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Corso di Orientamento 

Club Alpino Italiano - Sezione di Carpi  
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Questa sera ci occuperemo di……. 

•  Altimetro 
•  Studio di un percorso 
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L’altimetro barometrico misura la 
pressione atmosferica (Pa, mmHg o bar) 
e la “converte” in una quota (metri). 
Al variare della pressione  atmosferica 
varia la quota. 

L’altimetro barometrico 

Perché varia la pressione? 
• Cambiamenti atmosferici  
• Salgo o scendo di quota 

1 hPa = 1 bar = 1 atm = 760 mmHg 
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Utilizzi 

•  Previsioni metereologiche 
•  Indicazione di Quota 
•  Trovare la Posizione 
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Previsioni Metereologiche 

•  Rimanendo fermi in un determinato luogo, la lancetta può effettuare 
degli spostamenti in relazione alle variazioni della pressione 
atmosferica. 
–  Sono in rifugio, il tempo migliora  la pressione aumenta  la quota 

diminuisce 
–  Sono in rifugio, il tempo peggiora  la pressione diminuisce  la quota 

aumenta 
  
•  Tali spostamenti saranno più rilevanti a seconda della durata e della 

dimensione della perturbazione. Una perturbazione che agisce 
nell'arco di 24 ore, sfalserà il rilevamento di 20/30 metri se piccola, e 
di 50 metri (corrispondenti a 10-12 mbar) se si tratta di una grande 
perturbazione.  
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Indicazione di Quota 
•  Con tempo stabile: 

–  Salendo di quota la pressione diminuisce. 
–  Scendendo di quota la pressione aumenta. 

•  La quota dipende non solo dalla pressione ma anche  dalla 
temperatura e dall’umidità dell’aria. Ne consegue che: 

 

Un Altimetro deve sempre essere tarato!!! 
 

•  Ogni volta che si arriva in un punto di cui si conosce esattamente 
la quota, è opportuno ripetere la taratura dello strumento 
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Trovare la Posizione 

•  Misurare l’azimut del punto noto 
•  Disegnare sulla carta la retta con l’azimut rilevato 

passante per il punto rilevato 
•  Identificare la quota alla quale ci si trova 
•  La posizione sarà nel punto di intersezione tra la 

retta disegnata e la curva di livello 
NB: L’operazione è tanto più precisa quanto più la 
direzione dell’azimut utilizzata è ortogonale alle curve di 
livello (e quindi al pendio). 

Noto un punto e la quota 
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Domande ????? 

Altrimenti passiamo al secondo argomento …. 
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Studio di un percorso 

Stabiliti i punti di partenza e di arrivo, 
studiare un percorso significa valutare: 

•  la lunghezza del percorso 
•  il dislivello da percorrere 
•  il profilo del percorso 
•  il tempo di percorrenza 
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•  Cartine 
•  Scala 
•  Misura di distanze 

Lunghezza 
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Cartine 

Rappresentazione: 
Ø Ridotta 
Ø Approssimata 
Ø Simbolica 
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Scala 

•  La scala ci indica quante volte è più grande nella 
realtà una distanza misurata sulla carta 

Esempio: 

Con scala 1:25000 avremo che: 

  1 cm = 250 m 
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Misura di distanze 

Alcuni metodi: 
•  Striscia di carta 
•  Compasso 
•  Curvimetro 
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Striscia di 
carta 
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Compasso 

Uso del compasso: 

•  Regolo l’apertura, ad es. a 5mm 

•  Riporto questa apertura lungo 
 tutto il percorso, contando 
 il numero di riporti 

•  Tale numero moltiplicato per 
 5mm e poi per la scala 
 grafica è la lunghezza del 
 percorso 
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Curvimetro 
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Esercizio 

1) Determinare la distanza planimetrica 
tra S.Martino e Salto, utilizzando la 
striscia di carta (Montese 05-53) 

2) Riportare graficamente il punto di una 
lanterna posta a 500m da Montespecchio 
lungo la strada che parte in direzione est 

3) Determinare la distanza planimetrica 
tra Verica e Le Casine, utilizzando il 
compasso (Montese 10-52) 
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•  Pendenza e Inclinazione 
•  Distanza reale 

Dislivello 
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Pendenza e Inclinazione 
Dislivello = Differenza di quota tra 2 punti 

Pendenza = Dislivello / Distanza Planimetrica * 100 

Inclinazione = Angolo tra “Percorso 
reale” e “Distanza Planimetrica” 

 



20 

Distanza reale 
D reale = D planimetrica * k 
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Esercizio 

1) Gaiato: considerando la mulattiera che 
dal cimitero porta a Il Casone, 
determinare: 
•  Dislivello 
•  Distanza planimetrica 
•  Pendenza media 
•  Distanza reale 
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•  Profilo longitudinale 
•  Profilo altimetrico 

Profilo 
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Profilo longitudinale 

Scopo: visualizzare 
l’andamento del 
terreno per mettere 
in evidenza le 
irregolarità del 
terreno 
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Profilo 
altimetrico 

•  Suddivido il percorso 
in tratti omogenei 

•  Riporto graficamente 
gli andamenti 
altimetrici 
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Esercizio 

1) Determinare il profilo longitudinale 
della sezione Montespecchio-Chiavozzo 
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•  Tempo di percorrenza 
•  Prevalenza 

Tempi 
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Tempo di percorrenza 
Velocità: 

•  4 Km/h in pianura 

•  3 Km/h in debole salita (pendenza media fino al 20%) 

•  2 Km/h in forte salita (pendenza media fino al 50%) 

•  1 Km/h in salite con pendenza media oltre il 50% 

•  5 Km/h in discesa 

Dislivelli 

•  300 m/h in salita 

• 500 m/h in discesa 
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Prevalenza 
Devo percorrere 2 Km per un dislivello di 400 m 
La pendenza è allora pari a 400/2000*100=20% 
Se considero la velocità di 3 Km/h in salita impiego 40 min per 

coprire i 2 Km 
Se considero il dislivello di 300 m/h impiego invece 1 h 20 

min. 

La Prevalenza dice che devo considerare sempre il 
caso peggiore quindi 1 h 20 min. 
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Esercizio 

1)  Calcolare il tempo di percorrenza del 
percorso Fanano – Lago Pratignano 
(andata seguendo il sentiero 405 e 
ritorno per il sentiero 407 
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1)  Suddivido il percorso in 
tratti omogenei 

2)  Calcolo lunghezze e 
pendenze di ogni tratto 

3)  Calcolo il tempo di 
percorrenza 


