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1 Generalità
L’individuazione al suolo dei punti di campionamento le cui coordinate teoriche sono
state definite dal disegno campionario costituisce fase inventariale critica la cui opportuna
esecuzione, ancorché preliminare alla realizzazione dei rilievi inventariali veri e propri, è
premessa indispensabile per la corretta determinazione delle stime delle variabili
inventariali e per le relative inferenze statistiche.
Negli inventari multi-fase come l’INFC si manifestano anche alcune esigenze particolari:
individuazione al suolo della posizione dei punti di campionamento in modo
congruente con quella evidenziata dai supporti cartografici (CT) e foto-cartografici
(OF) adottati in fasi precedenti (foto-interpretazione di prima fase);
garanzia della concreta possibilità di ritrovamento rapido dei punti materializzati
sul terreno a breve scadenza per la successiva fase di inventario (rilievo
dendrometrico per aree di saggio);
garanzia della possibilità di reperire i punti oggetto di rilievo dendrometrico a più
lunga scadenza (10/15 anni) in condizioni di non evidenza della loro
collocazione materiale, circostanza che ne potrebbe alterare la significatività
statistica sul piano della capacità di rappresentare l’evoluzione nel tempo delle
condizioni forestali del popolamento nel quale i punti sono collocati.
Per l’individuazione sul terreno dei punti di campionamento INFC è previsto l’impiego di
una procedura principalmente basata su tecniche di radioposizionamento satellitare,
eventualmente integrata, all’occorrenza, dall’impiego di metodi tradizionali. In particolare,
la tecnologia GPS verrà impiegata sia per il raggiungimento dell’area di collocazione di
ciascun punto di campionamento (procedura di navigazione) che per la materializzazione
finale della sua reale posizione al suolo (procedura di posizionamento).
Rispetto all’impiego di procedure tradizionali (poligonali), l’adozione di tecniche GPS per
il raggiungimento e il posizionamento dei punti campione presenta i seguenti vantaggi:
maggiore accuratezza, poiché gli errori di posizionamento delle procedure
convenzionali tendono a propagarsi con limitata compensazione (soprattutto nel
caso di elevati errori isolati) essendo direttamente proporzionali alla lunghezza del
percorso di navigazione1 effettuato.

1

Da prove sommarie (12 ripetizioni) effettuate con lo stesso tipo di strumentazione che verrà adottata dalle
squadre di rilevatori INFC (bussola, clisimetro, telemetro laser), adottando il metodo di valutazione d’errore di
cui allo studio di SCRINZI et Al., 2003, per le operazioni di poligonale dovrebbero venir riscontrati errori che
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maggiore efficienza, espressa da:
o velocità di navigazione su terreno forestale notevolmente più alta (da 2 a 4
volte);
o consistente riduzione dei percorsi di navigazione che possono essere
realizzati semplicemente a partire da punti connotati da buone condizioni
di ricezione dei segnali radio satellitari e riconoscibili sul terreno, senza
necessità di riconoscibilità anche in cartografia (come invece si renderebbe
necessario con l’impiego di tecniche tradizionali);
maggiore possibilità di attuazione di procedure di controllo qualitativo in corso
d’opera e di collaudo.

2 Obiettivi specifici della procedura e contesto di realizzazione
L’attuazione operativa prevalente della procedura avviene sotto copertura forestale più
o meno densa, in territori ad accentuata orografia ed è rivolta:
nella fase istitutiva (seconda fase INFC), ad individuare, nelle aree forestali, circa
30 000 punti di coordinate prestabilite dal disegno di campionamento che colloca
tali punti (casualmente) all’interno di quadrilateri territoriali di 1000 m di lato,
regolarmente disposti sull’intero territorio nazionale (circa 301 000 punti in totale, di
cui presumibilmente circa 100 000 risulteranno situati in area forestale); tale
individuazione deve avvenire con il minor errore possibile, ma è da ritenere che
errori fino a 5-8 metri siano tollerabili (si veda in proposito il paragrafo 3); i punti
verranno materializzati con picchetto metallico dotato di piastrina in alluminio,
entrambi completamente interrati e invisibili;
nella fase di reperimento (terza fase INFC, posteriore alla materializzazione dei
30 000 punti di seconda fase di cui sopra) a ritrovare un sottoinsieme di circa 10 000
di tali punti, di ciascuno dei quali occorrerà garantire il reperimento effettivo, cioè
con errore pari a zero, in una “zona di incertezza” compatibile con una ricerca
attuata con un metal detector, che non debba estendersi oltre 15-20 metri quadrati,
facilitata da alcuni accorgimenti pratici (segnalazioni con pitturazione fino a una
certa distanza dal punto, piccole piastrine metalliche posizionate alla base di 2-3
ammontano a 2.6, 3.7 e 6.4 m (rispettivamente per i livelli probabilistici del 50, 66 e 90%) per ogni 100 m di
sviluppo della poligonale stessa
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alberi circostanti); in tale fase di reperimento si prevede peraltro di disporre di
coordinate GPS corrette differenzialmente in Post Processing (DGPS/PP) dei punti
in questione ottenute appunto per correzione differenziale e successiva media dei
posizionamenti statici attuati in fase istitutiva.
Si tratta quindi di un contesto operativo in cui sono centrali le funzionalità di navigazione
e nel quale i posizionamenti GPS dei punti cospicui avvengono sempre mediante la
raccolta di un certo numero di posizioni GPS istantanee (ordinariamente 180-200) in
condizioni di stazionarietà del ricevitore sul punto in questione, con successiva
media aritmetica di tali posizioni istantanee e assegnazione al punto delle coordinate
medie calcolate.
E’ da sottolineare che, considerato lo scenario di utilizzo, la disponibilità di correzioni
differenziali in tempo reale DGPS/RT è da ritenere circostanza non frequentemente
riscontrabile, sia per la scarsa copertura del segnale di telefonia mobile in zone montane,
sia per l’impossibilità di agganciare segnali RT di origine satellitare sotto copertura
arborea, sia, infine, per l’improponibilità di costituire reference-stations di scenario locale
con rilascio di correzioni RTCM via VHF. Pur tuttavia l’ aggancio di segnali RTCM
distribuiti via rete telefonica mobile verrà attuata quando disponibile. Naturalmente anche
posizionamenti ottenuti con l’elaborazione del segnale di fase delle portanti GPS sono da
escludere, per il continuo variare delle condizioni di tracciabilità del segnale dei satelliti
sotto copertura arborea.
La procedura dovrà quindi conseguire le performances massime raggiungibili
elaborando esclusivamente il codice GPS C/A su L1 sotto copertura arborea,
considerando

anche

che

nelle

situazioni

operative

descritte

(soprattutto

nel

posizionamento statico) si presentano frequenti fenomeni anomali di riflessione del
segnale GPS (multipath).

3 Precisione della procedura di posizionamento
Poiché il radioposizionamento GPS è procedura comunque influenzata da errore
(specialmente in presenza di copertura arborea), i punti materializzati sul terreno avranno
coordinate reali affette da un certo scostamento rispetto a quelle nominali stabilite dal
disegno di campionamento. Tale scostamento che, se mantenuto entro certi limiti, non
influenza la correttezza dell’intero processo, dipende anche dalla qualità della
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strumentazione GPS impiegata, oltre che dall’accuratezza di esecuzione della procedure
previste.
Secondo sperimentazioni appositamente realizzate (SCRINZI et Al., 2003) con vari tipi di
ricevitori GPS della classe GIS/mapping, operanti in condizioni di rilevamento stazionario
stand-alone (con medie di 180/200 singole posizioni istantanee e impostazioni dei
parametri di ricezione secondo quanto verrà evidenziato in seguito) che utilizzino
esclusivamente il codice modulato dalla emissione radio L1 di GPS, si desume che tali
scostamenti saranno compresi nei seguenti intervalli, a seconda della qualità del
ricevitore:
al livello fiduciale del 50% (mediana dell’errore di posizionamento, 1 probabilità su
2): da 1.4 a 3.1 m;
al livello fiduciale del 66.6% (2 probabilità su 3): da 2.0 a 4.5 m;
al livello fiduciale del 90 % (9 probabilità su 10): da 3.5 a 7.7 m.
Qualora all’atto del rilievo si possa disporre di una sorgente di emissione di codici di
correzione differenziale in tempo reale (normalmente rilasciate via telefonia cellulare) si
ritiene che gli intervalli di confidenza di posizionamento citati possano contrarsi nel
seguente modo:
al livello fiduciale del 50% (1 probabilità su 2): da 0.9 a 2.0 m;
al livello fiduciale del 66.6% (2 probabilità su 3): da 1.3 a 2.8 m;
al livello fiduciale del 90 % (9 probabilità su 10): da 2.2 a 4.8 m.
Dal momento che è comunque prevista la correzione differenziale in post-processing
delle posizioni rilevate stazionariamente sui punti di campionamento all’atto della loro
materializzazione sul terreno, questi ultimi intervalli fiduciali possono essere ritenuti anche
quelli che esprimono l’incertezza con la quale saranno conosciute le vere coordinate
dei punti materializzati in vista di un loro nuovo reperimento (di terza fase).
Si sottolinea che gli intervalli di precisione citati dipendono in maniera rilevante dal
modello di ricevitore GPS impiegato e che, pur rimanendo nell’ambito di una classe di
ricevitori non hobbistici da GIS/Mapping, le performance di precisione possono risultare
piuttosto differenziate.

4 Vincoli per la marcatura dei punti
La marcatura deve avvenire in modo tale da rendere eventualmente possibile il
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reperimento del punto in una ulteriore (ravvicinata) occasione (terza fase inventariale) in
modo assolutamente preciso (cioè con errore pari a zero) ma anche nel modo più rapido
e quindi, meno costoso, possibile, sempre qualora il punto stesso (dopo la
materializzazione di seconda fase) venga successivamente selezionato come facente
parte del campione di terza fase.
Per i punti selezionati in terza fase, la marcatura di seconda fase deve essere
“stabilizzata” in modo da garantirne la permanenza per 10/15 anni, comunque in assenza
di qualsiasi evidenza esterna della presenza del punto.
In pratica, il percorso seguito dalla squadra in seconda fase per il raggiungimento del
punto deve essere reso evidente in modo da consentire un eventuale rapido ritrovamento
entro sei mesi/un anno e deve quindi avvalersi di segnature adeguate che siano peraltro
“degradabili”, perché la condizione di evidenza del percorso di navigazione non deve
permanere nel tempo, per i già citati motivi, ma anche per quelli estetici.
In ogni caso, l’uso di materializzazioni visibili (fuori terra) dei punti è sempre precluso,
sia in seconda che in terza fase, in quanto:
una eventuale asportazione fortuita di segnali fuori terra renderebbe impossibile il
reperimento del punto in terza fase;
come già detto, segnali visibili e permanenti nel tempo dei punti di terza fase
potrebbero alterare la “storia selvicolturale” del popolamento per i condizionamenti
latenti che potrebbero generare nel selvicoltore.

5 Procedura di individuazione e materializzazione dei punti in seconda fase INFC
A partire dalle coordinate planimetriche teoriche di un punto di campionamento (note in
base al disegno campionario), obiettivo della procedura è evidentemente quello di
raggiungere sul terreno (con il minor errore possibile) il punto avente tali coordinate
nominali, materializzarlo e rilevare la posizione materializzata, con il minor errore
possibile.
La procedura utilizza il sistema GPS come principale supporto di navigazione e
posizionamento, prevedendo però, in caso di necessità, il ricorso a metodi alternativi di
tipo convenzionale.
La procedura si articola essenzialmente nella individuazione di un massimo di 4 punti
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cospicui A, I , F, C2, ciascuno caratterizzato da operazioni di raccolta di una serie di dati
che ne descrivono la collocazione territoriale, le modalità di rilievo e marcatura, le modalità
per raggiungere il punto, eventualmente a partire da quello precedente. Più in particolare,
nelle situazioni ordinarie di rilievo, che dovrebbero riguardare la grandissima
maggioranza dei casi, la procedura prevede l’individuazione dei soli punti cospicui A, F
e C, mentre, in precise e particolari circostanze (che verranno chiarite in seguito), tra i
punti A e F si prevede anche l’individuazione di un punto cospicuo I.

C
F

circa 15 m
sentiero

limite del bosco

traccia della
navigazione

I
presa acquedotto
strada
provinciale

A

strada
vicinale

nord
fabbricato

Per la raccolta e l’organizzazione di tali dati sono stati predisposti moduli di campagna
per la compilazione manuale, ma soprattutto un’intera procedura di input digitale su

2

I punti A, I, F non esistono a priori ma vengono “scelti” durante il rilievo di seconda fase sulla base dei
requisiti previsti dalla procedura.
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computer palmare in ambiente operativo Windows CE3. Quest’ultima, denominata
INFOR2, verrà illustrata in apposito monografia a parte e costituirà il supporto di codifica
dei dati di rilievo ordinariamente adottato in campo.

5.1 Punto A
E’ il punto di Accesso alla zona in cui (eventualmente a partire da uno specifico punto I)
inizierà la navigazione verso il punto di campionamento (C). A deve essere più
propriamente inteso non tanto come punto adimensionale ma piuttosto come sito,
raggiungibile in auto4, chiaramente individuabile sui supporti cartografici. Nel punto (zona)
3

Il computer palmare con sistema operativo Win CE integra il ricevitore GPS. INFOR2 gestisce
completamente sia l’input dei dati di rilievo che il controllo e l’attuazione dei rilievi GPS.
4
Con “raggiungibile in auto” si fa riferimento alla particolare situazione (non ordinaria) di una squadra di
rilievo INFC, che, in tale veste, dovrebbe avere accesso anche a viabilità particolare, eventualmente
preclusa al pubblico ordinario ed è dotata di mezzi di trasporto particolarmente adatti a tali tipi di viabilità o
comunque a viabilità minore, forestale, rurale, ecc. non sempre idonea alla percorrenza con normali
autovetture. Tale riferimento non va invece inteso in riferimento a situazioni di accesso che, pur se possibile
ISAFA – Procedure di individuazione, materializzazione e ritrovamento dei punti di campionamento
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A, di norma, non viene effettuato alcun rilievo GPS stazionario, ma, nelle situazioni
ordinarie, si imposterà il ricevitore GPS in modalità navigazione verso il punto di
campionamento (C) e si attuerà la “navigazione” a piedi cercando di ottimizzare il percorso
non solo in funzione della brevità, ma soprattutto della facilità di spostamento,
privilegiando quindi il ricorso alla eventuale viabilità esistente (piste, sentieri) e/o a vie di
accesso facilitate (reti infrastrutturali, tagliafuoco, idrografia, ecc.) . Si procederà inoltre alla
descrizione e alla compilazione di alcune note utili per il raggiungimento di A.
Il modulo cartaceo, denominato Sezione A, oltre a tali informazioni, contiene la maggior
parte dei dati di inquadramento informativo del punto campione e del rilievo (ad es.
coordinate del punto obiettivo C, composizione della squadra, estremi del controllo postrilievo, ecc..).
Da un punto di vista organizzativo del rilievo, è opportuno che A venga individuato dalla
squadra rilievi in via preliminare, desumendo le informazioni da cartografia stradale, CT e
OF.
Vedi in dettaglio Norme di compilazione della modulistica (sezione A).

5.2 Punto I
Va chiarito preliminarmente che I è punto cospicuo che va effettivamente individuato
solo in precise circostanze non ordinarie, quando la navigazione GPS (oltre I) è
preclusa e occorrerà quindi attivare procedure di navigazione ordinaria per poligonale
aperta, come sarà chiarito nel paragrafo 6. Un ulteriore ambito di possibilità, lascia
completa discrezionalità alla squadra di rilievo di individuare un punto I, al di là del tipo
di navigazione che da questo verrà effettivamente realizzata per raggiungere C, quando la
distanza tra A ed F è elevata e/o quando esiste una pluralità di alternative di percorso tra
A e F e appaia quindi opportuno individuare comunque un punto I (normalmente in
zona molto più prossima a F) per facilitare la eventuale nuova individuazione del punto C
in terza fase.
I è il punto di Inizio navigazione e deve, per definizione:
essere situato in condizioni di ricezione non ostacolata del segnale GPS;
essere chiaramente e inequivocabilmente riconoscibile sul terreno (anche se
con i mezzi in dotazione, implicano, anche parzialmente, circostanze e prestazioni di tipo “fuoristradistico”,
poiché esponenti a rischio di ribaltamento del mezzo e conseguenti.
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non necessariamente su CT o OF);
avere carattere di permanenza nel tempo.
I sarà quasi sempre un oggetto territoriale materiale, spesso artificiale, o una specifica
e ben identificabile parte di un oggetto (“spigolo SW del traliccio…”), ma potrà anche
essere un oggetto naturale (masso, albero isolato, …) oppure, raramente, non materiale
(es. “intersezione dell’asse stradale principale con quello della diramazione…”) purché
sempre riconoscibile in modo inequivocabile e senza ambiguità.
Le coordinate di I verranno rilevate in condizioni stazionarie come media di almeno 180200 posizionamenti GPS istantanei (con tasso di acquisizione pari a 1 pos./sec).
In molti casi sarà necessario effettuare un rilevamento GPS in offset di I (da realizzare
secondo le modalità previste dalla procedura) in quanto lo stazionamento diretto su I
darebbe luogo a oscuramenti dell’orizzonte dell’antenna dovuti alle caratteristiche stesse
di I (ad esempio nel caso di fabbricati) o a perturbazioni elettromagnetiche del segnale
(linee elettriche).
In corrispondenza di I non è previsto il posizionamento di alcun picchetto. Un
piccolo segno triangolare a vernice sarà apposto su I solo se la natura dell’oggetto sarà
tale da consentire l’operazione senza danneggiarlo o alterarne l’aspetto estetico.

punto I di inizio navigazione
(“spigolo esterno SW di opera di
presa acquedotto”)

punto I :
marcatura

Dal punto I si attuerà la “navigazione” a piedi secondo la modalità prevista, al solito
cercando di ottimizzare il percorso non solo in funzione della brevità, ma soprattutto della
facilità di spostamento.
ISAFA – Procedure di individuazione, materializzazione e ritrovamento dei punti di campionamento
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Il modulo cartaceo denominato Sezione I contiene tutti i dati relativi al punto I, le
indicazioni per il suo raggiungimento da A, anche in forma grafica (schizzo del percorso).
Vedi in dettaglio Norme di compilazione della modulistica (sezione I).

5.3 Punto F
E’ il punto di Fine navigazione ed è prossimo al punto di campionamento C, ma si trova
distanziato da questo di 15-20 m.
L’utilità di istituire il punto cospicuo F nasce da tre motivi:
eliminare qualsiasi discrezionalità5 nella definizione della posizione del punto di
campionamento C;
disporre di un punto che possa essere marcato in maniera anche esteriormente
visibile senza fornire ad estranei alle operazioni inventariali indicazioni esplicite
sulla posizione precisa del punto di campionamento;
dare all’operatore la possibilità di reperire, nei pressi di C, un punto dove la
ricezione GPS sia la migliore possibile nel contesto del popolamento locale.
Il punto F viene collocato quando, in navigazione, ci si approssima a circa 15-20 m dalle
coordinate teoriche di C, in modo che quest’ultimo possa essere individuato, a partire da
F, per mezzo di un’unica misurazione con bussola e cordella metrica (o telemetro).
La distanza di 15-20 m è quella ottimale, in quanto a tale distanza dal punto obiettivo (C)
i dati forniti dal ricevitore sono ancora significativi6 per poter determinare in modo
congruente la posizione di C, mentre diventano instabili e molto variabili se ci si avvicina
maggiormente. Distanze inferiori tra F e C potranno essere eccezionalmente tollerate nel
caso di boschi molto densi e/o con fitto sottobosco che limiti fortemente la visibilità. Si
tenga comunque presente che la contrazione della distanza tra F e C rende
progressivamente meno utile il ruolo di F.
Stabilita la posizione di F al suolo (nel punto “prescelto” si pone l’asta con l’antenna
GPS) se ne rilevano le coordinate (media di almeno 180 posizioni se possibile, o media
5

Quando con la navigazione ci si avvicina fino a pochi metri dal punto obiettivo, l’indicazione di distanza e
azimut verso tale punto fornita dal software del ricevitore GPS è molto instabile per evidenti ragioni
geometriche. Tale variabilità può essere particolarmente elevata sotto copertura arborea densa. Se il
rilevatore dovesse scegliere dove collocare il punto di campionamento basandosi su indicazioni che si
modificano continuamente in modo sensibile, interverrebbe inevitabilmente una forte componente di
soggettività.
6

Soprattutto se si tratta, come nel caso, di medie di posizionamenti stazionari.
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del maggior numero di posizioni rilevabili entro un tempo di attesa di 15 minuti). Con
apposita funzionalità della procedura software INFOR2 di cui al paragrafo 5 si visualizzano
poi i valori di distanza e azimut da F a C. Tali valori, che possono essere visti come i
parametri offset di C da F, saranno materializzati sul terreno con la massima
accuratezza e, senza interventi soggettivi del rilevatore, verrà definita la posizione di C.

Il punto F verrà materializzato con l’apposizione di un picchetto metallico (dotato di
piastrina e interrato) e la marcatura di un “oggetto”7 di F che, nella maggior parte dei casi
sarà un albero. A tale albero verrà apposta (con due chiodi in acciaio) una piccola
targhetta in alluminio, al di sotto della sezione di taglio, orientata verso F. Si misurerà poi
7

Il punto F verrà associato ad un suo oggetto di riferimento che ne riveli la posizione anche da una certa
distanza, situato entro pochi metri da F, che sia univocamente riconoscibile e che abbia carattere di
permanenza. Dovranno essere rilevati e trascritti i parametri di offset di F da tale oggetto (O) e cioè la
distanza (cordella metrica o telemetro) e l’eventuale inclinazione (clisimetro) in gradi sessagesimali con la
quale è stata rilevata tale distanza e infine il rilevamento magnetico della direzione da O ad F (bussola). O
verrà quindi marcato con pitturazione degradabile (la pitturazione a vernice verrà eventualmente
“stabilizzata” in terza fase, se il punto verrà riselezionato in tale contesto).
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l’offset (distanza e azimut magnetico) tra oggetto di F ed F.
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Il modulo Sezione F riporta tutti i dati relativi al punto, al suo rilevamento GPS, la
monografia per il ritrovamento, le indicazioni di marcatura, le indicazioni geometriche per
l’individuazione del punto di campionamento C a partire da F.
Vedi in dettaglio Norme di compilazione della modulistica (sezione F).
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5.4 Punto C
E’ il punto di Campionamento individuato al suolo. Viene raggiunto da F tramite un’unica
misurazione di distanza e azimut magnetico, attuata con la massima accuratezza.
Il punto C costituisce sul terreno la migliore materializzazione delle coordinate nominali
di C fornite dal disegno campionario. Come già ricordato, la procedura di navigazione e
posizionamento è affetta da errore che peraltro deve rimanere entro limiti tollerabili. Pur se
finalizzata al raggiungimento delle coordinate nominali di C, essa raggiunge in realtà un
punto vicino a quello che possiede veramente tali coordinate nominali. Le coordinate del
punto effettivamente materializzato saranno peraltro meglio determinate solo dopo
rilevamento GPS stazionario sul punto e successiva correzione differenziale in postprocessing. La modulistica quindi prevede che queste ultime coordinate (DGPS) vengano
aggiornate successivamente (o comunque entrino a far parte degli attributi informatici del
punto) “a precisare definitivamente” le coordinate di C rilevate in campagna e a
documentarne la posizione di riferimento per i futuri processi di navigazione tesi al
ritrovamento di C (ev. terza fase). Anche qualora il rilevamento sia stato attuato in DGPSRT, la correzione in post processing risulterà comunque utile sia per migliorare
l’accuratezza delle posizioni già corrette in RT8, sia per intervenire sulle posizioni
istantanee rimaste a tutti gli effetti “posizioni stand alone” in quanto prive di correzione
RT9. Tale capacità è garantita per gli specifici modelli di ricevitori GPS impiegati.
Il punto C verrà sempre rilevato stazionariamente con GPS (il ricevitore andrà
comunque esposto in ricezione per tutto il tempo durante il quale la squadra effettua i
rilievi di II fase, in modo da poter raccogliere il maggior numero possibile di posizioni di C).
Nei casi in cui la posizione di C sia tale da non poter ospitare l’asta dell’antenna GPS
(punto C all’interno di sezione di soggetto arboreo o situazione analoga), oppure nei casi
in cui pur non verificandosi letteralmente la circostanza citata, l’antenna risulta comunque
collocata in evidente situazione di oscuramento del segnale satellitare ricevuto per
l’elevata prossimità ad un ostacolo, arboreo o meno, si procederà al rilevamento in offset
di C secondo la procedura prevista. Qualora, nonostante la possibilità citata in
precedenza, il punto C non risulti corredato da alcuna determinazione GPS (nessuna
ricezione di segnale durante il tempo di esposizione previsto), le sue coordinate verranno
8

Ad esempio, per l’intervenuta disponibilità di una reference station più prossima al luogo del rilievo o più
affidabile.
9
Lo “sgancio” temporaneo del segnale RTCM di correzione differenziale è sempre possibile.
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calcolate a partire da quelle di F, se quest’ ultime sono state rilevate con GPS10, oppure
rimarranno quelle nominali se la determinazione delle coordinate di F è avvenuta mediante
poligonale (vedi oltre).
Il punto C viene marcato ordinariamente con interramento di un picchetto metallico
(invisibile all’esterno)11: nessuna marcatura con vernice verrà effettuata. Il rilevatore
provvederà invece ad individuare due o tre alberi “oggetto” di C, dei quali misurerà il
diametro, determinerà la specie e misurerà la distanza e l’azimut da ciascuno verso C, ma
che non verranno marcati con vernice. A ognuno di tali soggetti sarà apposta (con due
chiodi in acciaio) una piccola targhetta in alluminio, sotto la sezione di taglio, orientata
verso C12.
Il modulo Sezione C contiene i dati relativi al punto, al suo rilevamento con GPS, la sua
monografia, ecc…
Vedi in dettaglio Norme di compilazione della modulistica (sezione C).

6 Procedure alternative di navigazione e posizionamento
E’ stata prevista la possibilità che, in scenari forestali particolarmente densi e/o in
condizioni difficili di orografia, il rilievo GPS possa essere precluso quasi fin dall’inizio della
navigazione o a un certo punto di questa.
In questi casi si dovrà ricorrere alla materializzazione del citato punto cospicuo I e alla
realizzazione di una poligonale aperta assistita da procedure di elaborazione integrate in
INFOR2 il cui dettaglio teorico-pratico verrà ampiamente trattato nel paragrafo 15.2 e
seguenti.
Si chiarisce comunque che le coordinate del punto I di partenza della poligonale
dovranno essere esclusivamente coordinate GPS (stand alone o RT) derivanti dalla
media di almeno 180 posizioni stazionarie rilevate sul punto in questione. Non sono
ammesse pertanto coordinate di partenza desunte da CT od OF che sarebbero affette
10

In questo caso le coordinate “reali” di C rimarranno uguali a quelle nominali fino a quando non interverrà la
correzione differenziale in post processing che, modificando le coordinate di F, modificherà anche quelle di
C.
11
Qualora non fosse possibile interrare un picchetto in corrispondenza di C (ad esempio, nel caso di
presenza di roccia affiorante o qualora C ricada entro la la sezione di un soggetto arboreo), il punto rimarrà
privo di tale tipo di marcatura e la circostanza sarà chiarita in nota.
12
Le targhette sugli alberi circostanti saranno particolarmente utili per limitare e indirizzare la ricerca con
metal detector del picchetto interrato di C in quanto, poter limitare, almeno inizialmente, il passaggio del
sensore alla sola base degli alberi nella “zona di incertezza di C”, può restringere di molto l’area per la
definitiva ricerca (a tappeto) di C.
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da imprecisioni incompatibili con gli standard di procedura.
La strumentazione necessaria per la realizzazione delle poligonali consiste di: bussola,
clisimetro, distanziometro laser, computer palmare.
La procedura di elaborazione dei dati di poligonale è inclusa come possibile variante
della procedura informatizzata INFOR2 residente su computer palmare Win CE gia
nominata in precedenza. In particolare, inserendo i dati di una “battuta” (distanza,
inclinazione, azimut al successivo vertice), si ottengono automaticamente le coordinate di
tale vertice e i parametri di distanza e azimut magnetico di C da detto vertice. I dati della
poligonale vengono registrati su file e possono essere successivamente controllati.
La procedura sommariamente descritta fin qui è però attuabile solo in condizioni di
normalità magnetica che dovrebbero rappresentare la quasi totalità delle situazioni
realmente riscontrabili sul terreno. Tuttavia, non si può escludere il riscontro di situazioni
territoriali caratterizzate da zone di anormalità13 magnetica (indicate esplicitamente nel
corredo di informazioni e dati forniti al rilevatore per ogni punto di sua pertinenza) nelle
quali la declinazione magnetica varia appunto in modo anomalo. Si è dovuto pertanto
procedere a implementare nelle procedure INFC di navigazione anche un metodo
alternativo di esecuzione della poligonale in tali circostanze, che si differenzia da quello
ordinario soprattutto in riferimento alla misurazione degli azimut. Anche tale variante di
procedura è assistita dalla procedura informatizzata su computer palmare più volte citata.
Vedi in dettaglio Norme di compilazione della modulistica (sezione P).

7 Ritrovamento dei punti campione in terza fase INFC
Il disegno inventariale prevede due contesti di ritrovamento:
un ritrovamento a breve scadenza (entro un anno), in III fase INFC, di un
sottoinsieme dei punti istituiti in II fase;
un ritrovamento a media-lunga scadenza (5 – 15 anni), in caso di revisione
dell’inventario.
Il ritrovamento in III fase si avvarrà di ricevitore GPS, di metal detector e dell’ausilio di
tutte le indicazioni per il raggiungimento del punto registrate nei moduli compilati in II fase
(o comunque entrati a far parte del corredo informatico del punto), compresi schizzi grafici
13

Benché improprio, si adotta il termine “anormalità” magnetica, al posto del più corretto termine di
“anomalia”, per evitare l’insorgenza di equivoci con il termine “anomalia” adottato per definire valori angolari
riferiti alla direzione del Nord reticolare (vedi par. 15.1)
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e documentazione fotografica, nonché delle marcature sul terreno.
L’avvicinamento avverrà impostando come coordinate-obiettivo quelle del punto F
rilevate in fase di prima istituzione (II fase INFC) e successivamente corrette
differenzialmente in post processing.
Una volta raggiunto F, riconoscibile dalla marcatura del suo oggetto, se ne individuerà il
picchetto interrato con il metal detector. Da tale picchetto si riporterà sul terreno l’offset di
C da F raggiungendo così un intorno molto ristretto di C, il cui picchetto sarà ritrovato
nuovamente con il metal detector.
In tutte le fasi di ricerca con il metal detector saranno di ausilio le targhette di alluminio
apposte in II fase alla base di alcuni alberi (l’albero-oggetto di F e 2-3 alberi intorno a C)
(vedi nota 12).
Trovato il picchetto di C, si sostituirà il picchetto provvisorio con quello permanente (vedi
paragrafo 12 per le caratteristiche). Si provvederà anche al ripasso della verniciatura
dell’oggetto di F adottando vernice a lunga durata14.
Le prove di fattibilità effettuate hanno confermato che, con questa procedura, il
ritrovamento dei punti avviene in maniera efficiente e accurata.
Per quanto riguarda il ritrovamento a lunga scadenza (revisioni inventariali dopo 5-15
anni), pur esulando questo aspetto dal presente progetto, si ritiene opportuno fornire
alcune indicazioni.
Il modello adottato di picchetto permanente per il punto C garantisce la possibilità di
rilevamento con metal detector anche dopo molti anni, ed è inoltre resistente a
spostamenti accidentali (in quanto dotato di sistema di auto-ancoraggio che non ne
permette l’estrazione manuale nemmeno volontaria).
L’evoluzione dei sistemi di radioposizionamento (non solo GPS, ma anche quelli che si
svilupperanno nel prossimo futuro) appare tale da far presumere che fra 5-10 anni sarà
possibile una navigazione di precisione sub-metrica in tempo reale.
Queste considerazioni fanno ritenere che, in presenza di una corretta esecuzione dei
rilievi di prima istituzione e di una buona monografia, il ritrovamento di medio-lungo
periodo non dovrebbe costituire un problema, nella grande maggioranza dei casi.

8 Parametri dei rilievi GPS
14

Si tratta dell’unico caso nel quale si provvede a marcatura con vernice a lunga durata ed è
esclusivamente limitato all’oggetto di F e solo nel caso in cui il punto di campionamento
materializzato in seconda fase venga nuovamente reperito in terza.
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Tutti i rilievi GPS stazionari relativi ai diversi punti cospicui previsti dalla procedura
verranno effettuati adottando i seguenti parametri.
Configurazione standard:
numero posizioni per punto: ≥180;
[oppure: max tempo di esposizione (attesa): 15 minuti - punto C escluso15];
max PDOP: 8 (o HDOP ≤ 5.3);
min SNR: 4;
min ELEVATION: 12°;
H antenna: 1.6 – 2.5 m.
Configurazione di alta precisione:
numero posizioni per punto: ≥180;
[oppure: max tempo di esposizione (attesa): 15 minuti - punto C escluso];
max PDOP: 4 (o HDOP ≤ 2.6);
min SNR: 6;
min ELEVATION: 15°;
H antenna: 1.6 – 2.5 m.
Configurazione di alta efficienza:
numero posizioni per punto: ≥20;
[oppure: max tempo di esposizione (attesa): 15 minuti - punto C escluso];
max PDOP: 12 (o HDOP ≤ 7.9);
min SNR: 3;
min ELEVATION: 12°;
H antenna: 1.6 – 2.5 m.
Di norma sarà adottata la configurazione standard, ma ovunque se ne determinasse la
possibilità (specialmente nel caso dei punti cospicui I ed F) senza eccessivo
appesantimento dei tempi di attesa nei rilevamenti stazionari verrà adottata la
configurazione ad alta precisione.
La configurazione ad alta efficienza in rilievi stazionari verrà invece adottata con estrema
prudenza, limitando il ricorso a tale settaggio dei parametri del ricevitore ai casi di concreta
e prolungata difficoltà di ricezione nella configurazione standard. Tale configurazione
potrà invece essere adottata di regola per il rilievo stazionario della posizione del punto di
15

Nel punto C l’esposizione in ricezione stazionaria del ricevitore deve comunque prolungarsi per tutta la
durata del rilievo degli attributi di seconda fase.
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osservazione esterno, nel caso di punto C dichiarato inaccessibile (modulo A
sottosezione A9) e nel rilievo dei punti caratteristici della viabilità (modulo 2R4, sezione
viabilità).
Circa i tempi massimi di attesa prescritti, oltre i quali potranno essere accettate le
posizioni raccolte, anche se inferiori al numero minimo previsto, occorre chiarire che
essi non andranno considerati con “fiscalità”, perché accade spesso che ad una
prolungata assenza di ricezione del segnale GPS segua l’inizio di una fase di ricezione del
tutto normale che, qualora fosse interrotta per superamento del tempo massimo di attesa
previsto, porterebbe alla raccolta di un numero di posizioni insufficiente, pur essendo
potenzialmente possibile la raccolta del numero di posizioni adeguato con un brevissimo
prolungamento del tempo di esposizione.
Durante la navigazione tra A ed F, F escluso, considerato il significato orientativo dei
posizionamenti raccolti in tale fase, potrà essere adottata (solo se necessario) la
configurazione di alta efficienza, con l’importante variante dell’accettazione dei singoli
posizionamenti istantanei senza necessità di attuare rilevamenti stazionari.
I rilievi GPS INFC (ed eventualmente anche quelli di poligonale) dovranno essere
sempre effettuati nel seguente sistema di riferimento delle coordinate (vedi paragrafo 9):
datum: WGS/84;
sistema coordinate: UTM (zone 32 e 33);
riferimento altitudine: HMSL (altezza sul livello mare secondo il modello del geoide
implementato dal ricevitore in uso).

9 Sistemi di coordinate per le procedure INFC e passaggi fra sistemi
I ricevitori GPS attuano le elaborazioni nel sistema di riferimento geodetico WGS84,
definito da una terna di assi cartesiani avente origine coincidente con il centro di massa
della Terra, asse ZWGS84 passante per il Polo Nord convenzionale, asse XWGS84 generato
dall’intersezione tra il piano equatoriale e il piano meridiano passante per Greenwich, e
infine l’asse YWGS84 disposto sul piano equatoriale in modo da completare una terna
ortogonale destrorsa. A tale sistema di coordinate cartesiane spaziali è associato un
ellissoide di rotazione geocentrico assai approssimante la forma della Terra, con centro e
assi principali coincidenti con quelli della terna ortogonale, chiamato quindi ellissoide
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WGS84. Pertanto la posizione di un punto GPS, calcolata ed elaborata nel sistema
cartesiano (X,Y,Z)WGS84, può essere espressa, senza perdite di precisione, nel più familiare
sistema di coordinate geografiche ellissoidiche (ϕ,λ,H)WGS84 (latitudine, longitudine, altezza
sull’ellissoide WGS84).
Al datum WGS84 appena descritto, ufficialmente non è associato alcun sistema
cartografico, anche se ormai universalmente è adottata la rappresentazione analitica di
Gauss nella sua applicazione nota con la sigla UTM (Universal Transverse of Mercator) e
già impiegata per rappresentare sul piano i rilievi inquadrati nel datum ED50. Al fine di
evitare confusione tra i due sistemi UTM (tra i quali in Italia si riscontra un offset medio di
190 metri per la componente Nord e di 70 metri per quella Est), è prassi indicare nella
denominazione del sistema cartografico anche il sistema geodetico di riferimento: ad
esempio UTM/WGS84 per indicare la cartografia UTM inquadrata nel datum WGS84,
UTM/ED50 per indicare quella inquadrata nel datum ED50.
I ricevitori GPS della classe GIS/mapping possono generalmente restituire le coordinate
delle posizioni nel sistema cartesiano (X,Y,Z)WGS84, nel sistema geografico ((ϕ,λ,H)WGS84 e
nel sistema cartografico (N,E,H)UTM/WGS84, con il medesimo grado di accuratezza (essendo
riferite sempre al medesimo datum: il WGS84), ma possono anche rappresentare i dati in
molti altri sistemi di riferimento, previa trasformazione delle coordinate. Tali trasformazioni,
cioè quelle tra sistemi geodetici diversi, comportano però sempre l’introduzione di errori, a
causa della loro incongruenza geometrica globale, effetto anche delle differenti distorsioni
introdotte con le procedure di compensazione dei vertici di rete.
Considerata la sempre maggiore diffusione di GPS come sistema di navigazione, alcuni
esperti (SURACE, 2002) auspicano l’adozione del sistema geodetico-cartografico WGS84UTM come standard per la cartografia nazionale. L’uso di coordinate metriche facilita la
“lettura” delle informazioni spaziali durante la navigazione terrestre rispetto a quanto
avviene con le coordinate geografiche, più adatte alla navigazione in mare.
In Italia sono attualmente diffusi, sia nella cartografia tradizionale, che negli elaborati
digitali, il sistema Gauss-Boaga su datum Roma40 e UTM su datum ED50. In ambito INFC
la OF adottata in prima fase è georeferenziata nel sistema Gauss-Boaga/Roma40, mentre
eventuali CT disponibili localmente possono adottare sia quest’ultimo riferimento che il
riferimento UTM/ED50.
Come gia sottolineato, per le procedure INFC si prescrive l’impiego esclusivo del
riferimento UTM/WGS84 per i rilievi in campo.
La trasformazione di coordinate da geografiche a piane, e viceversa, nell’ambito di uno
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stesso sistema di riferimento geodetico (es. Roma40↔Gauss-Boaga, ED50↔UTM/ED50,
WGS84↔UTM/WGS84) avviene abbastanza semplicemente e con massima precisione
applicando le formule di corrispondenza, dirette e inverse, che definiscono la
rappresentazione di Gauss. Invece il passaggio tra datum diversi (es. Roma40↔ED50,
Roma40↔WGS84, ED50↔WGS84, e quindi anche da GB/Roma40 o UTM/ED50 a
UTM/WGS84), come già accennato, è complicato dall’impossibilità di stabilire una
relazione puramente geometrica tra i sistemi, e quindi viene solitamente affrontato in
ambito locale, al fine di minimizzare l’incongruenza geometrica tra i due sistemi.
I procedimenti maggiormente impiegati adottano un modello di trasformazione a 7
parametri (tre di traslazione, tre di rotazione e un fattore di scala), stimabili ai minimi
quadrati previa conoscenza delle coordinate, in entrambi i sistemi, di un congruo numero
di punti. Particolarmente adatte a questo scopo sono le formule di Molodensky, che
consentono di adottare un modello in coordinate ellissoidiche ((ϕ,λ,H), lineare (quindi
geometricamente consistente) e con relazioni per le tre coordinate indipendenti tra loro
(fatto che consente di trattare anche punti noti solo in planimetria o solo in altimetria).
Inoltre tale trasformazione restituisce direttamente le differenze di coordinate geografiche
(∆ϕ e ∆λ) da sommare algebricamente alle coordinate ϕi e λi di un punto nel sistema di
input, per riferirlo al sistema di output (ϕo = ϕi + ∆ϕ e λo = λi + ∆λ).
Come accennato, la precisione delle trasformazioni dipende dall’ampiezza del territorio
interessato: più è ridotto e maggiore è la precisione raggiungibile. Ad esempio, se venisse
adottato un unico insieme di sette parametri per tutto il territorio nazionale italiano, si
avrebbe un errore della conversione anche di diversi metri. D’altra parte, anche operando
con i parametri calcolati per ambiti locali molto ristretti, l’esperienza acquisita con
numerose campagne di misura condotte da esperti topografi e geodeti, dimostra che è
praticamente impossibile scendere al di sotto della soglia di 0.15 – 0.2 m di errore, dovuti
alle distorsioni delle “vecchie” reti trigonometriche (SURACE, 2002).
Una buona soluzione a questo problema è stata messa a punto da CIMA

ET AL.(2002),

che hanno approntato un sistema di parametri differenziati per ambiti locali di ampiezza di
circa 250 km2 che coprono tutto il territorio nazionale, riferiti a ciascuno dei punti della rete
IGM95 (approfondimenti in BIANCHI e MUSOLINO, 1995). Aspetto rilevante di tale approccio
è che tali parametri sono stati implementati in un software operativo (CARTLAB) che
consente di compiere le suddette trasformazioni: una versione freeware di questo software
è reperibile in internet (www.sifet.it).
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Il programma permette di operare trasformazioni (in tutte le direzioni) tra tipi di
coordinate (geografiche/piane/cartesiane), e di trasformare coordinate tra datum (Roma40,
ED50, WGS84) e tra sistemi cartografici (UTM, Gauss-Boaga).
Secondo le indicazioni fornite dagli Autori, le trasformazioni di tipo di coordinate
(geografiche, piane, cartesiane) avvengono con precisione millimetrica, mentre i passaggi
tra datum avvengono con errori inferiori a 3 m (nella versione freeware) e inferiori a 2 m,
nella versione professionale. Inoltre la versione pro gestisce interi files di dati, utilizzando il
formato ascii, mentre la versione freeware trasforma solo singole coppie di coordinate che
devono essere digitate manualmente.
Dato che ciascun punto inventariale INFC è, fin dall’origine, corredato dalle rispettive
coppie di coordinate nei tre sistemi (UTM/WGS84, UTM/ED50, GB/Roma40), possono
essere pre-calcolati coefficienti di adeguamento (delta N e delta E, con segno) validi
solo localmente (cioè soltanto per il limitato intorno di ogni specifico punto di
campionamento) per eventuali trasformazioni che dovessero rendersi necessarie, in
campo, tra coordinate GPS (UTM/WGS84) e coordinate in uno degli altri due tipi di
riferimento cartografici. Tali coefficienti, ottenuti per semplice differenza tra coordinata
nominale di C nel sistema considerato (GB/Roma40 o UTM/ED50) e rispettiva coordinata
nel sistema UTM/WGS84, sono forniti nel corredo informatico di dati riferiti a ciascun punto
di campionamento ed evidenziati dal software INFOR2.

10 Conferimento dei dati di campagna e correzione differenziale PP dei dati GPS
La fase di conferimento degli esiti del rilievo per tutti i punti di campionamento assegnati
a ciascuna squadra sarà governata da una procedura automatizzata che, tramite
connessione telefonica dati, provvederà ad inviare gli esiti di rilievo (trasferiti dal
datalogger Win CE di campagna su PC portatile in dotazione alle squadre) all’archivio
dell’Amministrazione centrale. Un Centro delegato a procedere alle correzioni differenziali
in PP dei posizionamenti stazionari GPS stand alone dei punti cospicui della navigazione
opererà su tale archivio attuando le correzioni differenziali e quindi corredando i dati
raccolti in campagna di tali definitive informazioni. In questa fase saranno adottate le
reference positions delle base stations GPS più idonee fra quelle, distribuite sull’intero
territorio nazionale, che faranno parte del sistema. Successivamente l’Amministrazione
centrale disporrà dei dati definitivi completi dei punti.
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Ai fini di tali trasferimenti verranno eseguiti controlli automatici di congruità dei dati
raccolti che, soltanto se superati, abiliteranno materialmente la procedura di trasferimento
vero e proprio.
Le operazioni di conferimento dei dati di campagna all’Amministrazione centrale saranno
governate da apposita procedura automatica su PC portatile che verrà illustrata nella
citata monografia riguardante il software INFOR2 (vedi paragrafo 5).

11 Iconografia del rilievo, descrizioni monografiche, documentazione fotografica
La modulistica di campagna riporta secondo necessità spazi per descrizioni in forma di
testo (note e descrizioni) e di grafica (schizzi planimetrici e in sezione) inerenti la
contestualizzazione territoriale dei punti cospicui.
La stesura di tali elementi testuali e grafici, peraltro molto importanti per la fase di nuovo
reperimento dei punti (III fase INFC), comporta un certo dispendio di tempo, ma consente
(soprattutto negli elementi grafici) di enfatizzare adeguatamente quei particolari caratteri
territoriali che appaiono più utili per il reperimento dei punti.
Mediante fotocamera digitale i rilevatori provvederanno comunque anche alla ripresa su
ciascun punto cospicuo di immagini di contestualizzazione generale e di particolari
ravvicinati. Tali immagini faranno parte del corredo di dati di campagna raccolti per
ciascun punto esattamente come qualsiasi altro dato e verranno pertanto conferite come
esito di rilievo secondo quanto sarà evidenziato nel successivo par. 16.2.
In condizioni ordinarie di impiego della procedura di codifica dei dati di campagna su
computer palmare Win CE, sono stati previsti campi grafici per schizzi realizzati
direttamente in formato digitale e campi ordinari che registreranno la nomenclatura delle
immagini digitali raccolte. Inoltre, le descrizioni testuali potranno essere sostituite, a
discrezione, da note vocali registrabili nel computer palmare in dotazione, direttamente in
campo.

12 Materializzazione dei punti campione16
I picchetti per la materializzazione dei punti all’atto dell’individuazione di II fase INFC
16

Vedi anche paragrafo 4
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sono costituiti da un chiodo in ferro di 25-30 cm e da una piastrina in alluminio (10 x 7 cm)
forata al centro per il passaggio del chiodo. La piastrina da adottare per il punto F è
predisposta anche di un secondo foro, identico a quello centrale, situato in prossimità di
uno degli spigoli17; all’atto dell’interramento, la piastrina di F sarà orientata in modo che C
si collochi approssimativamente sul prolungamento della direzione che passa per i due fori
della piastrina di F, con il foro eccentrico verso C. L’alluminio viene rilevato dai metal
detector più agevolmente di altri materiali.

C

Picchetti di questo tipo sono leggeri, trasportabili e poco costosi, adatti all’elevato
numero di punti campione di II fase. Tali picchetti garantiscono peraltro una durata ben
superiore al tempo intercorrente tra la seconda e la terza fase, anche in condizione di
completo interramento. Tuttavia non è noto il loro tempo di degradazione (corrosione,
correnti vaganti, fenomeni di elettrolisi). Esso potrà essere prolungato adottando chiodi
zincati. La soluzione potrebbe essere opportuna soprattutto in relazione al picchetto del
punto F.
Il punto C, all’atto del ritrovamento in terza fase, verrà “stabilizzato” con sostituzione del
picchetto preesistente e interramento di un picchetto metallico in acciaio tubolare da 35 cm
(con testa in acciaio galvanizzato di 12 cm di diametro) dotato di fili di ancoraggio in
17

La circostanza fornisce, all’occorrenza, anche un utile elemento per la distinzione di F da C nel caso di
una malaugurata (e improbabile) ambiguità.
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acciaio che fuoriescono alla base del picchetto durante la procedura di interramento. La
profondità di interramento della testa dovrebbe essere di circa 5-10 cm.
Come già anticipato nel paragrafo 7, si provvederà anche al ripasso della verniciatura
dell’oggetto di F adottando vernice a lunga durata.
seconda fase:
picchetto
piastrina di C
secondaefase:
picchetto e
i t i di C
25-30 cm

10 x 7 cm

13 Materiali per la marcatura
Per le marcature con vernici verranno adottati spray speciali per uso forestale di tipo
“fluo” ad alta visibilità e a rapido deperimento.
Soltanto nel caso dell’oggetto di F, all’atto della stabilizzazione dei punti di terza fase,
si provvederà al rifacimento della marcatura con vernice a lunga durata.
Per le marcature di ridotte dimensioni con esigenza di scrivere numeri o simboli, si
utilizzerà una vernice in “tubetto scrivente”.
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spray “fluo”
a rapido
deperimento

seconda fase:
materiale per
verniciatura

a “tubetto
scrivente”

Per quanto riguarda le marcature con vernice occorre sottolineare che esse andranno
apposte con grande attenzione, essenzialità e rispetto per gli oggetti marcati.
Specialmente nel caso di soggetti arborei occorrerà molta attenzione nella preparazione
del fondo (raschiature, parificazioni della corteccia) affinché tali operazioni non comportino
alcun danneggiamento dell’integrità vegetativa degli alberi.
Nel caso di eventuale punto I (che sarà spesso un oggetto artificiale) si limiteranno le
marcature con vernice alle circostanze di vera necessità nelle quali l’oggetto non venga
deturpato dalla segnatura. Una opportuna scelta di tale punto consentirà quasi sempre di
evitare marcature con vernice, trasferendo alla descrizione la possibilità di documentare in
modo inequivocabile la precisa posizione di I, sfruttando il più possibile la presenza di
cospicuità fisiche precise dell’oggetto.
Piastrine in alluminio (vedi paragrafo 5.4) verranno impiegate per marcare gli alberioggetto sotto la sezione di taglio. Si tratta di laminette molto sottili (dimensioni di circa 7 x
2 cm), forate ai lati per i chiodi. I chiodi di fissaggio devono essere in acciaio per poter
penetrare anche nei legni duri. Le laminette potrebbero essere punzonate con
personalizzazione INFC; non è necessaria alcuna numerazione.
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Nel successivo paragrafo 14 vengono suggerite alcune convenzioni da seguire nelle
operazioni di marcatura.

14 Convenzioni da seguire nelle operazioni di marcatura a vernice
punto
cospicuo o
fase
operativa

tipo di
oggetto

note marcatura

simbolo

A

nessuno

nessuna marcatura

un piccolo triangolo

I

oggetto
artificiale,
naturale o
non
materiale
che
costituisce
il punto I

marcare solo se
necessario e possibile;
limitare le dimensioni
del simbolo
(vernice permanente a
“tubetto scrivente”)
un “bollo” pieno

oggetto da
lasciare a
navigazione
DESTRA
tra A (I)
seguendo
ed F
la direzione
A (I)-F

qualche albero( o altro
oggetto) secondo
necessità
(vernice spray “fluo”
degradabile)

due “bolli” pieni
oggetto da
lasciare a
navigazione
SINISTRA
tra A (I) ed
seguendo
F
la direzione
A (I)-F

qualche albero( o altro
oggetto) secondo
necessità
(vernice spray “fluo”
degradabile)
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punto
cospicuo o
fase
operativa

tipo di
oggetto

note marcatura

F

un albero (con buone
possibilità di
albero o
permanenza),
altro
prossimo
oggetto
(3-7 m) a F;
permanente eventualmente un altro
che
oggetto permanente
costituisce
“l’oggetto di (seconda fase:vernice
riferimento
spray “fluo”
di F”
degradabile;
terza fase: ripasso con
vernice permanente)

C

2 o 3 alberi
circostanti
(“oggetti di
C”)

simbolo
1. una striscia orizzontale su
TUTTA la circonferenza a
circa 2 m;
2. una striscia verticale sul
lato verso F in direzione con
la sottostante targhetta di
alluminio

nessuna marcatura a
vernice
(solo targhette basali
rivolte verso C)

-

15 Precisazioni e approfondimenti su alcuni aspetti geodetici e topografici delle
procedure di navigazione
15.1 Azimut, declinazione magnetica, convergenza del meridiano
Con azimut si intende l’angolo orizzontale misurato, in senso orario, tra il piano del
meridiano del punto di stazionamento e il piano verticale passante per tale punto e per il
punto da osservare. Solitamente l’azimut è riferito al Nord geografico (il piano meridiano è
appunto il piano che passa per il punto di stazionamento e per il Polo Nord geografico).
Tuttavia si parla di azimut anche per le misure angolari effettuate con la bussola e quindi
anche quando la misura è riferita al Nord magnetico. La declinazione magnetica è la
differenza tra i due tipi di azimut.
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Un altro tipo di angolo utilizzato in topografia che, anche se impropriamente, può essere
assimilato ad un azimut, è l’anomalia. In riferimento alla figura che segue, l’anomalia αr è
definita come l’angolo di cui deve ruotare in A e in senso orario la semiretta uscente da A
ed avente la direzione del Nord reticolare18 (Nr), affinché si sovrapponga al segmento AB.
Per analogia potremmo definire (impropriamente) “azimut reticolare” tale angolo.
Indicando con Nm la direzione del Nord magnetico, con Ng la direzione del Nord
geografico, con Nr

la direzione del Nord reticolare, e con αm l’azimut magnetico, αg

l’azimut geografico, ar l’anomalia, δ la declinazione magnetica e γ la convergenza del
meridiano (vedi nota 18 e paragrafo 15.1.2), la relazione che lega questi valori angolari è
illustrata nella seguente figura:

Per quanto riguarda il segno degli angoli in discussione, gli azimut e l’anomalia sono
definiti positivi in senso orario, a partire dai rispettivi Nord, mentre per la declinazione
magnetica e per la convergenza del meridiano, vale la convenzione che tali angoli sono
misurati a partire dal Nord geografico e sono positivi se le rispettive direzioni si trovano
a destra (a oriente) di questo, negativi se vale il caso opposto.
15.1.1 Declinazione magnetica

18

La direzione secondo cui è orientato il reticolo delle coordinate piane (GB o UTM) della carta differisce
dalla direzione del Nord geografico quanto più ci si allontana dal “meridiano centrale del fuso” di
appartenenza, lungo il quale le due direzioni coincidono. L’angolo compreso tra le due direzioni citate è
definito convergenza del meridiano.
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Nella procedura INFC, la necessità di tener conto della declinazione magnetica si pone:
nell’ambito della navigazione GPS, in quanto ogni direzione geografica fornita
(come output) dal software di navigazione del ricevitore, per essere
materializzata sul terreno mediante la bussola, va tradotta nella corrispondente
direzione magnetica;
nell’ambito del posizionamento GPS di punti rilevati in offset, in quanto ogni
direzione magnetica letta con la bussola sul terreno e fornita (come input) al
software del ricevitore va da questo trasformata nella rispettiva direzione
geografica;
nell’ambito della navigazione per poligonale tradizionale quando gli azimut
magnetici delle direzioni lette sul terreno con la bussola vanno tradotti nel
rispettivo riferimento geografico per la corretta computazione trigonometrica e
quando azimut geografici che emergono come esito di computazioni vanno
tradotti nel rispettivo riferimento magnetico per poter essere individuati sul
terreno con la bussola.
La necessità di tener conto della declinazione magnetica non si pone invece:
nel rilievo dell’offset di F rispetto all’oggetto di F, in quanto in tale caso le
direzioni individuate verranno sempre impiegate come tali senza subire ulteriori
trattamenti numerici;
nella navigazione per poligonale in zone di anormalità magnetica, in quanto in
tali zone il riferimento del nord magnetico non è in alcun modo usufruibile per
l’individuazione di direzioni.
Si ricorda che la declinazione magnetica va considerata negativa (segno meno) se il
nord magnetico è situato a sinistra (ad occidente) del nord geografico, positiva nel caso
opposto.
La INFOR2 gestisce automaticamente tutte le problematiche citate (anche nel caso di
realizzazione di poligonale) in quanto la declinazione magnetica locale aggiornata all’anno
di rilievo fa parte dell’insieme informatico di dati che corredano ciascun punto di
campionamento. IGM fornisce infatti i dati relativi al magnetismo in Italia aggiornati al
2000. Il pacchetto “Rete Magnetica Italiana e Carta Magnetica d’Italia” aggiornato al 2000,
composto da 4 carte magnetiche d’Italia alla scala 1:2.000.000 (campo totale, componente
verticale, componente orizzontale e declinazione magnetica) e da un software in grado di
restituire il valore della declinazione magnetica di un punto, note le sue coordinate, ha
costituito la base di determinazione dei dati citati.
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15.1.2 Convergenza del meridiano
Nella procedura INFC, la necessità di tener conto della convergenza del meridiano si
pone nella navigazione per poligonale e, in tal caso, solo in zone di normalità
magnetica, mentre non si pone nella navigazione per poligonale in zone di anormalità
magnetica e nella navigazione assistita da GPS (in quest’ultimo caso in quanto il
parametro è direttamente gestito dal software di ricevitore). Inoltre, al pari di quanto
accade nel caso della declinazione magnetica, non c’è necessità di tener conto della
convergenza del meridiano nel rilievo dell’offset di F rispetto all’oggetto di F.
Quando si attuano operazioni di navigazione con riferimento a coordinate piane (siano
esse nel Sistema Gauss-Boaga o nei Sistemi UTM, sia ED50 che WGS84), ci si colloca in
un sistema di assi cartesiani, aventi origine nel punto di intersezione tra l’equatore (luogo
dei punti di latitudine zero, coincidente con l’asse delle coordinate Est) e il meridiano
centrale del fuso di appartenenza (luogo dei punti di longitudine zero, coincidente con
l’asse delle coordinate Nord). Al fine di evitare coordinate negative ad Ovest del meridiano
centrale del fuso e a Sud dell’equatore sono state introdotte le cosiddette false origini, di
entità variabile a seconda del Sistema Cartografico impiegato.
Dato che per le misure topografiche si opera sul piano conforme (quindi in coordinate
piane) è evidente che se si vogliono ottenere azimut (siano essi geografici o magnetici) a
partire dalle coordinate piane di due punti è necessario tenere conto della convergenza
del meridiano, al fine di riportare la misura angolare calcolata (anomalia, riferita al Nord
reticolare) al Nord geografico e infine anche al Nord magnetico tenendo quindi conto
anche della declinazione magnetica19.
Essendo la convergenza del meridiano un angolo che misura lo scostamento tra la
direzione del Nord geografico e la direzione del Nord reticolare, è evidente che nei casi in
cui i due riferimenti coincidono, il valore di γ sarà zero. Ciò avviene in tutti i punti giacenti
lungo il meridiano centrale del fuso (λ’0), cioè in tutti i punti aventi coordinate λ’ = 0,
oppure E’ = 0, dove con λ’ si intende la longitudine geografica non riferita al meridiano di
19

Se invece si volessero calcolare azimut e distanze a partire da coordinate geografiche non occorrerebbe
considerare la convergenza del meridiano, essendo le misure di direzione implicitamente già orientate al
Nord geografico. Tuttavia tornerebbe indispensabile nel momento in cui si volessero riportare i valori
azimutali così misurati, sul piano conforme.
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riferimento (Roma M. Mario o Greenwich) ma, appunto, al meridiano centrale del fuso, e
con E’ la coordinata Est “depurata” della relativa falsa origine (vedi figura precedente).
Come si desume dalla figura, in cui sono riportati il reticolo cartesiano e, con linea
punteggiata, quello geografico, più ci si allontana dal meridiano centrale del fuso, più γ
cresce in valore assoluto.

Per quanto riguarda il segno di γ, infine, se consideriamo il Nord geografico come
riferimento (analogamente a quanto fatto per la declinazione magnetica), tutti i punti ad Est
del meridiano centrale del fuso avranno convergenza positiva, mentre tutti i punti ad Ovest
avranno convergenza negativa, secondo la convenzione gia citata in precedenza.
La convergenza del meridiano può essere desunta dalla CT, ove è quasi sempre
riportata, oppure dedotta analiticamente con sufficiente approssimazione a partire dalle
coordinate geografiche del punto C mediante la formula:
γ = (λ − λ’0) sen ϕ
in cui ϕ è la latitudine del punto, λ è la sua longitudine, relativa al meridiano di riferimento
(Greenwich o Roma M. Mario), e λ’0 è il valore della longitudine del meridiano centrale del
ISAFA – Procedure di individuazione, materializzazione e ritrovamento dei punti di campionamento

35

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

fuso di appartenenza. È immediato risalire al segno di γ .
I dati di convergenza saranno sempre forniti al rilevatore per ogni punto di
campionamento rientrante nella sua competenza, analogamente a quanto si è visto nel
caso della declinazione magnetica.

15.2 Le procedure topografiche nella realizzazione delle poligonali
15.2.1 Premessa
La necessità di attuazione di procedure di navigazione per poligonale dovrebbe
determinarsi in un numero molto limitato di casi.
Tuttavia, al di là della qualità di ricezione del segnale sotto copertura arborea e/o della
presenza di condizioni limitanti sotto il profilo dell’orizzonte orografico, possono
determinarsi situazioni anche molto contingenti (avarie delle apparecchiature, esaurimento
batterie, temporanea inattività del sistema GPS, ecc.) che, soprattutto per esigenze di
ottimizzazione dei costi e dei tempi di rilevamento, impongono di disporre della possibilità
di ricorrere a procedure di navigazione alternative.
La scelta di attuare tali procedure va però attentamente ponderata, sia per la loro
minore precisione (vedi paragrafo 1), che per l’indubbia laboriosità. Esse vanno
pertanto attuate solo quando esista una concreta previsione di estesa e perdurante
inaccessibilità del segnale GPS.
E’ quindi presumibile ritenere che, nella normalità dei casi, la procedura di navigazione
per poligonale (che deve iniziare da un punto rilevato stazionariamente GPS, normalmente
un punto cospicuo di tipo I), una volta intrapresa si prolungherà fino alla individuazione del
punto F (e quindi di C)20.
E’ tuttavia possibile riprendere la navigazione GPS nel caso di un ritorno a condizioni di
ricezione ottimale non prevedibili. In tale circostanza è evidente che la ripresa di
operatività GPS (purché tale condizione permanga poi definitivamente fino a F e C)
determinerà “il superamento” di qualsiasi operazione di poligonale effettuata.
Un’ultima possibilità è quella di una ripresa episodica e localizzata delle condizioni di

20

Anche nel caso di navigazione per poligonale è necessario e opportuno mantenere la normale scansione
dei punti cospicui di navigazione, con la materializzazione di un punto F (e del suo oggetto) a 15-20 metri da
C. In tal caso F è in pratica il penultimo vertice di poligonale.
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ricezione GPS in uno dei vertici di poligonale. In tal caso sarà importante sfruttare la
possibilità di “risincronizzazione” GPS delle coordinate del vertice in questione, attuando
(al solito) un prolungato rilievo stazionario nel vertice (180-200 posizioni istantanee),
inserendo poi le coordinate medie emerse e le altre indicazioni previste negli appositi
spazi della modulistica relativi a quel vertice (analoga possibilità è prevista nella procedura
INFOR2 per computer palmare Win CE). La successiva battuta di poligonale verrà
effettuata adottando le “nuove” coordinate GPS del vertice e quindi ignorando quelle
emerse dal calcolo trigonometrico riferito ai vertici delle battute precedenti (vedi le Norme
di Compilazione della modulistica per la sezione P).

15.2.2 La poligonale in zona di normalità magnetica
Presupposto per poter eseguire le procedure di poligonale in zona di normalità
magnetica è la conoscenza preliminare dei seguenti parametri:
coordinate UTM/WGS84 del punto di campionamento C (NC, EC);
coordinate UTM/WGS84 del punto di inizio procedura I (NI, EI) derivanti da
posizionamento GPS stazionario prolungato e successiva media dei 180/200
posizionamenti istantanei raccolti per il calcolo delle sue coordinate;
declinazione magnetica locale δ con segno appropriato, espressa in gradi
sessadecimali, con una cifra decimale;
convergenza del meridiano γ con segno appropriato, espressa in gradi
sessadecimali, con una cifra decimale;
parametro angolare c di combinazione algebrica degli effetti di δ e γ (c =

δ − γ), espresso in gradi sessadecimali, con una cifra decimale e calcolato
preliminarmente come costante per la conversione degli azimut magnetici αm in
anomalie αr con αr = αm + c e delle anomalie αr in azimut magnetici αm con αm = αr –
c.
Da I si misurano la distanza d’ (rilevata con distanziometro, espressa in metri, con due
decimali), l’inclinazione i di tale distanza (rilevata con clisimetro, espressa in gradi interi e
con segno appropriato) e l’azimut magnetico αm (rilevato con bussola, espresso in gradi
interi) al vertice di poligonale successivo V2, che sarà stato scelto in un punto di favorevole
stazionamento e traguardo situato nella direzione di avanzamento verso il punto di
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campionamento21.
Posto che sarà naturalmente: d = d ' cos i la distanza d’ ridotta all’orizzontale, si potranno
calcolare le coordinate piane di V2 con:
N V 2 = N I + d cos α r ;

EV 2 = E I + d sen α r

dove:

αr = αm + c

[ ± 360° se (αm + c) < 0° o ≥ 360° ]

Da tale punto V2 la distanza dC e l’azimut magnetico αmC di C (da V2) saranno dati
rispettivamente da:
d C = ( E C − EV 2 ) 2 + ( N C − N V 2 ) 2 = ∆ E 2 + ∆ N 2

e:


 E C − EV 2 
 − c = arctan ∆E  − c


 N C − N V 2 
 ∆N  K


 K

α m C = α r C − c = (α C ) K − c = arctan



[ ± 360° se (αrC - c) < 0° o ≥ 360° ]
nella quale:
-

αmC è l’azimut magnetico di C da V2;

-

αrC [=(αC)K] è l’anomalia di C da V2;

-

αC è il valore angolare (maggiore di -90° e minore di 90°) che emerge dal rapporto
∆E/∆N;

-

c (minuscolo!) è la già citata costante.

I parametri dC e αmC vanno (o possono essere) calcolati in ogni nuovo vertice di
poligonale per orientare nella direzione idonea (cioè congruente con la direzione da
seguire per raggiungere C) il successivo lato di poligonale.
Occorre notare che il valore (αC) dell’arcotangente determinato dal rapporto ∆E/∆N
varierà da 0° a 90° (escluso) nei quadranti Nord-Est e Sud-Ovest e da –90° (escluso) a 0°
nei quadranti Sud-Est e Nord-Ovest (valori e frecce in colore verde nella figura che
segue). Nelle direzioni Nord e Sud la funzione αC assume invece valore 0°, mentre nelle
direzioni Est e Ovest, il suo valore tende a infinito.
Di conseguenza, per ottenere valori di anomalia αrC compresi nell’intervallo tra 0° e 359°
(compatibili, una volta dedotti della costante c, con l’individuazione sul terreno mediante
bussola della direzione di avanzamento verso C), occorrerà “correggere” il valore di
21

Occorre sempre indicare comunque con V2 il secondo vertice di poligonale anche se la procedura è
iniziata nel punto I.
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arcotangente calcolato (αC) secondo le indicazioni riportate in figura:

che, tradotte in regole condizionali riferite ai valori di ∆N e ∆E, possono essere riassunte
come nella seguente tabella:

<0

∆E
0

>0

<0

+180°

+180°

+180°

0

= 270°

= 0°

= 90°

>0

+ 360°

da: arctan ∆E  a: arctan ∆E 


 ∆N 



∆N

 ∆N  K

nessuna correzione nessuna correzione

Come già specificato, anche in caso di navigazione per poligonale è importante
mantenere la normale scansione di punti cospicui, con la materializzazione di un punto F
(e del suo oggetto) a 15-20 metri da C. In tal caso F diventa in pratica il penultimo vertice
di poligonale, mentre gli esiti dei calcoli di distanza e azimut magnetico da F a C andranno
materializzati sul terreno appunto per individuare la posizione di C, analogamente a
quanto accade nella navigazione assistita da GPS22.
La figura che segue illustra una schematizzazione della navigazione per poligonale in
zona di normalità magnetica, posto che siano:
VA: vertice attuale;
VS: vertice successivo;

22

Tutta la procedura descritta è comunque completamente assistita dall’applicativo INFOR2,
indipendentemente dalla circostanza che venga attuata prescindendo da qualsiasi funzionalità GPS del
ricevitore integrato nel computer palmare WinCE.
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N reticolare

c(-)

N magnetico

N magnetico

αrVS
VA ( N A , E A )

N reticolare

c(-)

C ( N C , EC )

αmVS
αmC
αrC

∆ N (-)
∆E

VS ( N S , ES )

15.2.3 La poligonale in zona di anormalità magnetica (vedi nota 22)
Il corredo informatico di ciascun punto di campionamento comprende la segnalazione
della presenza di zona anormalità magnetica secondo i dati ufficiali IGM di cui al
precedente paragrafo 15.1.1.
Dalla successiva serie di figure si può desumere come il fenomeno sia piuttosto rilevante
ed esteso (5.4 % del territorio nazionale) soprattutto in certe regioni.

Le principali zone di anormalità magnetica in Italia (in giallo)

Al di là di tale segnalazione, il controllo riguardante la presenza di una zona di
anormalità magnetica localizzata, naturale o correlata a fenomeni antropici (elettrodotti,
aree metropolitane, discariche, ecc.) va comunque frequentemente attuato collocando due
paline (A e B) ad una distanza di una cinquantina di metri ed effettuando due misure di
azimut dell’una rispetto all’altra, stazionando in entrambe. Se la lettura bussola si discosta
oltre il 4-5 %dal valore atteso: αmBA = αmAB +/-180°, occorre sospettare la presenza di una
zona di anormalità non evidenziata nel corredo informatico del punto ed attuare i rilievi
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tenendo conto di tale osservazione (che andrà assolutamente segnalata nella sezione N
relativa alle note generali di rilievo).
In zona di anormalità magnetica il vertice GPS di partenza della poligonale
(normalmente I) deve essere scelto in modo che da esso si possa traguardare un punto
cospicuo territoriale P ben individuabile e dotato di stabilità temporale, situato a 100 300 m di distanza e appositamente rilevato per le sue coordinate con GPS con rilievo
stazionario e successiva media delle coordinate.
Presupposto per poter iniziare ad eseguire le procedure di poligonale in zona di
anormalità magnetica è la conoscenza dei seguenti parametri:
coordinate UTM/WGS84 del punto di campionamento C (NC, EC);
coordinate UTM/WGS84 del punto di inizio procedura I (NI, EI) derivanti da
posizionamento GPS stazionario prolungato la successiva media dei 180/200
posizionamenti istantanei raccolti per il calcolo delle sue coordinate;
coordinate UTM/WGS84 del punto cospicuo territoriale P.
L’anomalia (αrP) della direzione punto di inizio poligonale - punto cospicuo P sarà
determinata mediante:


 E P − E I 
 = arctan ∆E 


 N P − N I 
 ∆N  K

 K 

α r P = (α P ) K = arctan



in maniera del tutto analoga (fatte le debite trasposizioni) a quanto già visto al paragrafo
precedente in relazione ai “sistemi” vertice/punto C.
Poi, tramite la differenza delle due letture bussola LaV2 (lettura in avanti al secondo
vertice di poligonale) e LiP (lettura indietro a P), si determinerà l’angolo (α1) tra le due
direzioni23:

α1 = LaV2 - LiP

[ + 360° se (LaV2 - LiP) < 0° ]

che, sommato all’anomalia della direzione I-P, (αrP) calcolata in precedenza, fornirà
l’anomalia (αrV2) della direzione del primo lato della poligonale (quello che conduce al
vertice V2):

α r V 2 = α r P + LaV 2 − Li P = α r P + α 1

[ - 360° se (αrP+α1) ≥ 360° ]

Da I si misurano poi la distanza d’ e l’inclinazione i di tale distanza (rilevate con le
23

In zona di anormalità magnetica la bussola viene in realtà sempre impiegata come un goniometro per
determinare misure angolari tra direzioni attraverso differenze di letture in avanti (punto successivo) e
indietro (punto precedente). Ciò in quanto il riferimento magnetico della bussola in zone di anormalità non
coincide con il nord magnetico ma con una direzione da questo anche molto divergente, che peraltro (per
uno stesso punto di stazione) rimane costante al variare della direzione di traguardo dello strumento.
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modalità già descritte per le zone di normalità magnetica) al vertice di poligonale
successivo V2, che sarà stato scelto in un punto di favorevole stazionamento e traguardo
situato nella direzione di avanzamento verso il punto di campionamento. Posto che sarà,
al solito: d = d ' cos i la distanza d’ ridotta all’orizzontale, si potranno calcolare le coordinate
piane di V2 con:
N V 2 = N I + d cos α r V 2 ;

EV 2 = EI + d sen α rV 2

Per i successivi vertici di poligonale, posto che siano:
VA: vertice attuale;
VP: vertice precedente;
VS: vertice successivo,
si eseguirà sempre prima la lettura bussola al vertice precedente (Li)24, poi quella al
vertice successivo (La), ottenendo l’angolo αA:

αA = LaVS - LiVP

[ + 360° se (LaVS - LiVP) < 0° ]

e si calcolerà l’anomalia del lato successivo con:

α r VS = α r VP + LaVS − LiVP = αrVP + α A

[ - 360° se (αrVP+αA) ≥ 360° ]

dove:

α r VP = α r VA(inVP ) + 180°

se: ( αr VA(inVP) ) <180°

oppure:

α r VP = α r VA(inVP ) − 180°

se: ( αr VA(inVP) ) ≥180°

Si determineranno poi le coordinate del vertice successivo con:
N VS = N VA + d cos α r VS ;

EVS = EVA + d sen α r VS

Da ciascun vertice sarà sempre possibile individuare distanza e direzione al punto
obiettivo della navigazione (punto di campionamento C), ove per direzione si intende la
lettura bussola in avanti LaC da effettuare per individuare la direzione vertice attuale (VA) –
C, con:
d C = ( E C − EVA ) 2 + ( N C − N VA ) 2 = ∆E 2 + ∆N 2

e:
La C = LiVP − α r VP + α r C

[ +/-360° se LaC < 0 o ≥ 360° ]

dove :

24

Questa lettura è indispensabile per poter calcolare la lettura in avanti da effettuare per dirigersi verso C.
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 E C − EVA 
 = arctan ∆E 


 N C − N VA 
 ∆N  K

 K 

α r C = (α C ) K = arctan



e, al solito, è anche:
se: ( αr VA(inVP) ) <180°

α r VP = α r VA(inVP ) + 180°
oppure:

se: ( αr VA(inVP) ) ≥180°

α r VP = α r VA(inVP ) − 180°

Anche in caso di navigazione per poligonale in zona di anormalità magnetica verrà
mantenuta la normale scansione di punti cospicui: materializzazione di F e del suo oggetto
a 15-20 metri da C, successiva materializzazione di quest’ultimo con gli esiti dei calcoli di
distanza e lettura in avanti da F a C.
Occorre ancora osservare che, a differenza di quanto accade nella navigazione per
poligonale in zona di normalità magnetica, occorrerà sempre mantenere il posizionamento
di una palina sia nel vertice di destinazione che in quello precedente a quello di
stazionamento.
La figura che segue illustra una schematizzazione della navigazione per poligonale in
zona di anormalità magnetica.
N reticolare
C ( N C , EC )

VA ( N A , E A )

αS
αrVA (in VP)
αA

LaVS

N reticolare

αrVS
LiVP

αrVP

αrC
LaC

VP ( N P , EP )

LiVP

VS ( N S , ES )

αrVP

N bussola
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15.3 Individuazione di C da posizione GPS di F in zona di anormalità magnetica
Anche in assenza della necessità di eseguire una procedura di poligonale per
l’individuazione di C (normale operatività della navigazione assistita da GPS), la
circostanza della presenza di zona di anormalità magnetica assume rilevanza nella
individuazione finale di C a partire da un punto F ordinariamente rilevato mediante GPS. In
tal caso il software INFOR2 fornisce un dato di azimut magnetico “da F a C” che non tiene
conto (né potrebbe farlo) della deviazione anomala della direzione del nord evidenziata
dalla bussola e indotta dalla anormalità magnetica presente25 e fornirà indicazioni dell’
azimut da materializzare riferendole ad una direzione “ordinaria” del nord magnetico per
quella zona. L’indicazione INFOR2 della distanza FC manterrà invece il suo corretto
significato e valore. In tali casi occorrerà individuare in F una “la lettura in avanti a C” (vedi
precedente paragrafo), in luogo dell’azimut magnetico. In pratica occorrerà adottare la
parte iniziale della procedura di poligonale per zona di anormalità, assimilando F ad un
primo vertice, istituendo e attuando il rilievo GPS di un punto P arbitrariamente collocato
ad una cinquantina di metri da F, in zona di buona ricezione GPS, per individuare infine
LaC in F.

16 Aspetti particolari di rilievo
16.1 Punti inaccessibili: modalità di individuazione a distanza
Durante la navigazione da A a C (A compreso) può risultare evidente che il punto di
campionamento si rivela inaccessibile. In questo caso occorre valutare in primo luogo
l’esistenza di un punto di osservazione (O) dal quale siano osservabili a distanza quelle
caratteristiche

che

consentano

di

formulare

una

classificazione

del

punto

di

campionamento (almeno) nei riguardi della classe d’uso del suolo (confermando o meno
quella già attribuita in prima fase), della categoria inventariale e della categoria forestale26.
Stazionando nel punto O sarà quindi necessario individuare la posizione di C con
ragionevole grado di precisione, cioè più accuratamente di quanto si potrebbe fare con
una semplice valutazione “a vista”.
25

Si sottolinea che, nei dati “da F a C”, INFOR2 non recepisce in nessun caso (nemmeno nelle zone di
anormalità “ufficiale” e segnalata nel corredo informatico del punto) l’effetto della presenza dell’anormalità
magnetica, non quantificabile in alcun modo a priori in termini di algoritmo di calcolo.
26
In assenza di un idoneo punto O, il rilievo verrà interrotto con la semplice indicazione di tale circostanza.
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Le variabili da definire per attuare tale individuazione accurata sono l’azimut e
l’inclinazione (entrambi espressi in gradi sessagesimali) della visuale al punto di
campionamento C nel punto di osservazione O.
La procedura che segue evidenzia i passi procedurali da seguire per giungere a una
buona individuazione a distanza della posizione del punto di campionamento. Essa non è
completamente gestita dal software INFOR2 e pertanto richiede che l’operatore registri su
carta alcuni dati ed utilizzi la tabella evidenziata alla fine di questo paragrafo (oppure
esegua semplici calcoli trigonometrici con l’ausilio di una calcolatrice scientifica):
1)

individuare un punto di osservazione O che abbia i seguenti requisiti:
a. buona visibilità a distanza dell’area del punto di campionamento;
b. buone condizioni di ricezione del segnale GPS;

2)

eseguire un rilievo GPS stazionario del punto di osservazione O (eventualmente con

configurazione GPS ad alta efficienza). Il rilievo tende a definire la posizione O in vista di
un suo ritrovamento in fase di collaudo.
3)

Desumere dal software INFOR2 e annotare su carta, i seguenti dati:
H (m s.l.m.) quota del punto di osservazione;
distanza a C (m)
azimut magnetico a C (°)27.

4)

Annotare su carta anche la quota di C, desumibile dall’estratto di Carta topografica

facente parte del corredo cartografico del punto.
5)

Posto che sarà ∆H = Qc – Qo (differenza, con segno, delle quote di C e O) e d la

distanza orizzontale da O a C fornita da INFOR2, entrare nella tabella riportata oltre con
tali valori e individuare l’inclinazione [pari a: i = arctan (∆H/d)] da materializzare, verso
l’alto o verso il basso, in accordo con il segno positivo o negativo di ∆H = Qc – Qo.
6)

Materializzare con la bussola la direzione dell’azimut di C (a sua volta fornito dal

software).
7)

Lungo il piano verticale contenente tale direzione, individuare con il clisimetro il

valore di i e memorizzarne visivamente l’elemento territoriale in corrispondenza.
8)

Valutare l’esito della collocazione di C effettuata, mediante confronto visivo con le

informazioni desumibili dall’ortofoto e dalla carta topografica.

27

I dati sono riferiti all’ultimo posizionamento GPS istantaneo (non alle coordinate medie del rilevamento
stazionario di O) e pertanto variano (in modo non significativo ai fini della procedura descritta) ogni volta che
il ricevitore determina un nuovo fixing, pur continuando a stazionare su O.
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Inclinazione (°) della visuale da O a C in funzione della distanza planimetrica d e del dislivello ∆H
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16.2 Modalità di esecuzione e registrazione delle fotografie a corredo del rilevamento
16.2.1 Riprese da effettuare e loro esecuzione
Durante le diverse fasi del rilevamento in campo è prescritta l’esecuzione di riprese
fotografiche di vario tipo che hanno la finalità di migliorare la descrizione monografica del
punto di campionamento e del percorso di navigazione in vista di successivi ritrovamenti,
ma andranno anche a costituire documentazione visiva degli aspetti stazionali e forestali
che, considerata la numerosità, varietà e distribuzione dei punti, formeranno un archivio
fotografico dei boschi italiani di importanza facilmente intuibile.
Le squadre di rilevamento saranno dotate di fotocamere digitali Nikon 3100, le cui
caratteristiche tecniche salienti sono:
risoluzione di 3 megapixel;
zoom ottico 3x e digitale 4x;
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14 modalità di ripresa preimpostate per situazioni diverse (panorami, ritratti,
interni, notturni, ecc…);
alimentazione da batterie ricaricabili intercambiabili;
supporti di registrazione: scheda Compactflash card tipo 1, intercambiabili;
connessione diretta a pc tramite porta USB.
La dotazione della fotocamera28 comprende inoltre il software Nikonview che facilita la
gestione del trasferimento immagini, poiché consente di intervenire in modalità
semiautomatica sulla denominazione di file e cartelle.
E’ prevista la registrazione dei principali dati identificativi delle riprese fotografiche
eseguite durante il rilievo.
Su ciascuno dei punti cospicui di navigazione29 (I, se presente, F e C) saranno
innanzitutto eseguite 2 riprese, con i seguenti requisiti:
sempre effettuate con la fotocamera in posizione normale (lato lungo
dell’inquadratura orizzontale);
una panoramica e un’inquadratura ravvicinata di dettaglio che contengano il
punto cospicuo in oggetto, opportunamente segnalato;
orientamento delle riprese precisato dalla direzione più prossima a quella
cardinale (NN, NE, EE, SE, SS, SW, WW, NW) verso la quale sono orientate
quest’ultime, da individuare (possibilmente) in quella più vicina alla direzione
locale seguita dalla squadra per arrivare sul punto cospicuo;
inquadrature studiate in modo da contenere il maggior numero possibile di
macro e/o micro elementi territoriali che permettano successivamente il
riconoscimento del luogo e del punto;
assenza di elementi di disturbo (persone, attrezzature, zaini, ecc…) all’interno
dell’inquadratura, ad eccezione di quelli (picchetti, paline, segnature) necessari
ad evidenziare la collocazione precisa del punto e comunque utili anche per
fornire un riferimento dimensionale del campo ripreso.
Nel punto C30 dovranno essere effettuate due ulteriori riprese che avranno l’obiettivo di
documentare al meglio la formazione forestale presente nell’intorno di C rispetto alle sue
caratteristiche di composizione e struttura. Per tali riprese adottare:

28

Per quanto riguarda i dettagli sull’impiego della fotocamera e del relativo software si rinvia alla
documentazione specifica. Si suggerisce peraltro l’esecuzione di riprese di prova (che potranno poi essere
eliminate) per familiarizzare con le diverse funzioni della fotocamera e del software di trasferimento.
29
Nel punto (zona) A non è prevista la ripresa di immagini in quanto la zona di accesso deve essere
inequivocabilmente individuabile semplicemente in base alla descrizione.
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per la prima, l’orientamento trasversale (con il lato lungo dell’inquadratura su un
piano prossimo a quello orizzontale) che evidenzi l’inclinazione locale del
terreno;
per la seconda un orientamento da valle verso monte;
nel caso di siti pianeggianti le due riprese andranno invece eseguite secondo
direzioni ortogonali (per esempio la prima verso N e la seconda verso W).
Le risoluzioni geometriche (in pixel) e le impostazioni di qualità fotografica31 da adottare
nelle riprese sono le seguenti:
risoluzione 1280x960 in qualità normal per le riprese standard dei punti cospicui
(dimensioni su file: circa 150 kb);
risoluzione 1600x1200 in qualità fine per le riprese della formazione forestale in
C (dimensioni su file: circa 500 kb).
In generale, ulteriori accorgimenti da adottare nelle riprese saranno i seguenti:
per ciascun punto cospicuo eseguire prima la ripresa panoramica, che avrà
quindi sempre progressivo minore, poi quella di dettaglio32;
nel campo di codifica “descrizione” di sezione C8 potranno essere adottate le
seguenti convenzioni:
-

tipo di ripresa: PA, panoramica; DE, di dettaglio; FF, di documentazione della
formazione forestale;

-

direzione cardinale di ripresa: NN, NE, EE, SE, SS, SW, WW, NW;

fattore di zoom: verrà impostato di regola a 1x (inquadratura grandangolare) sia
nelle riprese panoramiche che in quelle di dettaglio, comprese quella della
formazione forestale; se necessario, il fattore di zoom potrà essere aumentato
fino a un massimo di 3x nelle riprese di dettaglio (limite dello zoom ottico); non
sono mai da utilizzare ingrandimenti che ricorrano a funzioni di zoom digitale;
le inquadrature panoramiche saranno composte garantendo sempre idonea
inclusione della superficie del suolo (lettiera, sottobosco)

30

Si chiarisce che tali inquadrature verranno effettuate dal punto C (o da un altro punto più favorevole nelle
sue vicinanze) e non verso il punto C e quindi, in via ordinaria, non conterranno tale punto; si eviterà anche
la presenza nella ripresa di elementi estranei (persone, materiale, paline, …), compresi quelli che segnalano
la posizione di C, la cui presenza è invece obbligatoria nelle riprese “monografiche” di C. E’ pertanto
consigliabile effettuare le riprese della formazione forestale per ultime e dopo aver asportato le paline ed
eventuale altro materiale utilizzati per circoscrivere l’ARS (vedi “Istruzioni per il rilievo degli attributi …”).
31
Con queste impostazioni si ottiene un ragionevole compromesso tra esigenze di qualità della ripresa e
occupazione di memoria dei files.
32
Le numerazioni dei corrispondenti files potrebbero anche non essere in sequenza nel caso in cui fosse
stata eliminata una precedente ripresa ritenuta insoddisfacente.
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preferire condizioni di illuminazione provenienti da dietro la fotocamera; se ciò
non è possibile, impostare una leggera sovraesposizione nei parametri di
ripresa.
nelle fotografie di dettaglio preferire una distanza dal punto ripreso di circa 3 m
(con fattore di zoom 1x), tale che il punto cospicuo appaia contestualizzato in
una inquadratura che evidenzi il più possibile elementi permanenti (piantine,
ceppaie, pietre/roccia affiorante, …) utili al futuro ritrovamento di dettaglio con
metal detector del picchetto interrato;
per visualizzare la collocazione del punto cospicuo all’interno della ripresa
utilizzare una palina per le inquadrature panoramiche e il picchetto con piastrina
corrispondente (non ancora interrato) per le riprese di dettaglio;
controllare sempre la riuscita della ripresa sul display della fotocamera; in tale
modalità è consigliabile utilizzare lo zoom e scorrere le varie zone della ripresa,
impiegando l’apposita funzionalità; eventualmente, eliminare la ripresa non
soddisfacente ed effettuarla nuovamente.

Ripresa di dettaglio

Ripresa panoramica
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Si sottolinea che andranno archiviate sempre e soltanto 2 riprese per ciascuno dei
punti cospicui I (se esiste), F e C ed inoltre 2 riprese di documentazione della formazione
forestale raccolte in C. Si sconsiglia di realizzare ridondanti documentazioni fotografiche
con l’intento di rinviare alla delicata fase di scarico e riorganizzazione, di cui al successivo
paragrafo, la definitiva scelta delle immagini da archiviare. In linea di massima, le riprese
inadeguate dovrebbero essere individuate ed eliminate gia dopo la prima consultazione
degli esiti di ripresa in campo. Ciò non significa che non possano essere raccolte immagini
in eccedenza in casi di reale necessità e altre immagini estranee alla documentazione
fotografica fin qui descritta, ma ritenute utili contingentemente (quest’ultime non andranno
però registrate nella sezione C8). E’ evidente che in tali circostanze la fase descritta al
successivo paragrafo andrà effettuata con attenzione ancora superiore, considerata la
maggiore possibilità di errori di attribuzione di nome file e di “disallineamenti” tra dati della
sezione C8 e reale composizione dell’archivio immagini definitivo.

16.2.2 Nomenclatura e modalità di archiviazione delle immagini
Le immagini realizzate con la fotocamera Nikon 3100 sono identificate da nomi dei file
che iniziano con il prefisso DSCN seguito da un numero progressivo di quattro cifre
assegnato automaticamente dal software della fotocamera (0001, 0002 etc…). Le
immagini sono in formato JPEG e di conseguenza l’estensione del nome file è “.jpg”. Nella
Compactflash card le riprese vengono automaticamente salvate in cartelle il cui nome
inizia con tre cifre seguite da “NIKON” (es. 100NIKON, 101NIKON etc…). I nomi cartella e
i nomi file vengono visualizzati, in modalità playback (visualizzazione di foto già scattate)
nell’angolo in alto a destra del display.
In campagna andranno registrati (sezione C8) i nomi file che la fotocamera assegna,
ignorando il nome della cartella.
Al momento del trasferimento dei file da fotocamera a notebook, tramite il software
Nikonview fornito in dotazione, occorrerà:
dal menù “transfer options” attivare le modalità:
-

scheda general: non lanciare alcuna azione dopo il trasferimento;

-

scheda transfer: cancella file originali a trasferimento avvenuto;

selezionare il percorso della directory di archiviazione su notebook:
C:\INFC\IDSQUADRA\FOTO_PUNTI_CAMPIONAMENTO\PER_DATA\
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attivare le modalità:
-

crea una nuova cartella ad ogni trasferimento;

-

lascia invariati i nomi file originali;

impostare il nome della cartella di destinazione alla data nella quale sono state
eseguite le foto.

La cartella potrebbe quindi contenere immagini riferite a più punti di campionamento.
Dopo il primo settaggio, tali impostazioni permangono come valori di default e quindi, se
esse non vengono alterate, non occorre vengano più reimpostate.
Effettuata la procedura di trasferimento si dovranno riorganizzare e rinominare le
immagini per singolo punto di campionamento nel seguente modo:
creare nella cartella:
C:\INFC\IDSQUADRA\FOTO_PUNTI_CAMPIONAMENTO\PER_PUNTI\
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una cartella per ogni diverso punto di campionamento, con nome file uguale all’ID
punto;
rinominare i file immagine originali di quel punto di campionamento con nomi file del
tipo: XXXXXXYZ.jpg
dove:
-

XXXXXX : ID del punto di campionamento (6 cifre);

-

Y = nome punto cospicuo (I, F, C - un carattere)

-

Z = progressivo ripresa per quel punto cospicuo (una cifra).

Esempio: se nel punto di campionamento 025314 sono state eseguite due foto nel punto F
e 4 foto nel punto C (di cui la terza e quarta saranno

descrittive della “formazione

forestale” nel punto C o nelle sue vicinanze), si dovranno riscontrare, in una cartella
denominata “025314”, i seguenti nomi file:
025314F1.jpg
025314F2.jpg
025314C1.jpg
025314C2.jpg
025314C3.jpg
025314C4.jpg
In tale delicata fase occorrerà naturalmente attuare i congrui riferimenti tra i nomi file
automaticamente assegnati in campagna e quelli definitivi di cui sopra, tenendo presente
che i valori dei caratteri XY sono gia stati definiti e registrati in campo.
Pertanto si dovranno avere tante cartelle quanti sono i punti di campionamento già visitati.
Questo materiale sarà conservato nel disco fisso del pc portatile.
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Glossario (di termini rilevanti nel contesto della tecnologia GPS e di altri termini privi di
esplicazione nel testo)
Almanacco
CA Code

Datalogger

Correzione differenziale

Datum

Elevation Mask

Feature
Fixing

Fuso

Messaggio radio di servizio dei satelliti GPS con dati relativi
all’orbita di tutti i satelliti, dati di sincronizzazione temporale
e di stato della trasmissione radio attraverso l’atmosfera
Clear Acquisition code, il codice di trasmissione standard di
GPS (sequenza di 1023 modulazioni bifase binarie pseudocasuali), cui accedono liberamente anche gli utenti civili
Piccolo computer portatile, particolarmente adatto a un
utilizzo in campo, destinato prevalentemente alla raccolta e
alla memorizzazione di dati piuttosto che a una loro
elaborazione. Nei sistemi GPS è normalmente anche lo
strumento di controllo del ricevitore propriamente detto
Procedura di correzione dei dati GPS raccolti da un ricevitore
rover (in campo) con quelli rilevati simultaneamente da un
altro ricevitore base. Poiché il ricevitore base è situato in
posizione nota, gli errori da questo rilevati possono essere
misurati e le necessarie correzioni applicate ai dati dei
ricevitori rover. La correzione differenziale può essere
effettuata in tempo reale (real time, DGPS/RT) oppure dopo
che i dati in campo sono stati raccolti (post-processing,
DGPS/PP)
Modello matematico della superficie della terra, definito da
dimensioni e parametri di forma di un ellissoide e dalle
relazioni tra il centro dell’ellissoide e il centro della Terra.
Poiché la Terra non è un ellissoide perfetto, ogni singolo
datum costituisce il miglior modello di approssimazione della
superficie terrestre per alcune regioni geografiche piuttosto
che per altre. Le posizioni GPS sono riferite al datum
WGS84
Altezza sull'orizzonte, espressa in gradi, al di sotto della
quale il ricevitore ignora i segnali radio provenienti dai satelliti. Il valore normale di tale parametro per i ricevitori rover è
di 12-15°: valori più bassi possono causare l’accettazione di
segnali disturbati dalle rifrazioni atmosferiche. Ai fini del
rilevamento DGPS, l'elevation mask del rover deve essere
sempre 1-2 gradi più elevata di quella della base
Un oggetto fisico o un evento, con una precisa collocazione
territoriale, del quale si voglia determinare la posizione. Le
features possono essere di tipo punto, linea e area.
Rilevamento istantaneo di una singola coppia di coordinate
orizzontali relative a una posizione
Porzione di superficie terrestre, di ampiezza variabile
dall’equatore (massima) ai poli (minima), compresa fra due
meridiani. In termini temporali, i fusi hanno un’ampiezza di
15° di longitudine e individuano lo spazio di un’ora. Ciascun
fuso ha l’ora del meridiano centrale
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HDOP

L1

Multipath

Offset

PDOP

Post Processing
Real Time

Componente orizzontale di PDOP che fornisce indicazione
della qualità del posizionamento GPS in riferimento alle sole
coordinate piane latitudine e longitudine
Una delle due emissioni radio portanti trasmesse dai satelliti
GPS sulle quali vengono modulati i codici rilasciati ai
ricevitori terrestri. La sua frequenza ha il valore di 1227.6
MHz. La maggior parte dei ricevitori GPS del segmento
GIS/mapping può decodificare solo questa frequenza
Perturbazione del percorso compiuto dal segnale radio GPS
giunto al ricevitore, dovuto a riflessioni su oggetti di vario
tipo (roccia, edifici, alberi, etc...) che determina un errore
incontrollato nelle misure. I suoi effetti vengono limitati con
accorgimenti hardware (antenne) e software, in grado di
filtrare i segnali diretti da quelli riflessi. Particolarmente
presente nel rilievo stazionario
Differenza fra la posizione di un oggetto (feature) e quella
del punto dove è stato effettuato il rilevamento GPS riferito
all’oggetto stesso. Si ricorre al rilevamento in offset quando
non è possibile posizionare convenientemente l’antenna del
ricevitore sull’oggetto stesso, oppure quando le
caratteristiche dell’oggetto possono causare errori di
posizionamento (per copertura, multipath o interferenze
elettriche). L’offset viene espresso in molti modi, tra i quali il
più comune è dato dai valori di distanza e azimut magnetico
tra punto di rilievo e oggetto.
Più in generale per offset del punto B dal punto A si
intendono i valori di distanza e azimuth magnetico che
consentono di individuare B a partire dalla posizione (nota)
di A
Position Dilution Of Precision: fattore che misura la qualità delle
posizioni GPS (in riferimento a latitudine, longitudine e
altitudine) ascrivibile alla configurazione geometrica relativa dei
satelliti impiegati per calcolare tali posizioni. Più ampia è la
dispersione dei satelliti (rispetto all’orizzonte del ricevitore),
minore è il valore di PDOP e maggiore è l’accuratezza del
posizionamento. Al contrario, satelliti molto ravvicinati causano
un aumento del valore di PDOP e dell’errore delle posizioni
determinate. PDOP è fattore moltiplicativo (e non additivo)
dell’errore intrinseco di base del sistema
Riferito alla correzione differenziale DGPS, quando questa
viene eseguita successivamente al posizionamento GPS in
campo
Riferito alla correzione differenziale DGPS, quando questa
viene eseguita “in tempo reale”, cioè contemporaneamente
al posizionamento GPS in campo

ISAFA – Procedure di individuazione, materializzazione e ritrovamento dei punti di campionamento

56

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

Reference o Base Station

RTCM

SNR

Stand Alone

WAAS

Stazione fissa di rilevamento GPS, collocata in posizione
nota con elevata precisione, che registra posizioni
istantanee GPS simultaneamente ai ricevitori in campo
(rover); si utilizzano le differenze tra tali posizioni e quella
vera della r.s. per correggere le misure raccolte dai rover
(correzione differenziale DGPS in tempo reale - RT - o in
post-processing - PP)
Radio Technical Commission for Maritime services,
Commissione statunitense incaricata di definire le specifiche
standard di comunicazione radio da adottare nella
correzione differenziale RT. Esistono due tipi di protocollo
RTCM per la correzione differenziale: la maggior parte dei
ricevitori adotta il tipo 2 (di introduzione più recente)
Signal Noise Ratio o rapporto segnale-rumore: indicatore di
purezza di un segnale radio. Quanto più elevato è questo
rapporto, tanto più correttamente sono individuabili le informazioni che il segnale radio trasporta rispetto al rumore di
fondo. Particolarmente importante nella trasmissione di
codici digitali (come nel caso di GPS) perché una scadente
qualità del segnale genera errori nel posizionamento. Per
questo motivo nei ricevitori GPS professionali è possibile
stabilire una soglia minima per questo indicatore, al di sotto
della quale il segnale viene ignorato
Condizione di rilevamento GPS senza correzione
differenziale in tempo reale (DGPS/RT); esiste sempre la
possibilità di correggere differenzialmente a posteriori
(DGPS/PP) le posizioni GPS raccolte con tale modalità
Wide Area Augmentation System, recente tecnica di
miglioramento dell’accuratezza delle posizioni GPS rilevate
da un ricevitore in campo, simile alla correzione
differenziale, che utilizza una rete di stazioni di osservazione
terrestri che trasmettono i dati raccolti a due satelliti
geostazionari. Questi satelliti inviano i dati di correzione ai
ricevitori GPS sfruttando la medesima frequenza radio
impiegata per il posizionamento (L1)
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