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Premessa

In questo documento è descritta la metodologia di base, messa a punto in collaborazione con la
sezione CAI di Bologna “M.Fantin”, per l'attività di rilevamento della REER (Rete Escursionistica Emilia-
Romagna) con il dispositivo denominato  GPSMAP®62s, che la Regione Emilia-Romagna ha ricevuto in
comodato d'uso da Garmin. Si tratta di  un ricevitore GPS per l'outdoor che si consiglia di configurare
secondo quanto indicato nel documento "IMPOSTAZIONI GPSMAP®62s".

Promemoria                                            
Prima di ogni nuova sessione di rilevamento è ricordarsi di:

a) controllare le  impostazioni dello strumento (vedi il documento "IMPOSTAZIONI GPSMAP®62s”) e la
carica della batteria;

b) azzerare i dati, tracce e waypoints, dei precedenti rilevamenti;

c) verificare le condizioni del sistema GPS utilizzando un software di pianificazione oppure via WEB. 

d) verificare lo stato ed impostazioni della macchina fotografica: carica batterie, memoria disponibile;

e) organizzare un  piano di rilevamento dell'area di  interesse:  predisporre cartografie “tradizionali  ed  
eventuali tracce e waypoint da caricare sul ricevitore, ottimizzare gli avvicinamenti.

f) predisporre alcune copie delle schede di rilevamento (allegato 1), almeno 2 tabelle (allegato 2) con i
codici degli elementi rilevati ed una copia con le definizioni dei codici (allegato 3).

a) Impostazioni 

Le impostazioni dello strumento, già trattate nel documento "IMPOSTAZIONI GPSMAP®62s per
utilizzo nella REER" sono riassunte nella seguente tabella:

MENU VOCE OPZIONE NOTE

SISTEMA GPS WAAS Corrisponde ad EGNOS

LINGUA Italiano

TIPO BATTERIA NiMH Consigliata ≥ 2500 mAh

INTERFACCIA Garmin seriale Per il collegamento col PC

TONI TONI Disattivato Non utile al rilevamento

SCHERMO TIMEOUT RETROILLUM. 15 secondi

RISPARMIO BATTERIA Disattivato Per il controllo dei dati

MAPPA ORIENTAMENTO Traccia in alto

CAMPI DATI 2 Precisione ed Intensità GPS

MAPPA AVANZATE RILIEVO OMBREGGIATO Non mostrare Mappe più leggibili

TRACCE REGISTRO TRACCIA Reg.,vis. su map.

METODO
REGISTRAZIONE

Auto Tracce ottimizzate

INTERVALLO Frequenza massima Maggiore precisione

ARCHIVIAZIONE AUTOM. Se pieno Salvaguardia dei dati

UNITA' DISTANZA E VELOCITA' Metrico



QUOTA Metri (m/sec)

PRESSIONE Millibar

FORMATO POSIZIONE MAP DATUM WGS84

SFEROIDALE MAPPA WGS84

b) Azzeramento

Prima di ogni missione di rilevamento è bene azzerare tutti i dati relativi alle precedenti attività.
L'operazione è consigliata non tanto per i limiti di memoria del ricevitore (vedi caratteristiche) che in ogni
caso  consentono  ampiamente  di  operare  per  una  o  più  giornate  di  rilevamento,  ma  per  snellire  le
operazioni  di  ricerca  sullo  strumento  di  tracce  salvate  e  waypoint  ed  evitare  confusione  quando  si
scaricano i  dati  dal ricevitore al PC. Ovviamente prima di  eliminare tutti  i  dati  dal ricevitore dobbiamo
essere certi di averli salvati sul PC.

TRACCIA CORRENTE: 

Prima di iniziare una nuova missione di rilevamento e prima di partire per la
registrazione  di  un  nuovo  percorso  nell'ambito  della  medesima  missione,
cancelliamo la  “Traccia  corrente”.  Questo  si  rende necessario  per  poter  avere
sempre una traccia “pulita” e riferita solo al percorso oggetto del rilevamento. In
alternativa  sarebbe  possibile  disattivare  la  registrazione  della  traccia,  ma
operativamente risulta più comodo cancellare la “Traccia corrente” tramite il menu
TRACK MANAGER, operazione che, tra l'altro, il sistema chiede automaticamente
ogni volta che la traccia viene salvata, ad esempio al termine del rilevamento di un
percorso.  Prima  della  cancellazione  viene  chiesta  una  ulteriore  conferma,
“Cancello il registro traccia?”. Selezionare Si e premere ENTER.

WAYPOINT:

Il  ricevitore  è  in  grado  di  registrare  sino  a  2000  waypoints,  pertanto
l'eliminazione dei medesimi si rende necessaria, non tanto per limiti di memoria,
ma per  semplificare  le  operazioni  di  annotazione del  waypoint  sulla  scheda di
rilevamento e, come per le tracce, per evitare confusione tra i dati scaricati dallo
strumento sul PC.  Contrariamente alle tracce, che sono salvate ciascuna su un
singolo file che può essere rinominato dal rilevatore, i waypoints sono salvati tutti
insieme su un medesimo file  denominato  WAYPOINT.GPX.  Per  eliminare tutti  i
waypoints premere il pulsante MENU in visualizzazione dell'elenco dei waypoints
dal  WAYPOINT MANAGER,  selezioniamo “Elimina  tutto”  e  premiamo ENTER.
Come per le tracce viene chiesta conferma di eliminazione.

TRACCE SALVATE: Le tracce salvate saranno eliminate dopo essere state scaricate dallo strumento nel
PC, tipicamente al termine della missione di rilevamento. 

c) Software di pianificazione

Può risultare utile verificare le condizioni locali per pianificare una missione di rilievo al meglio delle
prestazioni del sistema GPS. A tal fine esistono software gratuiti  resi disponibili  da alcune ditte, come
Topocon e Trimble, denominati  “Standalone Mission Planning tool”  o “Planning Software”, i  programmi
vanno scaricati dai siti WEB dei rispettivi produttori ed installati sul PC. In alternativa è possibile utilizzare
un servizio  WEB della  Ashtech  all'indirizzo http://www.ashtech.com che non richiede installazione

http://www.ashtech.com/


oppure al seguente indirizzo http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings  ;

d) Macchina fotografica

L'uso della macchina fotografica si rivela utile in molteplici situazioni. Ideale sarebbe disporre di un
modello che consenta il GeoTagging, oppure di uno Smartphone nel quale sia abilitato il GPS. Esistono
comunque software, come ad esempio Geotag (open source) o GeoSetter che consentono di aggiungere
successivamente le coordinate alle foto. Come per il ricevitore è bene verificare lo stato dello strumento.

e) Piano di rilevamento

Verificare che i files dei precedenti rilevamenti siano stati eliminati, quindi che lo
strumento sia vuoto
La missione di rilevamento va pianificata “a tavolino” preparando delle copie delle cartografie a piccola
scala che forniscano un quadro d'insieme dell'area di interesse. Su tali carte sarà possibile suddividere
l'ambito territoriale da rilevare in zone ottimizzate, in riferimento alla densità dei percorsi e dei relativi punti
d'interesse, nuovi o preesistenti da controllare e dei collegamenti tra un percorso e l'altro. Le singole zone
di  rilevamento vanno riprodotte a scale più grandi  ed i  percorsi  ed i   punti  d'interesse devono essere
evidenziati  sulle  cartografie.  Queste  costituiscono  un  supporto  fondamentale  al  rilevamento.  Eventuali
tracce precedentemente informatizzate vanno estratte e caricate sul ricevitore. Nel caso di acquisizione di
nuovi itinerari, per i quali esiste già una cartografia, si consiglia la digitalizzazione del percorso, anche
semplicemente come bozza, che caricato sullo strumento facilita al rilevatore l'individuazione della traccia e
risulta un utile riferimento nella successiva attività di rilevamento. E' infine utile caricare come waypoints
nel ricevitore i punti di partenza ed arrivo del percorso, o particolari punti d'interesse. 

f) Rilevamento
L'attività di rilevamento consiste nell'acquisizione delle informazioni  cartografiche e  descrittive

che alimentano il catasto della Rete Escursionistica Emiliano Romagnola (REER). La REER si compone,
analogamente a quella di altre realtà nazionali, di tue tipologie di elementi cartografici: lineari e puntuali.
Entrambi  sono acquisiti  dal  ricevitore  GPS.  Le  informazioni  descrittive  associate  a  tali  elementi  sono
annotate  “a  matita”,  su  una  scheda  preparata  ad  hoc  (allegato  1).  Ogni  informazione  associata  è
individuata da una sigla consultabile in una tabella di decodifica (allegati 2 e 3).

Senza entrare nel dettaglio tecnico della struttura dati che sta alla base della rete escursionistica,
per la quale si rimanda in bibliografia, si deve considerare che l'elemento lineare si riferisce al percorso
escursionistico individuato da un numero di segnavia o da un nome. Quello puntuale a tutti quegli oggetti
che sono rappresentabili da un simbolo, ad esempio una sorgente, un punto panoramico o una emergenza
ambientale  ed  in  generale  sono  definiti  come  “punti  d'interesse”.  Gli  elementi  puntuali  sono  inoltre
utilizzati per marcare i punti di inizio e di fine di eventuali attributi che cambiano lungo il percorso, come la
difficoltà o il tipo di fondo. I tratti di percorso caratterizzati dal medesimo attributo sono definiti “tratte”.

Riassumendo  il  percorso  viene  registrato  senza  interruzione  dall'inizio  alla  fine  come “Traccia
corrente”. Il percorso si compone di una o più tratte aventi determinate caratteristiche. L'inizio e la fine di
ogni tratta è registrato marcando un rispettivo waypoint. Le caratteristiche della tratta sono annotate su
apposita scheda. I punti d'interesse sono ugualmente marcati come waypoint e riportati sulla medesima
scheda.

Operativamente il metodo di rilevamento con la combinazione di ricevitore GPS e scheda risulta
sufficientemente veloce e semplice,  inoltre la scelta di adottare una scheda senza codici preimpostati,
consente di adattarlo a diverse situazioni intervenendo unicamente sulle voci della tabella di decodifica (all.
2 e 3).

Vediamo  ora,  attraverso  un  esempio,  come  si  svolge  il  rilevamento  di  un  ipotetico  percorso

http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings;
http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings;


escursionistico, che casualmente avrà segnavia 999.

Ci troviamo nel punto di partenza dell'itinerario 999. Compiliamo l'intestazione della scheda e nel
frattempo accendiamo il ricevitore, possibilmente con una buona visuale del cielo, in modo da lasciargli il
tempo  di  stabilizzare  la  posizione,  il  cosiddetto  “fix”.  Nell'intestazione  inseriamo  i  dati  generali  che
caratterizzano il percorso e l'attività di rilevamento:

Sentiero n°:  999 Rilevatore:  Nome Cognome Data:   gg/mm/aaaa Pag. n° 1 di 1

Descrizione: Località partenza-eventuali intermedie-località arrivo Verso: SI X NO □

I campi da compilare non necessitano di spiegazioni tranne che per il “Verso”. Questo è stato introdotto nel
caso  in  cui  il  percorso  venga  rilevato  secondo  un  verso  opposto  a  quello  principale  indicato  nella
descrizione. In tal caso barrare la casella “No”. Tale informazione risulterà fondamentale nella fase in cui i
dati raccolti saranno riversati nel sistema informativo della REER.

Azzeriamo la  “Traccia  corrente”  e  se  il  999 è  il  primo  percorso  della  missione  di  rilevamento
azzeriamo anche i waypoint e puliamo la cartella “Tracce salvate”. 

Marchiamo il punto d'inizio del percorso registrando sul ricevitore un waypoint tramite la pressione
del tasto  MARK.  Con questo tasto, in qualsiasi pagina ci troviamo, abilitiamo la
registrazione di un waypoint. Quando si memorizza un nuovo waypoint premendo
il  tasto  MARK viene  attribuito  automaticamente  l’ultimo  simbolo  usato,
nell'esempio è la bandierina blu, e un numero successivo all’ultimo impostato. Nel
nostro caso, avendo azzerato i waypoint la numerazione inizia da 001. Premendo
ENTER, con il cursore su “Fatto”, il waypoint viene salvato e la schermata si chiude
per mostrare nuovamente la mappa. Riportiamo il numero del waypoint registrato
sulla prima riga della scheda, nella prima colonna denominata “Codice GPS”. Nella
colonna “Inizio TRATTA” inseriremo tutti i codici (allegato 2) che la caratterizzano.
Ad esempio se la tipologia della tratta di percorso è  carrozzabile utilizzeremo il
codice  T01 e  se  il  fondo  è  asfaltato aggiungeremo di  seguito  il  codice  C02.
Assegneremo  alla  tratta  anche  la  difficoltà,  in  questo  caso  utilizzeremo  “T =
turistico”.  I  codici  possono  essere  separati  da  un  trattino,  uno  spazio  o  una
sbarra, come si preferisce. Il risultato sarà il seguente:

Codice
GPS

Inizio TRATTA Fine TRATTA Elemento
Puntuale

Località/
toponimo/no
te

Codice
 Foto

  001 T01-C02-T

Iniziamo ora a percorrere l'itinerario 999, ponendo attenzione al valore di precisione visualizzato nel campo
dati dello strumento e ad eventuali cambiamenti delle caratteristiche del percorso. Anche l'intercettazione di
un punto di interesse dovrà essere registrato come waypoint e annotato sulla scheda. 
Ad un certo punto la tratta con asfalto termina ed il fondo diviene ghiaioso. Ci fermiamo, marchiamo un
waypoint, lo 002 e lo annotiamo sulla scheda nella colonna “Codice GPS”. Lo 002 individua il punto di fine
della  tratta  con fondo asfaltato  (C02)  e  quello  d'inizio  di  una nuova tratta  con fondo ghiaioso  (C05).
Pertanto riporteremo il codice C02 nella colonna di “Fine Tratta” ed il C05 in quello di “Inizio Tratta” nella
riga della scheda corrispondente al waypoint 002. La scheda si presenterà così:



Codice
GPS

Inizio TRATTA Fine TRATTA Elemento
Puntuale

Toponimo/
note

Codice
 Foto

 001 T01-C02-T

002 C05 C02

Poiché gli attributi di carrabilità (T01) e difficoltà (T) non sono variati non vengono annotati sulla scheda.
Proseguiamo lungo il 999 sino al termine della carrabile con fondo ghiaioso ed inizio di un “vero” sentiero
escursionistico.  Ci  fermiamo,  marchiamo  il  waypoint  003,  riportiamo  sulla  scheda  il  codice  003  ed
annotiamo, sulla stessa riga, la fine della tratta carrozzabile turistica a fondo ghiaioso (T01-C05-T) e l'inizio
della tratta caratterizzata da sentiero escursionistico a fondo naturale (T03-C01-E). In corrispondenza del
termine della carrozzabile è posto anche un cartello di limitazione al transito che annotiamo sulla scheda
con il rispettivo codice (MN01), nella colonna degli elementi puntuali. Il risultato sarà il seguente:

001 T00-C02-T

002 C05 C02

003 T03-C01-E T01-C05-T MN01

Volendo schematizzare le tratte ed i waypoint del percorso 999 otterremmo il seguente risultato:

Riassumendo tra il waypoint 001 e lo 002 la tratta è carrozzabile, asfaltata e turistica. Tra lo 002 ed il 003
cambia solo il  fondo che diviene ghiaioso.  Dal  waypoint  003 inizia il  sentiero escursionistico su fondo
naturale ed è presente un cartello di limitazione al traffico e così di seguito.
Continuando lungo il percorso 999 incrociamo un punto di interesse naturalistico, un'evidenza geologica
(CN03), alla quale scattiamo anche una foto. Marchiamo il waypoint 004 ed annotiamo sulla scheda, nella
colonna  “Elemento  Puntuale”  il  rispettivo  codice  CN03  e  nella  colonna “Codice  Foto”  il  nome che la
macchina fotografica assegna alla foto, ad es. img0066:

001 T01-C02-T

002 C05 C02

001 002

T01-C02-T

T01-C05-T

003

T03-C01-E

MN01

CN03

005 004



003 T03-C01-E T01-C05-T MN01

004 CN03 img006
6

Quando il 999 ha termine marchiamo un ultimo waypoint, lo 005 ed annotiamo in “Fine Tratta” la chiusura
del sentiero escursionistico su fondo naturale.

Il meccanismo descritto, se non per casi particolari che verranno di seguito presi in esame, si ripete
per ogni percorso rilevato. Nella scheda è inoltre presente una colonna denominata “Toponimo/note” dove
saranno annotati  i  toponimi  attraversati  dal  percorso,  tipicamente  quelli  che  compaiono nel  nome,  ed
eventuali note di supporto al rilievo, ad esempio “inizio 999” e “fine 999”. La scheda completa sarà:

Codice
GPS

Inizio TRATTA Fine TRATTA Elemento
Puntuale

Toponimo/
note

Codice
 Foto

 001 T01-C02-T Inizio 999

002 C05 C02

003 T03-C01-E T01-C05-T MN01

004 CN03 img006
6

005 T03-C01-E Fine 999
Al termine del rilevamento la “Traccia corrente” sarà salvata. Per facilitare l'individuazione del percorso
rilevato, si consiglia di anteporre, al nome assegnato dal ricevitore alla traccia, il  numero del percorso.
Avremo cosi la traccia “999-gg-mm-aaaa-hh:mm:ss”. Per sicurezza controllare che la traccia esista tra le
”Tracce salvate” e successivamente visualizzarla sulla mappa. Infine si consiglia di controllare anche la
scheda per verificare che le tratte siano “chiuse”, ovvero che ad ogni codice posto nella colonna “Inizio
Tratta” corrisponda, in una riga successiva, lo stesso codice nella colonna di “Fine Tratta”.
Si consiglia di trasferire al più presto, entro  due giorni al massimo dal termine del rilevamento, i files dal
ricevitore sul proprio computer; in questo modo non si perde la “memoria” del lavoro eseguito, e si lascia lo
strumento pulito per le successive attività.

Vediamo  ora  alcune  situazioni  particolari  che  tuttavia  si  presentano  normalmente  nel  corso  di  un
rilevamento, prenderemo in esame:

I) Abbassamento della precisione del segnale;
II) Allontanamento dal percorso;
III) Soste prolungate;
IV) Punti panoramici.

I) Precisione 
Grazie  all'impostazione  del  campo  dati  è  sempre  possibile  tenere  sotto  controllo  il  valore  di

precisione fornito dallo strumento. Questa è espressa in metri, come EPE (Estimated Position Error) e,
nonostante  si  riferisca  ad  una  stima  dell'errore,  risulta  un  parametro  importante  per  garantire  un
rilevamento  che  soddisfi  requisiti  minimi  di  qualità  e  di  omogeneità  su  tutto  il  territorio  regionale.
Considerando la tipologia delle informazioni rilevate e la successiva restituzione delle medesime ad una
scala che solitamente si attesta su1:25.000, è possibile fissare la soglia dell'EPE sui  10/15 metri. Sono
molteplici le cause che fanno salire il valore dell'EPE oltre i 10/15 metri. Solitamente sono dovute ad una
scarsa “visibilità” dei satelliti, ad esempio perché ci troviamo sotto una fitta copertura boschiva oppure per
ostacoli  di  vario  genere,  che  vanno  dal  nostro  corpo  ad  una  barriera  come  un  versante  montuoso.
Ovviamente non è possibile rimuovere tali “problemi” e l'unica precauzione da prendere è mantenere il



ricevitore in una posizione ottimale, evitando di tenerlo in tasca o in fondo allo zaino. L'ideale sarebbe
avere un'antenna esterna, montata su un supporto che la elevi, anche di poco, oltre la nostra testa. In
alternativa è possibile agganciare lo strumento, con il  moschettone in dotazione,  nella parte alta dello
spallaccio dello zaino. Come già ricordato occorre di tanto in tanto controllare il valore di precisione e, al
superamento della soglia, marcare un waypoint con il codice 00 = Precisione bassa nella colonna “Inizio
Tratta”.  Riportare  il  medesimo  waypoint  sulla  cartografia  che  abbiamo  con  noi  e  procedere  con  il
rilevamento “tradizionale” (lettura della carta, altimetro e bussola) sino a che le condizioni di precisione non
si siano ristabilite. Marchiamo un secondo waypoint 00 nella colonna di “Fine Tratta” e continuiamo con il
rilevamento via GPS.

II) Allontanamento
Ogni qual volta ci allontaniamo dal percorso che stiamo rilevando dobbiamo marcare un waypoint

con il  codice 99.  Nel  caso di  errore di  percorso marcheremo  un solo waypoint,  esattamente  dove
abbandoniamo il  cammino corretto  per  riprenderlo  successivamente.  Eventualmente potremo annotare
l'errore nel campo “note” della scheda. Lo stesso vale per il rilievo di punti d'interesse che si trovano nelle
vicinanze del tracciato, ma che ci obbligano ad una variazione. In entrambi i casi risulterà un'appendice di
traccia che sarà successivamente eliminata nel punto corrispondente al waypoint 99.
Le  deviazioni dal percorso dovute alla presenza di ostacoli “temporanei”, ma tali da obbligarci ad una
variante, sono marcate con due waypoint 99, il primo all'abbandono della traccia ed il secondo alla sua
ripresa e , come per le condizioni di bassa precisione, si riporta, per quanto possibile, sulla cartografia il
percorso “corretto”. Esempio schematico:

La scheda risulterà così composta:

Codice
GPS

Inizio TRATTA Fine TRATTA Elemento
Puntuale

Toponimo/
note

Codice
 Foto

001 T01-C02-T Inizio 999

002 99 Errore percorso

003 C05 C02

004 99 Inizio deviazione

005 99 Fine deviazione

006 T03-C01-E T01-C05-T MN01

III) Soste
Durante le soste, soprattutto se di una certa durata, si  consiglia di spegnere lo strumento e di

003001

T01-C02-T

T01-C05-T

006

MN01

002 004

005

Errore

Deviazione



lasciarlo nella stessa posizione sino alla sua nuova accensione,  in tal  modo la “traccia corrente”  sarà
riagganciata all'ultima posizione registrata. Durante le soste brevi, per evitare un addensamento di punti
rilevati che creano “rumore” nella traccia, lasciare possibilmente lo strumento immobile.

IV) Punti panoramici
Il punto panoramico va marcato con un waypoint e nel caso non si trovi esattamente sul percorso ci

si comporta esattamente come per gli “allontanamenti”, ovvero si marca con il codice 99 e poi si eliminerà il
tratto tra il percorso ed il punto panoramico. Quest'ultimo viene annotato sulla scheda indicando l'angolo di
visuale e la direzione principale. 
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