà il rilievo a casa si avrà già una rappresentazione di base 
dalla quale partire. Se lo schizzo viene effettuato con cura, magari in scala su carta millimetrata e 
già orientato, si potrà anche verificare, nel corso delle letture, che le misure siano effettuate 
correttamente e non siano presenti errori macroscopici.  
Sullo schizzo verranno quindi disegnate la pianta, la sezione longitudinale, le sezioni trasversali e 
eventuali note sulla grotta (es. segno di corrente d’aria, di corsi idrici, di concrezioni…). 
Logicamente è anche utile riportare la posizione dei capisaldi nel disegno. 

Grotta Data Foglio 
Galleria 
Disegno di Strumenti 
N° Lungh Nord ± ← → ↑ ↓ Commenti 
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Fig. 7: esempio di schizzo su carta millimetrata effettuato in grotta. 

 

9 Rappresentazione nel disegno 
Il disegno delle grotte, analogamente al disegno tecnico, viene fatto diviso in due parti: la pianta e le 
sezioni. 
 
9.1 Pianta 
La pianta altro non è che la vista dall’alto della grotta. È un po’ come se vedessimo la grotta da un 
aereo, vedendo attraverso la montagna. 
La pianta dunque proietta tutte le misure su un piano orizzontale. Le misure inclinate dovranno 
dunque essere riportate moltiplicando per il coseno dell’angolo. 
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La formula da utilizzare è: lunghezzapianta =lunghezza* coseno(angolo di inclinazione).  
Se si ha un pozzo l’angolo è 90° e dunque la lunghezzapianta è 0, cioè vediamo solo il contorno del 
pozzo. 
Dato che l’angolo di inclinazione viene misurato in gradi nelle calcolatrici occorre che le misure 
degli angoli siano settate su degree e non su rad o grad, che sono 
misure angolari differenti. 
Operativamente si può svolgere questo calcolo in maniera rapida con 
un foglio di calcolo, come Excel. 
L’azimuth ci permette invece di capire la direzione verso la quale è 
stata effettuata la misura. In Fig.8 si vede l’angolo di azimuth α 
misurato dalla stazione 1 verso il caposaldo 2. 
Per riportare i dati della poligonale sul disegno si possono usare 
sostanzialmente tre metodologie. 
9.1.1 Prima tecnica 
La prima metodologia, più semplice e veloce, è applicabile solo per 
grotte brevi, dove anche se fossero compiuti errori nel disegno questi 
sarebbero di piccola entità. Semplicemente si riportano in carta i 
capisaldi spostandosi da uno all’altro mediante il goniometro per 
riportare gli angoli di azimuth e la lunghezzapianta ricavata con la formula di prima. Logicamente il 
disegno avrà una scala, dunque le misure delle lunghezze andranno divise tutte per un fattore (100, 
500, 1000 a seconda della dimensione della grotta) per non avere fogli lunghi svariati metri. Il 
difetto di questa tecnica è evidente: se riportiamo male un caposaldo, quello successivo si 
presenterà spostato rispetto alla posizione reale e l’errore si propagherà fino all’ultimo caposaldo. 
9.1.2 Seconda tecnica 
La seconda metodologia è invece più complessa ma permette nel caso di un errore che questo non si 
diffonda, ma rimanga concentrato su un unico caposaldo. In questo modo solo parte del rilievo si 
presenterà distorto. I capisaldi vengono misurati non più in maniera “relativa” spostandosi con il 
righello dall’ultima stazione, ma vengono presi in maniera assoluta a partire dal caposaldo origine. I 
calcoli possono essere fatti con Excel in maniera più rapida e riducendo eventuali errori di calcolo. 
Sostanzialmente si definiscono le coordinate X (l’asse orizzontale) e Y (l’asse verticale) del 
caposaldo rispetto al caposaldo iniziale, che è l’origine del disegno. Le coordinate sono ricavate 
semplicemente facendo una sommatoria tra le lunghezzepianta correlate con l’angolo di azimuth, cioè 
moltiplicate per il seno o il coseno dell’azimuth. In questo caso se sbaglio ad esempio a disegnare il 
caposaldo 2, il caposaldo 3 verrà posizionato comunque correttamente perché il disegno e la misura 
con il righello viene presa dal caposaldo origine e non dal caposaldo precedente. 
9.1.3 Terza tecnica 
La terza tecnica è di sicuro la più rapida e più precisa, anche se richiede maggiori competenze 
informatiche. Per il PC esistono diversi software più o meno free che consentono il disegno delle 
grotte inserendo i dati di poligonale (es. Therion) e la vettorializzazione dello schizzo fatto in grotta. 
Tramite algoritmi di smooth viene poi affinato il disegno, evitando spigoli troppo marcati. 
A mio parere questi software al momento sono troppo complessi per essere utilizzati dalla maggior 
parte delle persone, che magari ha conoscenze informatiche limitate. Un buon compromesso può 
essere l’uso di Compass (http://fountainware.com/compass/). Questo software non permette il 
disegno della grotta in maniera corretta, soprattutto per la sezione, tuttavia consente una rapida 
visualizzazione e stampa della poligonale (es. Fig.2). In pratica viene creata una tabella analoga alla 
Tab.1 in un file di testo e viene disegnata la poligonale su una schermata tramite una linea. Se si 

Fig. 8: rappresentazione 
dell’angolo di azimuth α. 
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stampa la poligonale alla scala desiderata è possibile poi disegnare attorno a mano libera il contorno 
delle pareti della grotta, in maniera simile a quanto riportato allo schizzo fatto in grotta. 
Il vantaggio è palese: si evita qualsiasi errore di disegno del caposaldo e la rappresentazione dei 
capisaldi sul foglio viene fatta in maniera automatica. 
 
9.2 Sezione longitudinale 
La sezione longitudinale altro non è che il disegno della grotta proiettato sull’asse dell’andamento 
della “mezzeria” della grotta. Non è dunque una vista proiettata su un unico piano, ma su diversi 
piani che variano orientamento a seconda della posizione. Per questo si chiama anche sezione 
sviluppata.  
La rappresentazione viene fatta su piani variabili per consentire una miglior visualizzazione 
dell’andamento della grotta. In questa maniera infatti è possibile capire l’andamento reale della 
grotta. Pensiamo infatti ad una linea verticale: su una sezione sviluppata indica un pozzo, mentre su 
una sezione proiettata può essere un pozzo, ma potrebbe anche essere uno scivolo inclinato di 5° 
disposto in maniera ortogonale al piano di riferimento! L’utilità del disegno diventerebbe quindi 
nulla, rischieremmo di arrivare in grotta con 200m di corda, quando magari vi è solo una galleria 
inclinata di 5°!! 
Se le misure vengono effettuate correttamente ponendo i capisaldi nel centro delle gallerie, si evita 
di dover fare proiezioni sull’asse della galleria. In questo caso si riporta la lunghezza reale, che 
viene inclinata a seconda dell’angolo di inclinazione misurato con il clinometro. Analogamente alla 
pianta si possono usare le tre metodologie viste precedentemente, anche se la terza non è affatto 
così semplice come per la pianta. Infatti il programma ha come obiettivo la realizzazione di una 
vista tridimensionale delle grotte, che vengono dunque proiettate su piani con orientamento fisso. 
La sezione che si vede non è dunque sviluppata. Per risolvere questo problema si può inserire un 
azimuth convenzionale per tutte le letture (es. 90° in un verso e 270° nel verso opposto). Il 
programma lavorerà ancora come prima, solo che in questo caso le proiezioni vengono rese nulle 
dall’angolo prefissato uguale per tutte le letture. 
 
9.3 Sezioni trasversali 
La sezione trasversale è una sezione sviluppata su piani ortogonali rispetto a quello dell’asse della 
galleria. In Fig. 9 è ben evidente quanto spiegato. Le sezioni trasversali servono a corredare le 
informazioni della pianta e della sezione e a definire in maniera più realistica la morfologia della 
grotta. In generale si consiglia di fare sezioni trasversali almeno ogni 20/30m. 
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Fig. 9: disegno di una sezione trasversale su fotografia. 

 
9.4 Problemi con la pianta e la sezione longitudinale 
In certi casi diviene impossibile realizzare su una stessa pianta e sezione l’intera grotta: ad esempio 
quando vi sono sovrapposizioni di diversi rami occorre spezzare il disegno. In questa maniera è 
possibile rappresentare la grotta corredandola di informazioni che non sarebbero visibili perché 
sovrapposte ad altre. La rappresentazione totale della grotta sulla stessa pianta è comunque utile per 
altri scopi, dunque generalmente si tende a fare sia una pianta d’insieme (Fig. 10) nella quale si 
mettono pure i tratti sovrapposti della grotta sia una pianta spezzata in cui i diversi rami sono uniti 
da linee tratteggiate (Fig. 11). 

 
Fig. 10: esempio di pianta d’insieme.     Fig. 11: la stessa pianta spezzata. 

 
Analogamente in certi casi occorre spezzare anche la sezione per evitare sovrapposizioni. 
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10 Trucchi per leggere in posti scomodi 
Purtroppo i capisaldi non possono essere fatti sempre in posizioni comode, anzi molto spesso si è in 
luoghi angusti. 
Per leggere la bussola e il clinometro si possono tuttavia operare piccoli trucchi per rendere le 
letture più comode. 
Nella misura dell’azimuth: ci si può alzare in verticale rispetto al caposaldo e leggera da sopra. 
Questo perché la bussola misura l’angolo rispetto al Nord, quindi la quota non entra in gioco.  
Nella lettura dell’inclinazione invece non si può applicare lo stesso trucco, ma bisogna stare con lo 
strumento sul caposaldo, oppure ci si può spostare leggermente in orizzontale. 
 

11 Grado del rilievo 
Si riporta di seguito la classificazione dei rilievi tratta dalla Normativa del Catasto delle grotte 
d’Italia. 
Grado 1: disegno di bassa precisione eseguito senza misure. 
Grado 2: disegno la cui precisione è intermedia tra i gradi 2 e 3. 
Grado 3: rilievo di media precisione. Direzioni e pendenze misurate a ± 2.5°; distanze misurate a 
±50 cm; errore di posizionamento delle stazioni minore di ± 50 cm. 
Grado 4: rilievo la cui precisione è intermedia ai gradi 3 e 5 (bussola prismatica graduata in unità e 
non tarata (errore ignoto) e bindella metrica o topofilo). 
Grado 5: rilievo eseguito con bussola prismatica, graduata in unità e tarata, clinometro e bindella 
metrica metallica o distanziometro tarato. Direzioni e pendenze misurate a ± 1°; distanze misurate a 
± 10 cm; errore di posizionamento delle stazioni minore di ± 10 cm. 
Grado 6: rilievo più preciso del grado 5 (bussola e clinometro montati su cavalletto). 
Direzioni e pendenze misurate a ± 0.5°; errore di posizionamento delle stazioni intorno a ± 2.5 cm. 
Grado X: rilievo al teodolite e bindella metrica metallica o distanziometro tarato. 
I gradi 2 e 4 devono essere utilizzati solo quando, durante la misura di certi passaggi, la situazione 
impedisce al rilievo di raggiungere le condizioni richieste dal grado superiore. 
Oltre l'accuratezza delle misure di poligonale, occorre fornire una valutazione dell'accuratezza nella 
misura della larghezza delle gallerie, sale, pozzi e delle distanze dei particolari importanti. Allo 
scopo si usa la seguente tabella (BCRA 1976): 
Categoria A: tutte le misure sono riportate a memoria. 
Categoria B: le misure sono stimate e registrate sul posto. 
Categoria C: le larghezze sono misurate solo ai punti di stazione. 
Categoria D: le larghezze sono misurate ai punti di stazione, e le distanze dei particolari importanti 
ogniqualvolta si ritenga necessario per mostrare significativi cambiamenti in forma, dimensione, 
direzione della cavità. 
La categoria va aggiunta al grado e si scrive ad es.: 1A, 3B, 3C, 5C… 
 

12 Elementi da inserire nel disegno 
Nel disegno vanno inserite diverse informazioni. 
Innanzitutto oltre al nome della grotta si inseriscono i nomi dei rilevatori, con le date di rilievo e il 
gruppo di appartenenza. È opportuno anche scrivere il nome del disegnatore. 
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La scala originale con cui è stato realizzato il disegno (cioè 1:100, 1:200…), la scale bar (cioè la 
barra che segna le lunghezze) e la direzione del Nord sono altri elementi indispensabili. 
È anche utile riportare la quota altimetrica dell’ingresso, la profondità della grotta e gli eventuali 
pozzi (normalmente si scrive ad es. P10 per indicare un pozzo profondo 10m, mentre R10 una 
risalita di 10m, mentre T10 un traverso di 10m)… Le sezioni trasversali vengono riportate con una 
o due frecce che indicano il punto e il verso di dove sono state prese. 
Per la simbologia da utilizzare si fa normalmente riferimento a quella della U.I.S. che prevede 
simboli schematici per la rappresentazione di vari elementi ipogei. Ad es. le stalattiti nelle piante 
vengono segnalate con “Y”, mentre le stalagmiti con una Y rovesciata, la direzione delle fratture 
con una linea tratteggiata e con puntini (vedi Fig.12)… 
 

 
Fig. 12: esempio del disegno di una piccola grotta. 

 


