
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
 
 

Nome:______________________________ 
 
 
Cognome:___________________________ 
 
 
Gruppo:_____________________________ 
 
 
Tel: ________________________________ 
 
 
E-mail: _____________________________ 
 
 
Indirizzo: ___________________________ 
 
___________________________________ 
 

Possiedi un GPS:               SI □      NO  □ 
Se si, indicare il modello: 
 

NB: ogni partecipante porti il suo GPS 
completo di libretto di istruzioni 

Vegetariano:                       SI □      NO  □ 
Intolleranze alimentari:       SI □      NO  □ 
Se si, specificare quali: 
 
 
 
Compilare in stampatello e spedire a: 
Andrea Ferrario           aiaweie@hotmail.it 

 
 

 

 
COME ARRIVARE 

Auto : Da Bergamo prendere la SS470 (Val 
Brembana) e proseguire per circa 20 Km. Dopo 
le due gallerie di S. Pellegrino prendere l’uscita 
a destra verso Dossena e proseguire sulla SP26 
fino all’abitato di Dossena. Seguire quindi i 
cartelli turistici (marroni) con l’indicazione 
miniere Paglio Pignolino. Dopo la strada nel 
bosco non salire. Coordinate: 45.895948N 
9.683691E 

 
 

Federazione Speleologica 
Lombarda 

e 

Speleo Club Orobico  
C.A.I. Bergamo 

organizzano 
 

 
 

Workshop “Impiego del 
GPS per speleologi” 

 

Dossena (BG) 
 

1 - 2 Giugno 2013 
 



La Federazione Speleologica Lombarda 
organizza, con la collaborazione dello 
Speleo Club Orobico, un’occasione di 
incontro e di divulgazione delle metodologie 
di impiego del GPS a fini speleologici.  

Alla sempre più ampia e diffusa possibilità di 
accedere a dispositivi quali il GPS, non 
sempre corrisponde una buona conoscenza 
dello strumento; spesso si pensa possa 
essere la soluzione a numerosi problemi, 
ma un suo utilizzo non consapevole può 
innescare una serie di convinzioni errate e la 
produzione di dati non utilizzabili, integrabili 
o confrontabili con altri.  

Per questo motivo la FSLo ha pensato di 
divulgare le informazioni di base necessarie 
al suo corretto utilizzo, illustrandone i 
vantaggi e i limiti. 

Nella speranza di poter cancellare alcuni 
eterni dubbi o certezze infondate, si vogliono 
anche proporre procedure di raccolta e 
utilizzo dei dati, con l’obiettivo di renderle le 
più omogenee possibile tra gli speleologi 
lombardi. 

Allo stesso tempo si vuole rendere l’incontro 
l’occasione per fare pratica sul campo, 
posizionando gli ingressi delle grotte 
dell’area di Dossena, nell’ottica di utilizzare i 
dati raccolti per lo sviluppo della Banca Dati 
Speleologica Lombarda (BDSL) relativa a 
questa importante area carsica della Val 
Brembana. 

Programma 
 
Sabato 1 giugno 
 
• h.  9.30 Registrazione iscritti 
• h.10:00 Inquadramento generale 
• h.10:30 Principi di cartografia 
• h.11:00 GPS: funzionamento, 

architettura del sistema, applicazioni,  
export e trattamento dei dati 

• h.13:00 Pranzo 
• h.14:00 GIS, GIS mobile e geomatica 
• h. 15:00 Sfondi cartografici 
• h.15:30 Posizionamento GPS: 

esperienze a confronto  
• h.16:00 Esercitazioni all’aperto  
• h.20:00 Cena 
• h.21:00 Gestione dei posizionamenti dal 

GPS al catasto delle grotte 
• h 21:30 I dati geografici nel Catasto 

Grotte 
• h.22:00 Dalla CTR al DB Topografico: 

uno sguardo al futuro prossimo 
 

Domenica 2 giugno 
 
• h.  9.00 Posizionamento grotte in campo 
• h 13:00 Pranzo 
• h 14:00 Scaricamento dati e analisi dei 

posizionamenti realizzati 
• h. 16:30 Conclusioni 

 

Docenti: A. Bini, C. Ciapparelli, A. Ferrario, 
A. Marieni, D. Montrasio, A. Tamburini 

 
 

Luogo e Accessibilità 
Il Workshop avrà luogo nella casa di Vacanze 
Concesa in località Paglio Pignolino a Dossena. 
Presso la struttura si svolgeranno tutte le attività, 
pranzo e cena compresi. Sono disponibili posti 
per il pernottamento nella notte tra il sabato e la 
domenica. 

Note Organizzative 

• Il Workshop prevede un numero massimo di 
25 iscritti. 

• E’obbligatorio inviare il Modulo di pre-
iscrizione entro e non oltre il 15 maggio . 

• Entro il 20 maggio  la Segreteria confermerà 
chi potrà partecipare al Workshop. Verrà data 
priorità alla maggior rappresentanza dei 
gruppi lombardi e, a seguire, all’ordine di pre-
iscrizione. 

• La quota di iscrizione, pari a 50,00 €,  coprirà 
le spese di vitto, alloggio e materiale didattico 
(si consiglia comunque di portare fogli e 
penne per appunti). 

• Il pagamento della quota avverrà in contanti  
al momento della registrazione 

• Potrà completare la registrazione solo chi 
avrà inviato il Modulo di pre-iscrizione alla 
Segreteria nei termini sopra definiti. 

• Per il pernottamento si consiglia di portare 
sacco a pelo e cuscino. 

Segreteria del Workshop 
 
Andrea Ferrario 
e-mail: aiaweie@hotmail.it 
cell: 340-1469817 


