
ACQUISIZIONE DATI con il GPS

La Federazione Speleologica Lombarda promuove un utilizzo uniforme dello strumento

GPS per il posizionamento degli ingressi di cavità e una condivisione omogenea dei dati

raccolti. Di seguito sono sintetizzate le procedure da eseguire per una corretta

acquisizione dei dati:

� accendere il GPS all’inizio dell’escursione;

� per il salvataggio delle coordinate il GPS deve essere settato esclusivamente nel

formato UTM - datum WGS84;

� se il GPS possiede un altimetro barometrico è consigliabile tarare l’altimetro

all’inizio dell’escursione presso un punto con quota nota;

� se il GPS non possiede un altimetro barometrico si consiglia di NON utilizzare il

valore di quota che viene salvato nel GPS. Il dato della quota potrà esse ricavato dal

posizionamento del punto su CTR (vedi dispensa Gestione dati GPS con il Geoportale

della Lombardia);della Lombardia);

� prima di salvare le coordinate relative al punto che si vuole marcare è necessario

attendere 10 minuti, tenendo il GPS esposto verso il cielo e attendendo che abbia

identificato le coordinate nel modo più corretto possibile, a seconda della

costellazione satellitare presente in quell’istante;

� è consigiabile acquisire per tre volte la posizione dello stesso punto e, in fase di

elaborazione del dato, calcolare ivalori medi delle coordinate del punto;

� fare attenzione che il segnale satellitare può essere disturbato dai seguenti

fenomeni: copertura della vegetazione, pioggia e copertura densa di nubi, presenza

di pareti verticali nelle vicinanze, radiazioni elettromagnetiche per esempio emesse

da elettrodotti;

� nel caso in cui non sia possibile ottenere un posizionamento attendibile con il

GPS, spostarsi fino a quando il segnale torna a essere accettabile, posizionare il

punto X ed eseguire una poligonale di collegamento con l’ingresso della grotta. La

restituzione della poligonale permette di calcolare le coordinate dell’ingresso;

� una volta terminata l’escursione scaricare i dati raccolti in un file in formato gpx.


