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Il Grande Carro non appare stazionario, ma ruota in
senso antiorario in un orbita circumpolare.
Rispetto all’Orsa maggiore, la stella polare si trova:
o D’estate ad est (destra), d'autunno più
lontana dall'orizzonte (verso zenit),
o D’inverno si trova ad ovest (sinistra) e in
primavera più vicina alla linea dell'orizzonte.
Cassiopea
Quando l’Orsa Maggiore non è visibile, si ricorre a
Cassiopea, una costellazione formata da 5 stelle che,
in base all’orbita, ha forma di W d’estate o di M
d’inverno, ed è collocata nella parte di cielo apposto
all’orsa Maggiore.
La stella centrale di Cassiopea è rivolta verso la Stella
Polare.

Bibliografia: Le informazioni sono state reperite dai Manuali di
“Cartografia e Orientamento”, del CAI.
“Orienteering”, di Enrico Maddalena
«LA GEOREFERENZIAZIONE DELLE CARTE TOPOGRAFICHE»
«www.mondogeo.it»
«it.wikipedia.org»
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ORIENTAMENTO CON LA BUSSOLA MAGNETICA
I punti Cardinali
Rappresentano le quattro direzioni principali e si possono esprimere con il loro nome o con il valore corrispondente in
gradi:
Nord (N) = 0° o 360°
Est (E) = 90°
Sud (S) = 180°
Ovest (W) = 270°
I punti cardinali vengono abbreviati con l’iniziale del nome di ciascuno scritti secondo il sistema di riferimento
internazionale, in lingua inglese.

La rosa dei venti, che rappresenta graficamente le direzioni dei punti
cardinali, si può dividere in quadranti a partire da Nord, in senso orario,
si ha il primo quadrante da 0° a 90°, il secondo quadrante da 90° a 180°,
il terzo quadrante da 180° a 270°, ed infine il quarto quadrante da 270°
a 360°.
La bisettrice di ogni quadrante, individua i punti cardinali intermedi:
Nord-Est (NE) = 45°
Sud-Est (SE) = 135°
Sud-Ovest (SW) = 225°
Nord-Ovest (NW) = 315°

Concetto di posizione e Azimut
L’orientamento in territori poco conosciuti è alla base di ogni attività di montagna, sapersi orientare, significa conoscere
la propria posizione, essere capaci di proseguire il cammino, anche se sopraggiunge la nebbia o la notte, e comunque
riuscire a raggiungere la meta, oppure in caso di rinuncia, raggiungere la meta di ripiego, studiata a tavolino.
Possiamo trovare questo punto mediante le sue coordinate geografiche, oppure tenendo come riferimento la direzione
del Nord magnetico della terra, calcolando l’Azimut del punto ignoto.
Si dice Azimut di un certo oggetto preso come riferimento, l’angolo tra la direzione del Nord e quello dell’oggetto,
misurato in senso orario, (0° del goniometro sul Nord e senso crescente della gradazione verso destra).

L’angolo α è detto Azimut (dalla lingua araba As-Samut,
traducibile in “la via diritta” cioè la direzione giusta),
e viene misurato in senso orario rispetto alla direzione del Nord
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Il campo Magnetico terrestre
Il campo magnetico terrestre è simile, a quello che verrebbe prodotto da una gigantesca barra di magnetite, inclinata di
11° rispetto all’asse di rotazione terrestre.

La conseguenza di questa inclinazione è che i poli magnetici terrestri non coincidono
con quelli geografici.
L’angolo tra l’asse di rotazione terrestre, e l’asse magnetico della terra, si dice
Declinazione Magnetica, e corrisponde all’angolo tra la direzione nord, indicata dai
meridiani sulla carta, e quella del nord, indicato dalla bussola

Declinazione Magnetica
Differenza in gradi tra il Nord Geografico e il Nord magnetico
La declinazione magnetica è il valore dell'angolo sul
piano orizzontale tra la direzione dell'ago magnetico e
la direzione del meridiano del luogo. Più
semplicemente è la distanza angolare tra Nord
Geografico (il punto di intersezione dell'asse di
rotazione terrestre con la superficie dell'emisfero
boreale) e il Nord Magnetico (il punto di intersezione
dell'asse del campo magnetico terrestre con la
superficie dell'emisfero boreale). Il suo valore varia da
luogo a luogo e varia nel tempo in quanto il Nord
Magnetico a differenza di quello Geografico non è
statico. La declinazione può essere Est (E) od Ovest (W)
in funzione dell'orientamento delle locali linee di flusso
del campo magnetico terrestre (parallelamente alle
quali si allinea l'ago magnetico della bussola) rispetto al
meridiano locale.
Poiché i poli magnetici terrestri non coincidono con i
poli geografici (intesi come i punti di intersezione
dell'asse di rotazione con la superficie terrestre), il nord magnetico, indicato da una bussola magnetica, non indica
esattamente la direzione del nord geografico. Per orientarsi correttamente al nord occorre correggere l'indicazione della
bussola di un valore angolare che è dato dalla declinazione magnetica. Tale valore alle coordinate geografiche di Roma
(41° 53' 42" N, 12° 29' 05" E), calcolato al 25 marzo 2014, è pari a 2° 37' 20" E, e diminuisce ogni anno di 6' 30'’.
In Italia la declinazione magnetica assume valori piuttosto bassi e, per piccole distanze (1 o 2 km), l'errore che si commette
trascurandola è generalmente accettabile (qualche decina di metri).
Per distanze maggiori, o se devi effettuare una misurazione molto precisa, devi tenere conto della declinazione
magnetica. Il valore della declinazione magnetica è riportato sul margine destro delle carte topografiche dell'I.G.M.,
insieme alla data in cui è stata rilevata.
Per poterla misurare, bisogna servirsi di un ago magnetico libero di ruotare intorno ad un asse verticale alla superficie
terrestre; una volta che quest'ago ha raggiunto la posizione di equilibrio, misurando l'angolo che si forma tra il piano
verticale passante per l'ago e il piano del meridiano terrestre nel punto considerato, si ottiene la declinazione magnetica.
La declinazione magnetica varia da punto a punto sulla superficie terrestre e varia nel tempo, in quanto il polo nord
magnetico cambia continuamente posizione.
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La Bussola Magnetica
La BUSSOLA è lo strumento fondamentale per orientarsi e individuare i punti cardinali. È costituita di un ago calamitato
che, libero di girare su di un perno, ha la proprietà di allinearsi lungo le linee magnetiche del campo magnetico terrestre,
indicando così la direzione Nord-Sud

Abbiamo vari tipi di bussola: quale scegliere?

Bussola da rilevamento, detta anche topografica

Per le nostre necessità di orientamento, andremo ad approfondire la bussola da carteggio, e da orientamento.

I componenti

La Placca:
E’ in materiale trasparente (resina acrilica), spesso porta una lente da ingrandimento per meglio analizzare i particolari
della mappa.
Le due linee parallele fra loro e con il bordo lungo della bussola servono per alcune operazioni sulla carta (misura Azimut).
Nel foro in basso si fissa un cordino per assicurare la bussola al polso.
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L’Ago Magnetico:
E’ libero di ruotare su di un perno a bassissimo attrito e si dispone parallelamente ai meridiani magnetici della Terra, con
la punta rossa rivolta al Nord ( Nord Magnetico).
L’Ago si trova all’interno della capsula ed è immerso in un particolare liquido antistatico che ne smorza le oscillazioni.

La freccia del Nord:
E’ incisa sul fondo della capsula e ruota assieme a questa ed alla ghiera graduata.
In alcune operazioni serve da riferimento per posizionare l’Ago.

La Linea di direzione:
Indica la direzione da prendere, dopo che si è rilevato l’Azimut sulla carta.
Serve anche, puntato su di un particolare del terreno, a misurarne l’Azimut.

La lente di Ingrandimento:
Serve per osservare i particolari sulla carta topografica.

La Ghiera Graduata:
Che può essere fatta ruotare rispetto alla placca; permette la lettura del valore degli Azimut in corrispondenza della linea
indice che invece resta fissa.
La Ghiera è solidale con la capsula che contiene l’Ago Magnetico, e ruota assieme a questa, ed assieme alle linee
meridiane ed alla freccia del Nord, incise sul fondo della capsula stessa.

La Linea Indice:
In corrispondenza della linea indice si può effettuare la lettura dell’Azimut.
C’è un tratto per ogni grado.
Vengono invece indicati con delle lettere ( N, E, S, W, ) i quattro punti cardinali.

Le Linee Meridiane:
Sono incise sul fondo della capsula e ruotano con essa.
Sono inoltre parallele alla freccia del Nord.
Nel trasporto dell’Azimut dalla carta alla bussola, vanno allineati con i meridiani della carta.
Tutte le operazioni che si possono effettuare con la bussola ed a cui qui si è fatto cenno, verranno esposte più avanti nella
presentazione.

Gli Scalimetri:
Sui bordi della placca sono spesso incisi dei Righelli che servono per la misura delle distanze su mappe a diversa scala.
In questa bussola abbiamo:
La scala 1: 50.000 che corrisponde a: 1 cm. sulla carta 500 m. sul terreno.
La scala 1: 25.000 che corrisponde a: 1 cm. sulla carta 250 m. sul terreno.
Ed eventualmente la scala 1: 10.000 che corrisponde a 1cm. sulla carta 100 m. sul terreno.

Scala per correzione Declinazione Magnetica:
E’ il valore dell’angolo per la correzione fra nord Geografico e nord Magnetico.
Viene generalmente inserito nel margine della carta con la data di rilevazione e la sua variazione annuale.
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La Carta Topografica:
Quando parliamo di Carta, intendiamo la carta topografica per escursionismo.
Con scale da 1: 10.000 e fino a 1: 50.000
Salvo diverse indicazioni indicate sulla Carta,
guardandola diritta, il Nord è nella sua parte
superiore, il Sud nella parte inferiore, a destra
troviamo l’Est e a sinistra l’Ovest.

Nel nostro caso abbiamo una Carta Topografica
1:10.000.

L’Utilizzo.
Nella parte iniziale della dispensa abbiamo accennato alla Declinazione Magnetica, essendo questa variabile e non
assoluta (e alle nostre latitudini e per il nostro utilizzo poco rilevante), quando calcoliamo gli angoli sulla carta, e nel
territorio, tralasciamo volutamente la correzione dell’errore.

Orientiamo la nostra carta verso il Nord;
E’ sufficiente disporre la bussola sulla carta, ruotando la ghiera graduata,
facciamo combaciare il nord sulla linea indice e i meridiani della bussola con
quelli della carta, ruotare tutto l’insieme (carta e bussola) fino a che la parte
rossa dell’ago magnetico, si
inserisce dentro la freccia del
nord, o sia parallelo ai meridiani
della carta. (Abbiamo così
posizionato la carta a Nord)
Diviene così possibile il
confronto fra il terreno e la sua
rappresentazione grafica, il
riconoscimento degli elementi del paesaggio e la ricostruzione mentale
anche degli spazi occultati alla vista dalle barriere ottiche, rappresentate dai
rilievi e dalla vegetazione. Abbiamo cosi gli elementi e la visione d’insieme
che ci permettono di scegliere il percorso migliore .
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Rilevamento sulla carta dell’Azimut:
Vogliamo andare da A a B
Disponiamo la bussola sulla carta, con un bordo allineato sul
percorso da seguire e freccia di direzione rivolta verso la
destinazione ( punto B), …

…rendere le linee meridiane
della capsula parallele ai
meridiani della carta, ruotando
la ghiera della bussola…

…Leggiamo quindi in corrispondenza della
del ns. Azimut 337 ° e ….

linea indice il valore in gradi

… mantenendo la parte rossa dell’ago magnetico all’interno della freccia del
Nord, seguiamo la freccia di direzione, lungo il nostro percorso.

Azimut inverso:
Per calcolare l’Azimut inverso abbiamo due possibilità;
1) Se l’Azimut calcolato è superiore a 180°, sottraiamo al valore
dell’Azimut «-180°», se l’Azimut calcolato è inferiore a 180°, sommiamo
al valore dell’Azimut «+180°». Esempi : il valore Azimut è 337°, 337180 = 157° azimut inverso; il valore Azimut è 135°, 135+180 = 315°
Azimut inverso.
2) Se stiamo seguendo il nostro Azimut di 337° e vogliamo invertire la
marcia. Procediamo come segue: senza muovere la bussola
(mantenendola orizzontale), ruotando la ghiera graduata, ingabbiamo
nella freccia del nord la parte bianca dell’Ago magnetico, leggiamo il
valore sulla linea indice 157° e ….

…… ruotando su noi stessi, ingabbiamo la parte rossa dell’ago magnetico,
nella freccia del nord e seguiamo la freccia di direzione per l’inversione di
marcia.
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Rilevamento sul terreno dell’Azimut:
Puntiamo la nostra bussola verso l’oggetto della nostra
rilevazione, (mantenendo la bussola orizzontale). Ruotando la
ghiera graduata, ingabbiamo la parte rossa dell’ago magnetico,
all’interno della freccia del nord. Sulla linea indice leggiamo il
nostro Azimut; In questo caso 80°

Con il sistema precedente, vogliamo individuare la montagna che abbiamo
di fronte. Puntiamo la nostra bussola, ingabbiamo la parte rossa dell’ago
magnetico all’interno della freccia del nord. Leggiamo il nostro azimut, in
questo caso 310°…..

… Sulla nostra carta topografica, posizioniamo la bussola con l’azimut
di 310°, con la parte lunga della bussola puntata sul luogo dove ci
troviamo, facciamo combaciare i meridiani della bussola con quelli
della carta, e allungando una linea immaginaria lungo il lato lungo della
bussola, vediamo la montagna che combacia con la linea. In questo
caso Monte Nudo.

Come vedete nel particolare, quando si esegue la verifica sulla carta, (dopo avere
impostato il valore 310°), l’importante è che i meridiani della bussola coincidano
con quelli della carta (senza considerare la posizione dell’ago magnetico. La bussola
è utilizzata come goniometro).

Rilevamento del punto di stazionamento:

Vogliamo rilevare la nostra posizione;
guardandoci intorno riconosciamo due
paesi e individuiamo i campanili. Rileviamo
l’azimut dalla nostra posizione al campanile
di «Brinzio» 14°, rileviamo l’azimut del
campanile di «Rasa» 91°. A questo punto
facciamo il calcolo dell’azimut inverso per
entrambi , rispettivamente 194° e 271°
(14+180, 91+180), ……
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….. E sulla nostra carta posizioniamo la
bussola partendo dal campanile di
«Brinzio» con una matita tiriamo una
riga, ripetiamo l’operazione da «Rasa».
Dove le due righe combaciano abbiamo
la nostra posizione. (questa operazione
fatta con tre punti genera un triangolo
all’interno del quale è la nostra
posizione).

Individuazione e mantenimento della direzione di marcia:

Ci troviamo sul punto A, dobbiamo raggiungere il punto B, non
visibile dal nostro punto di stazionamento.
Calcoliamo sulla carta l’azimut da A verso B (40°), lo impostiamo
sulla bussola, ora per non continuare a guardare la bussola, la
puntiamo nella direzione giusta (parte rossa dell’ago magnetico
ingabbiata nella freccia del nord) e cerchiamo un particolare
inconfondibile, (albero, masso, cespuglio, ecc.) in questo caso un
grosso masso, lo raggiungiamo seguendo il percorso più agevole
(può non essere rettilineo).
Una volta raggiunto il nostro obiettivo, riprendiamo la bussola e
ripetiamo l’operazione, in lontananza sulla linea di marcia un grosso
e inconfondibile Larice, lo raggiungiamo e continuiamo a procedere
nello stesso modo fino a quando la nostra meta sarà visibile e
facilmente raggiungibile.
Il metodo è utilizzabile anche in caso di scarsa visibilità, (buio o
nebbia) al posto dei particolari posizioniamo i compagni di
escursione a distanza visibile, li ragguardiamo con la bussola di
punto in punto, consentendoci di mantenere la rotta.

Individuazione della direzione e superamento di un ostacolo:
Quando siamo costretti a deviare dalla direzione di marcia per
aggirare un ostacolo che costituisce anche una barriera ottica (cosa
che impedisce sia di prendere un riferimento al di la di esso, sia a
traguardare al punto di partenza dopo averlo superato, al fine di
rimetterci nella corretta direzione di marcia) possiamo operare in
questo modo:
1) Ruotiamo di 90° e procediamo secondo questa nuova direzione,
contando i passi.
2) Giunti a distanza opportuna, ruotiamo in senso opposto di 90° e
procediamo lungo questa direzione, che è parallela alla direzione di
marcia.
3) Superato l’ostacolo, ruotiamo ancora di 90° e procediamo,
fermandoci quando abbiamo contato lo stesso numero di passi
misurati fra la 1° e la 2° deviazione. Veniamo così a ritrovarci
sull’allineamento che eravamo stati costretti ad abbandonare.
Possiamo riprendere cosi la vecchia direzione di marcia,
procedendo secondo l’azimut primitivo.
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Deviazione controllata:
Nel raggiungimento del rifugio, in questa rappresentazione, dobbiamo
attraversare il bosco, fino a raggiungere il sentiero A. Si devia poi sul
sentiero B, fino a raggiungere il rifugio. Contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, sarebbe rischioso andare di bussola, puntando
direttamente al bivio. Procedendo nella vegetazione, è assai probabile
deviare anche di molto e raggiungere il sentiero senza incontrare il
bivio. Corriamo lo stesso rischio muovendoci di notte o con la nebbia.
A questo punto potremmo non sapere se siamo finiti, alla destra o alla
sinistra del bivio e potremmo seguire il sentiero nella direzione
sbagliata.
E’ quindi meglio deviare di proposito di alcuni gradi, per essere sicuri
di raggiungere il sentiero ad esempio alla sinistra del bivio. Di li ci
dirigiamo verso destra sicuri di incontrare, in breve tempo il bivio che
ci interessa.

Controllo dell’Azimut:
Siamo in cammino per raggiungere il rifugio, in condizioni di scarsa
visibilità (bosco, nebbia, oscurità). Una volta raggiunto il sentiero, non
possiamo escludere di essere finiti sulla posizione «b», anziché sulla
posizione «a». Girando a sinistra e procedendo nella marcia, potremmo
non accorgerci (siamo in scarsa visibilità) della confluenza in «c» con il
sentiero A (che eventualmente ci avvertirebbe dell’errore) e proseguire
fino a «d», credendo di essere giunti su «f».
Per principio , un sentiero, un limite di vegetazione, un tratto di
ricenzione, un corso d’acqua, hanno la caratteristica di avere una precisa
direzione rispetto al Nord (azimut).
Da ciò deriva la possibilità di controllare con la bussola se vi sia identità
fra un elemento sulla carta e quello che sembra il corrispondente sul
terreno. La eventuale diversità di azimut è prova certa dell’errore
(nell’esempio, il tratto a-f e il tratto b-d hanno diverso azimut).

Determinazione del punto di stazione:
Con un allineamento e sentiero. Con la bussola leggiamo l’azimut di un
particolare riconoscibile del terreno (campanile, incrocio di strade, casa
isolata, ponte, stadio, ecc.) scegliendolo per quanto possibile in
maniera che la sua direzione formi, con quella del sentiero che stiamo
percorrendo, un angolo prossimo ai 90°. Riportiamo sulla carta ,
mediante l’azimut reciproco, l’allineamento che passa per il particolare
osservato. L’intersezione di tale allineamento col sentiero, è il punto di
stazione.
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Determinazione del punto di stazione tramite due o più punti di riferimento noti:

E’ questo il metodo più utilizzato, quando ci si muove su terreni
d’avventura privi di indicazione evidenti, come accade su ghiacciaio.
Individuiamo i punti di riferimento A e B, ben riconoscibili sulla carta e
possibilmente distanti fra loro ma non opposti.
Calcoliamo l’azimut di entrambi, ne determiniamo l’azimut inverso e li
riportiamo sulla carta.
Dove si intrecciano le due linee diagonali originate da A e B. individuiamo
la nostra posizione C.

Se a quanto descritto sopra aggiungiamo un terzo punto D,
all’intersezione delle diagonali generate da A, B, D, creiamo un triangolo
C all’interno del quale è la nostra posizione.

Il terzo punto può anche essere generato da un isoipsa, che sulla carta in
questione corrisponde alla quota di 3560 m.

Bibliografia: Le informazioni sono state reperite dai Manuali di
“Cartografia e Orientamento”, del CAI.
“Orienteering”, di Enrico Maddalena.
Le foto e i grafici sono personali
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Traccia lo schizzo di rotta relativo al percorso che sceglieresti per raggiungere la cima a quota 2575 m. partendo
dal rifugio a nord-est
Per ogni direzione determina azimut, dislivello e distanza reale.

