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Funzionamento del sistema GPS

Il Global Positioning System, è un sistema 
satellitare a copertura globale e continua gestito 
dal dipartimento della difesa statunitense, che 
consente ad un utente posto a contatto o in 
prossimità della superficie terrestre di conoscere 
la propria posizione geografica.

Storia del GPS
Il sistema NAVSAT e oggi rinominato GPS 
Navstar, fu realizzato dopo un lungo periodo di 
sperimentazione come progetto destinato a 
fornire ai sommergibili USA dotati di missili 
Polaris un sistema di navigazione preciso e 
con copertura mondiale. 
Nel 1991 gli USA aprirono al mondo il servizio 
differenziato da quello militare denominato PPS 
(Precision Positioning System). 
Fino al maggio 2000, il segnale per uso civile 
veniva degradato per ridurre la precisione 
attraverso la Selective Availability (SA), 
consentendo precisioni nell’ordine di 100-150 m. 
Da quella data, invece, per decreto del 
Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, è stata 
disabilitata la degradazione del segnale, 
consentendo la precisione attuale. 

Funzionamento del sistema

Il sistema di navigazione si articola nelle 
seguenti componenti:

1. un complesso di 24 satelliti 

2. una rete di stazioni di tracciamento (tracking 
station) 

3. un centro di calcolo (computing station) 

4. due stazioni di soccorrimento (injection 
stations) 

5. un ricevitore GPS 
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Satelliti
Sono disposti su orbite inclinate di 55° 
rispetto al piano equatoriale (quindi non 
coprono le zone polari) a forma di ellissi a bassa 
eccentricità. La loro quota è di 20 200 Km. 
Ciascun satellite emette sulle frequenze di 
1,2 e 1,5 Ghz derivate da un unico oscillatore 
ad alta stabilità. Lo scopo della doppia frequenza 
è quello di eliminare l’errore dovuto alla 
rifrazione atmosferica. Su queste frequenze 
portanti, modulate in fase, vengono emessi i 
messaggi di effemeride ciascuno della durate di 
due minuti; essi iniziano e terminano ai minuti 
pari interi del T.M.G. Questi messaggi di 
effemeride contengono il segnale orario e i 
parametri orbitali del satellite.
In tal modo il ricevitore GPS, mentre 
effettua il conteggio doppler, riceve i 
parametri dell’orbita da cui deriva la 
posizione del satellite: viene così a disporre 
di tutti gli elementi necessari a definire 
nello spazio la superfice di posizione.

Stazioni di tracciamento e centro di calcolo
Il tracciamento dei satelliti comprende tutte 
quelle operazioni atte a determinare i parametri 
dell’orbita. A ciò provvedono 4 stazioni principali 
dette appunto di tracciamento (main tracking 
stations) ed ad un centro di calcolo (computing 
center), tutti situati in territorio USA.
Ogni volta che ciascun satellite nel suo moto 
orbitale sorvola il territorio americano le stazioni 
di tracciamento ne registrano i dati doppler che 
vengono avviati al centro di calcolo e qui 
valorizzati per la determinazione dei parametri 
orbitali. Per risolvere questo problema è stato 
necessario venire in possesso di un fedele 
modello matematico del campo gravitazionale 
terrestre. La costruzione di questo modello è 
stato uno dei problemi di più ardua soluzione 
nello sviluppo del progetto Transit da cui è 
derivato l’attuale Navstar. I risultati di questa 
indagine sul campo gravitazionale terrestre, che 
sono di vasta portata dal punto di vista 
geodetico, possono riassumersi in una immagine 
del globo dove vengono riportate le linee di 
eguale scostamento del Geoide (LMM) 
dall’ellissoide di riferimento APL.

Stazioni di soccorrimento
I parametri orbitali di ciascun satellite,appena 
determinati presso il centro di calcolo, sono 
riuniti in un messaggio che viene inoltrato al 
satellite interessato mediante una delle stazioni 
di soccorrimento. Il satellite registra i parametri 
ricevuti nella sua memoria e li reirradia agli 
utenti.
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Ricevitore GPS
Intersecando tre circonferenze il cui raggio è la 
distanza dal satellite (che conosciamo) con la 
superficie terrestre si può individuare un punto 
su di essa.

Il principio di funzionamento si basa su un 
metodo di posizionamento sferico, che 
consiste nel misurare il tempo impiegato da 
un segnale radio a percorrere la distanza 
satellite-ricevitore.

Conoscendo l’esatta posizione di almeno 3 
satelliti per avere una posizione 2D 
(bidimensionale) e 4 per avere una 
posizione 3D (tridimensionale) ed il tempo 
impiegato dal segnale per giungere al 
ricevitore, è possibile determinare la 
posizione nello spazio del ricevitore stesso.

La precisione può essere ulteriormente 
incrementata grazie all’uso di sistemi come il 
WAAS (statunitense) o l’EGNOS (europeo), 
perfettamente compatibili tra di loro. Consistono 
in uno o due satelliti geostazionari che inviano 
dei segnali di correzione. 

La modalità Differential-GPS (DGPS) utilizza un 
collegamento radio per ricevere dati DGPS da 
una stazione di terra e ottenere un errore sulla 
posizione di un paio di metri. La modalità DGPS-
IP sfrutta, anziché onde radio, la rete Internet 
per l’invio di informazioni di correzione.

All’interno di palmari, navigatori satellitari ed 
altri dispositivi è implementato il software 
necessario a interpretare i dati del ricevitore 
satellitare e a localizzarlo. 

Esistono in commercio ricevitori GPS (”esterni”) 
connettibili mediante porta USB o connessioni 
senza fili come il Bluetooth che consentono di 
realizzare navigatori GPS su vari dispositivi: 
palmari, PC, computer portatili, cellulari se 
dotati di sufficiente memoria. 

Ad eccezione dei GPS satellitari, tutti gli altri 
sono impostati per trasmettere ad un baudrate 
di 4800 baud (simboli al secondo) su porta 
seriale. Trattandosi di una scelta dei costruttori, 
aumentare questa velocità non reca alcun 
beneficio. Del resto, la frequenza tipica con cui 
viene rilevata la posizione è di 1Hz (ossia un 
posizionamento al secondo), e velocità 
trasmissive superiori sarebbero sostanzialmente 
inutili.

I Gps per il softair sono:

I dispositivi palmari PDA e il ricevitori 
cartografici
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Uso del dispositivo GPS
Ormai esistono dispositivi GPS di tutte e marche 
e per tutti i prezzi. Le più note sono Garmin, 
Alan e Magellan.

Ci riferiremo ai GPS della Garmin perché tra 
quelli più comuni nel softair.

Fate riferimento al manuale del GPS per ciò che 
riguarda le procedure di accensione e 
manutenzione del dispositivo.

Accendere il GPS
Quando accendete il GPS per la prima volta, 
dopo un tempo prolungato o dopo che vi siete 
spostati per alcune centinaia di kilometri il 
vostro strumento ha la necessità di aggiornare la 
posizione dei satelliti, pertanto potrebbe 
impiegare un tempo molto lungo per completare 
il procedimento. 
Questa fase si chiama “cold start”.
Se dovete partecipare ad una gara, accendete 
il vostro GPS prima possibile e lasciate che 
aggiorni la posizione dei satelliti rispetto al 
nuovo punto.

Potete iniziare ad utilizzare il GPS senza 
acquisire i satelliti > Usa con GPS OFF

Oppure lasciare che il GPS trovi da solo la 
posizione > Continua acquisizione satelliti

Oppure ancora dargli un aiuto indicandogli la 
nuova posizione > Nuova localizzazione

Se il cielo è sgombro e la ricezione è sufficiente, 
nella pagina “satelliti” cominceranno a comparire 
i nomi dei satelliti trovati e la potenza del 
segnale ricevuto.
Il cerchio più grande corrisponde all’orizzonte, il 
cerchio intermedio all’anello che intercetta un 
angolo di 45° dalla vostra posizione mentre il 
centro rappresenta lo Zenit della vostra 
posizione. 
Es i satelliti n°13, 19 e 28 stanno quasi sulla 
vostra testa e il vostro GPS li riceve bene mentre 
il n° 20 non appare quindi in questo momento è 
probabilmente sopra l’Australia o comunque al di 
sotto del vostro orizzonte

Appena il GPS ha finito di trovare i satelliti vi 
comunica di essere pronto alla navigazione.
Nota che più satelliti avete in ricezione e 
maggiore sarà l’accuratezza del 
rilevamento.

Le coordinate del punto sono espresse nel 
formato di default. Se volete cambiare il formato 
andate alla pagina Setup > Unità
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Settaggi del GPS
Il software dei GPS da outdoor e in particolare 
quelli della Garmin, hanno diverse finestre o 
“pagine”, ciascuna delle quali consente di 
accedere ad una opzione o ad un dato specifico.
Le più comuni e importanti sono:

Satelliti;
Setup;
Computer di viaggio;
Mappa;
Bussola elettronica (se disponibile)
Navigazione;
Menù principale;
Waypoints

Impostare il GPS per i nostri usi
La prima cosa da fare è andare alla pagina 

>SETUP dal Menù principale

Quindi selezionare prima la pagina dell’ora, dove 
imposterete il fuso orario della vostra posizione 
(es. Roma) quindi andate sull’icona Unità e 
selezionate il formato delle coordinate:

>Selezionate UTM o Gauss-Boaga

Ad esempio, poniamo di voler impostare il GPS 
con la mappa della sezione precedente che è in 
formato UTM ED 50
Selezionate il Map Datum e impostatelo su 
Europa 1950

>Selezionate Europa 1950 o ED 50

In ultimo impostate le unità di misura in metri.

Adesso il GPS è pronto per la navigazione in 
abbinamento alla carta con reticolo UTM
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Trovare un punto sul campo col GPS

Immaginiamo di dover raggiungere un punto di 
cui si conoscono le coordinate (Es. un obiettivo)
Le coordinate saranno espresse con delle cifre, il 
formato e un MAP DATUM

Es. UTM Europa 50
32S 450640 E 4338872 N

Assicuratevi di avere settato il formato coerente 
con la mappa

Andate nella schermata satelliti e leggete la 
localizzazione attuale.

Tracciate la vostra rotta con i metodi tradizionali 
e seguitela controllando ogni tanto di quanto vi 
state avvicinando al punto desiderato.

Nota che questa procedura ormai è obsoleta,
si riferiva infatti ai GPS non cartografici e\o privi 
di indicatore di direzione.

La procedura più corretta è quella che prevede 
l’uso della funzione GOTO

Punto di stazione e punto di destinazione.

Nella stessa schermata dei satelliti individuate le 
coordinate della vostra localizzazione e 
appuntatele su un foglio o a bordo mappa.

Con l’ausilio del coordinatometro o di un righello 
trovate il vostro punto sulla carta. Questo è il 
vostro punto di destinazione, lo chiamiamo 
000.

Adesso applicate la procedura inversa. 
Scegliete il vostro punto di destinazione sulla 
carta, utilizzate il coordinatometro per trovare le 
coordinate del punto di destinazione e 
appuntatele su un foglio oppure sulla mappa 
stessa. Il punto di destinazione lo chiamiamo 
001.

Tracciamo una linea retta tra il punto di stazione 
e il punto di destinazione. 
Vedrete che, a meno di non aver scelto due 
punti sulla stessa strada tra i due punti ci sono 
degli ostacoli. 

Questo significa che dovremo aggirarli.
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Per aggirare un ostacolo senza perderci, fino ad 
ora abbiamo usato la bussola, adesso useremo il 
GPS. Vediamo come.

Marcare un punto
Cercate la pagina WAYPOINTS e attivate la 
finestra Mark Waypoint.

Nel riquadro grande un omino tiene in mano una 
bandiera col nome e il simbolo di un punto 
(generico). Inizialmente il punto si chiamerà 001 
(se non avete salvato altri punti) altrimenti 
continuerà a numerarli progressivamente in 
automatico. Le coordinate sono quelle di 
rilevamento del punto di stazione.

Andate sul nome col joystick e cambiate il nome 
in 000.  Cliccate su OK.

Questo è ilvostro punto di stazione e la vostra 
partenza.

Adesso ripetete la procedura ma andate col 
jotstick sulle cifre che rappresentano le 
coordinate e cambiatele inserendo quelle del 
punto di vostra destinazione.
Dovrete cambiare anche il nome che sarà 001.

Notate che la stessa procedura si applica per 
marcare il punto di un obiettivo sia che 
abbiate le coordinate su carta sia che vi ci 
troviate sopra.

Adesso andiamo sul punto.

Dalla stessa finestra nella quale avete caricato le 
coordinate di destinazione cliccate su GOTO.

Il GPS adesso sa che vi deve portare sul 
punto O01. 
Quello che il GPS non sa che magari in mezzo 
c’è un dirupo e se non lo sapete neanche voi 
è un problema. Allora mi raccomando di 
utilizzare questa funzione solo come 
indicatore approssimativo di direzione 
tenendo sempre d’occhio la carta.

000

001
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Funzione GOTO e navigazione
Adesso che avete il vostro punto di destinazione 
e il GPS sa dove volete andare, nell’esempio il 
punto è Springfield Missouri, andate nella pagina 
NAVIGATION.

Nella pagina di navigazione c’è una bussola e al 
centro del quadrante una freccia. La freccia nera 
indica la direzione da seguire.
Camminate e ruotate il corpo fino a che la 
freccia non indica dritto davanti a voi.

Ricordate che la bussola dei GPS ha bisogno che 
voi camminiate per leggere il Nord altrimenti vi 
darà indicazioni sballate.

A questo punto se vi doveste trovare un ostacolo 
di fronte potete aggirarlo con una certa 
tranquillità perché il vostro GPS ricorderà la 
direzione da riprendere successivamente.

Sopra la bussola un riquadro indica la distanza 
in linea d’aria dall’obiettivo, non quella reale.

Un altro modo per seguire la rotta a destinazione 
è dalla pagina MAP. Infatti se la funzione GOTO è 
selezionata sarà visibile una linea che come un 
elastico congiunge il vostro punto di stazione con 
la destinazione. Utilizzate la funzione zoom della 
mappa per leggere meglio questo segno.

Alcune considerazioni e avvertenze
La funzione GOTO può produrre facili entusiasmi, 
invece tutti i navigatori più esperti mettono 
sull’avviso circa le trappole insite nell’uso cieco 
di questa tecnologia. La raccomandazione è 
sempre quella di utilizzare il GPS come 
strumento di controllo della posizione e 
della destinazione non rinunciando alla 
capacità di leggere la mappa, ecco perché:

1. Camminare guardando la freccia del GPS vi 
rende distratti e ciechi e dunque facili bersagli, 
inoltre è pericoloso.

2. Tra due punti c’è una retta solo sul computer 
e sul GPS, nella realtà in genere c’è una 
montagna.

3. Il GPS si può rompere o si possono scaricare 
le batterie, cosa che avviene con una certa 
frequenza. 

4. Se siete stanchi può capitare di sbagliare 
nell’inserimento delle coordinate. Basta anche un 
numero, magari il terzultimo, e vi ritrovata fuori 
rotta di qualche centinaio di metri.
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Tracciare una rotta

La rotta è un insieme di punti che abbiamo 
chimato check point o way point, uniti da tratti 
più o meno lunghi.
Dividere in percorso in segmenti controllando la 
propria posizione alla fine di ogni tratto è la 
procedura che si applica anche con la 
navigazione con bussola e carta. 
E’ sempre possibile utilizzare la funzione GOTO 
ad ogni punto di controllo specie se non 
sappiamo esattamente dove dobbiamo andare, 
lo sapremo per esempio all’obiettivo successivo, 
ma se la destinazione è nota è meglio tracciare 
una rotta che comprenda tutti i WP.

Con il GPS questa procedura è semplificata dalla 
funzione “rotta”. 
E’ possibile definire una sequenza di punti 
memorizzati (WP) che definisce una “rotta”.

E’ possibile richiamare la rotta e seguirla.

Il GPS ci informerà quando raggiungiamo uno 
dei WP e subito dopo ci indicherà il successivo.

Come fare?

1. Andate sulla pagina rotte e createne una 
nuova, cliccate per accedere al setup;

2. Con la funzione FIND individuate il primo WP 
che volete aggiungere alla lista e inseritelo con 
“aggiungi”, poi inserite il secondo, il terzo etc.;

Potete modificare la rotta successivamente 
editando i WP.

Vi suggeriamo di riportare la rotta e le 
coordinate dei WP anche sulla carta specie se 
non disponete sul GPS di una mappa aggiornata 
e dettagliata dei luoghi.
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GPS cartografici e mappe

Il limite dei GPS cartografici, paradossalmente è 
proprio nelle carte che dovremmo poter caricare.

I GPS della GARMIN in particolare utilizzano 
delle carte che sono realizzate dalla casa madre 
per tutto il globo, disponibili a pagamento e 
caricabili con un software specifico Garmin che si 
chiama Mapsource.

A prescindere da questioni legate al costo, 
bisogna dire che l’utilità di queste carte per i 
nostri scopi è sostanzialmente nulla. Il dettaglio 
e l’aggiornamento è ridicolo rispetto alla quantità 
di informazioni che ci occorrono per navigare in 
montagna o addirittura di notte.

Questo problema è, quasi, irrisolvibile. In ogni 
caso è molto complesso da gestire costringendo 
la gran parte di noi ad utilizzare un GPS 
cartografico senza cartografia!

Le soluzioni possibili sono di tipo “hardware” e di 
tipo software:

Le prime consistono nel rivolgersi ad una 
famiglia di GPS più “open source” come gli ALAN 
MAP 500 che consentono di caricare mappe 
autoprodotte oppure utilizzare PDA con 
programmi di navigazione dedicati per mappe di 
tipo RASTER.

Le seconde consistono nell’applicare una serie di 
procedure informatiche per l’ottenimento di un 
file caricabile. In questo caso è indispensabile 
una certa dimestichezza con i programmi di 
grafica VETTORIALE.

Un chiarimento su RASTER e VETTORIALE
Una carta RASTER è un’immagine (come una 
fotografia) della mappa, essa può essere 
ridimensionata o distorta (non fatelo) ed 
eleborata con un software di fotoritocco. 
Naturalmente la carta non sa di esser una carta 
ma pensa di essere una foto, quindi se provate a 
“chiederle” informazioni di tipo cartografico 
(come la posizione di un punto) non ci sarà 
modo di saperlo a meno che non vi siano 
riportate le indicazioni del reticolo.

Una carta vettoriale è invece un’insieme di punti, 
linee, superfici e informazioni numeriche 
ciascuno dei quali è editabile singolarmente con 
un software CAD o GIS. Inoltre se la carta è 
GEOREFERENZIATA (cioè disposta sulle sue 
coordinate corrette nel piano) ci dirà il nome e il 
cognome (e spesso molto altro) di ciascun 
elemento.
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per tutto il globo, disponibili a pagamento e 
caricabili con un software specifico Garmin che si 
chiama Mapsource.
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nostri scopi è sostanzialmente nulla. Il dettaglio 
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Questo problema è, quasi, irrisolvibile. In ogni 
caso è molto complesso da gestire costringendo 
la gran parte di noi ad utilizzare un GPS 
cartografico senza cartografia!

Le soluzioni possibili sono di tipo “hardware” e di 
tipo software:

Le prime consistono nel rivolgersi ad una 
famiglia di GPS più “open source” come gli ALAN 
MAP 500 che consentono di caricare mappe 
autoprodotte oppure utilizzare PDA con 
programmi di navigazione dedicati per mappe di 
tipo RASTER.

Le seconde consistono nell’applicare una serie di 
procedure informatiche per l’ottenimento di un 
file caricabile. In questo caso è indispensabile 
una certa dimestichezza con i programmi di 
grafica VETTORIALE.

Un chiarimento su RASTER e VETTORIALE
Una carta RASTER è un’immagine 

essa può essere ridimensionata o distorta (non 
fatelo) ed elaborata con un software di 
fotoritocco. 
Naturalmente la carta non sa di esser una carta 
ma pensa di essere una foto, quindi se provate a 
“chiederle” informazioni di tipo cartografico 
(come la posizione di un punto) non ci sarà 
modo di saperlo a meno che non vi siano 
riportate le indicazioni del reticolo.

Una carta vettoriale è invece un’insieme di punti, 
linee, superfici e informazioni numeriche 
ciascuno dei quali è editabile singolarmente con 
un software CAD o GIS. Inoltre se la carta è 
GEOREFERENZIATA (cioè disposta sulle sue 
coordinate corrette nel piano) ci dirà il nome e il 
cognome (e spesso molto altro) di ciascun 
elemento.

attraverso una 
matrice di celle, di forma quadrata dette pixel, 
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Realizzare mappe cartacee e numeriche.

Formato raster: JPG, TIF, BMP etc
Qui a destra una mappa RASTER, stampabile ed 
utilizzabile come mappa cartacea, o come file da 
importare in programmi appositi per la 
georeferenziazione.

Anche una mappa RASTER può essere portata 
“in coordinate” ma è necessario disporre di 
software specifici come “ozi explorer”.

Lo trovate in versione trial su www.oziexplorer.it

Il funzionamento di ozi è semplice: si tratta di 
imporre ad alcuni punti della carta le coordinate 
reali in formato coerente con la carta.
In sostanza si dice: “tu sei TIZIO, tu sei CAIO 
etc” Una volta che avete “convinto” 4 o 5 punti 
la mappa è calibrata e ciascuno punto avrà un 
nome. Ozi sarà approfondito in una sezione 
specifica.

Nota che gli elementi come le strade continuano 
ad essere immagini e dunque non potete 
selezionarli singolarmente. Al contrario ciò può 
essere fatto con le mappe vettoriali.

Le carte CTR vettoriali: DXF, DWG, SHP
Ciascuna Regione italiana ha il suo servizio 
cartografico regionale il quale ha il compito di 
tenere aggiornata la cartografia tecnica 1:10000 
(spesso con approfondimenti nei centri urbani 
alla scala 1:5000 o 1:2000). Queste carte sono 
disponibili, a pagamento, sia in formato RASTER 
che in formato VETTORIALE presso gli sportelli 
cartografici regionali.

Per individuare il numero del file (o dei files) che 
vi servono ricordatevi lo schema esposto a 
proposito della cartografia nazionale: sarà un 
numero di sei cifre, le prime si riferiscono ai 
quadri IGM al 50000 e al 25000 mente le ultime 
tre alla sezione specifica o sedicesimo, ad 
esempio 120, 130, 160 etc.

Se siete in possesso di uno o più file che vi 
servono siete in grado di realizzare la vostra 
prima mappa.
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Aprire e modificare una carta DWG con 
Autocad

Nota che questa parte richiede una conoscenza 
basilare di un programma CAD. Se non l’avete 
conviene chiedere aiuto ad un amico.

Procuratevi una licenza di Autocad LT o Autocad 
full, istallatela e lanciate il programma.

Cercate sul computer il vostro file. 
Ad esempio Matzaccara avrà un ID 564060.

Se il campo è molto grande vi servirà il file che 
rappresenta la porzione di territorio attigua, in 
questo caso la 564020.

Aprite entrambi i file.
Andate sulla finestra di uno dei due file e 
selezionate tutto con un rettangolo di selezione 
molto grande. 
Cliccate sul tasto destro e copiate negli appunti.
Andate nell’altra finestra e incollate con l’opzione 
“incolla sulle coordinate originali”

Mi raccomando questo passaggio è molto 
importante per essere sicuri che le due 
carte siano perfettamente allineate e 
giuntate.
Adesso dovreste avere una situazione di questo 
tipo.

Costruiamo il nostro reticolo UTM
La carta CTR è georeferenziata ma il formato è 
GAUSS-BOAGA. Il reticolo che viene segnato con 
i crocini piccoli ogni 1000 mt è un reticolo di 
GAUSS.

Individuiamo sul bordo della mappa il segno che 
indica il reticolo UTM (una pallina nel fuso ovest 
o una V nel fuso est).
Disegnamo a partire dal centro del cerchio un 
linea fino al centro del cerchio sul lato opposto, 
dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. 
Ripetete questa operazione per tutti gli indicatori 
a bordo mappa.
Se avete dimestichezza col software provate a 
duplicare la linea con lo strumento “offset” 
creando una copia a 1000 mt di distanza 
dall’originale, essendo il reticolo kilometrico.

Potete limitare questa operazione al solo settore 
del vostro campo e tagliare la mappa 
successivamente.
Sarà meglio anche cambiare i colori dal menù 
gestione proprietà layer: selezionate tutti i livelli 
e cambiate il colore in nero. 
Le curve di livello potranno essere in grigio per 
rendere più leggibile la mappa.
Evitate il rosso perché al buio non si vede bene!
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Adesso avete disegnati entrambi i reticoli: il 
GAUSS-BOAGA rappresentato dai crocini e l’UTM 
fatto dalle linee continue.

Il file dovrebbe risultare come quello nella figura 
accanto.

A meno che non abbiate un campo gigantesco 
dovrete ritagliare la mappa selezionando un 
settore.

Poniamo che il campo entri in 9Kmq, realizzate 
un quadrato sui vertici del reticolo di lato 3km 
per 3km

Cambiate le impostazioni di visualizzazione 
mettendo lo sfondo bianco per vedere se la carta 
risulta leggibile, diversamente cambiate le 
impostazioni dal menù layer.

Con la procedura per il disegno delle linee 
provate ad inserire dei segmenti a margine del 
quadrato ogni 100mt oppure addirittura ogni 
10mt. Potrete fare a meno del coordinatometro 
successivamente.

Vi suggerisco di inserire anche un blocco di testo 
accanto ad ogni linea con indicata la coordinata 
corrispondente in cifra tonda.

Adesso con lo strumento “taglia” rifilate la carta 
lungo il bordo del quadrato senza cancellare 
nulla all’interno.
Adesso avete una carta del vostro campo in 
formato vettoriale in coordinate (Gauss) ma 
dotata di reticolo UTM. Stampatela e buon 
divertimento.

Questo file potrà anche servirci successivamente 
per la realizzazione di mappe personalizzate da 
caricare sul GPS.
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Da vettoriale a raster
Trasformiamo il vettoriale in raster per la stampa 
ed altri usi. Andiamo sull’applicazione 
d’istallazione dei plotters e aggiungiamo un 
Plotter virtuale Postscrip Level 2. 

Impostiamo adesso la stampa sul plotter 
Postscript L2 virtuale, questa procedura genera 
un file postscrip. 

Salvate il file sul desktop e riapritelo con un 
programma di fotoritocco come Adobe 
Photoshop elements.

Salvate il file come TIF o JPG e riducete la 
risoluzione fino ad aver un buon compromesso 
tra qualità e dimensione del file. Salvate 
comunque varie versioni.
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Miniguida per Ozi Explorer

OziExplorer 
Ozi è un programma che utilizza immagini 
bitmap in diversi formati grafici (principalmente 
TIFF, BMP, JPEG e PNG) come sfondo di 
navigazione sullo schermo del vostro PC per la 
visualizzazione, la modifica e la creazione dei 
dati GPS, ovvero waypoint, rotte e tracce.
OziExplorer non è in grado di caricare cartografia 
nella memoria di qualsiasi modello di GPS, 
portatile o fisso. Per questa operazione è 
indispensabile l'utilizzo dei programmi 
appositamente progettati dai rispettivi Produttori 
dei GPS.
Le sue funzioni di gestione dei dati GPS (tracce, 
rotte e punti) consentono di preorganizzare 
qualsiasi percorso o campagna di rilevamento 
con estrema facilità e completezza a tavolino, 
prima della partenza.

Durante il percorso, utilizzando un notebook o 
un PC palmare, è possibile avere sempre sotto 
controllo la propria posizione, in tempo reale, 
sulla cartografia migliore del mondo: la vostra.

Georeferire un raster con OZI EXPLORER
Procuratevi una copia di Ozi explorer.

Immaginate di non disporre di un file vettoriale 
georeferenziato in formato UTM ED 50 ma solo 
di un raster proveniente da una stampa virtuale 
o da una scansione del cartaceo.

All’apertura dal menù file selezionate “apri e 
calibra mappa”. Importate il file da calibrare.

Nella finestra di setup impostate formato e 
DATUM in modo coerente col reticolo UTM 
realizzato. Nota che N\S sta per emisfero nord o 
emisfero sud. La zona invece sarà 32 o 33 i 
pugliesi anche il 34. 

Adesso con il puntatore di precisione segnate un 
punto sulla mappa di cui conoscete le coordinate 
(ad esempio un angolo o l’incrocio del reticolo) e 
impostate le coordinate note. 
Ripetete l’operazione per quanti più punti 
possibili (fino a nove) e calibrate salvando.
Dopo qualche secondo la mappa dovrebbe 
essere “in coordinate”. 
Il cursore dovrebbe “leggere” automaticamente 
le coordinate sullo schermo.
Scorrete il cursore su un punto di coordinate 
note della carta. 
Se l’indicazione è corretta la mappa è calibrata 
altrimenti ripetete la procedura.

Adesso potte procedere alla pianificazione delle 
rotte in modo comodo e versatile.
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Aggiungere waypoints
Immaginate di voler definire gli obiettivi o i CP 
intermedi di una gara di pattuglia.

Spostate selezionate “aggiungi” waypoint, 
spostate il cursore sul punto ed inserite il punto.

Questo punto adesso è una entità VETTORIALE. 
Ad esso corrisponde una scheda che descrive le 
caratteristiche del punto stesso e le sue 
coordinate.

Con la stessa procedura potete inserire centinaia 
di punti.

Tutti questi elementi non possono essere caricati 
manualmente sul GPS, ci vorrebbero ore. Ozi 
consente di trasferire i WP al GPS mediante l’uso 
di un cavo di connessione.

Il collegamento del GPS
Il programma si collega con il GPS in due modi 
fondamentali: utilizzando il protocollo del 
produttore ed attraverso il protocollo standard 
NMEA, tramite connessione seriale o USB (per gli 
strumenti compatibili). 

Utilizzando il protocollo del produttore è 
possibile scaricare e caricare waypoint, rotte e 
tracce da e verso il GPS usando il vostro PC. 
Collegare il cavetto e selezionare “invia dati al 
GPS”

Moving Map
Utilizzando il protocollo NMEA è invece possibile 
ricevere in tempo reale i dati di posizione per 
utilizzarli nella funzione di Moving Map. 

Questa funzione consente, usando un PC 
portatile o un PC palmare, di visualizzare in 
tempo reale la vostra posizione sullo schermo 
del PC, con la cartografia prescelta come sfondo 
di navigazione. 

Il software fa scorrere la mappa, aggiornando la 
vostra posizione al centro dello schermo, e passa 
automaticamente da una mappa a quella 
adiacente senza necessità di intervento da parte 
dell'utente. 
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Attenzione 

Questo argomento richiede 
una lettura più attenta. 

Stampa una lista di waypoint
Mettiamo di voler aggiungere una lista di 
obiettivi in coordinate alla nostra missione è 
bene, oltre che segnati sulla carta, averne una 
copia in formato testo in modo da poterli 
comunicare rapidamente senza essere costretti a 
misurarli nuovamente.

Fate “visualizza> lista waypoint” per vedere la 
lista dei WP che avete inserito sulla mappa.

Adesso dal menù file fate “salva su file>esporta 
WP in formato testo”.

Una finestra vi consente di scegliere formato e 
datum, controllate che sia coerente con la 
mappa.

Salvate e riaprite con Wordpad.

Adesso avete un elenco dei vostri WP nel 
formato seguente:

WP,UTM,103,32S,453408,4334127,07/07/2007,
15:36:27,,A,N,-9999

ueste sono le vostre coordinate. Il WP è il 103, q
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Foto aeree zenitali

Aereofotografia e fotografia satellitare
La foto aerea è un qualsiasi documento 
fotografico ripreso dall’alto mediante un 
aeromobile (drone, aereo, elicottero, 
mongolfiera…) 

In confronto con la carta offre i seguenti 
vantaggi e svantaggi:

Vantaggi
Restituisce con una immagine pittografica 
una foto recente del territorio;

È di più facile lettura: non ricorre ad una 
simbologia da decodificare;

Può mostrare elementi che non sono stati 
rappresentati sulla mappa;

Se prodotta recentemente può restituire 
una immagine aggiornata dell’AO .

Determinati elementi sono difficili da 
identificare senza simbologia e spesso 
possono essere anche oscurati da altri 
dettagli come, per esempio, gli edifici 
all’interno di aree boscate;

La posizione degli elementi e la scala 
spesso sono approssimative;

La morfologia del terreno non è 
facilmente leggibile;

Mancano di informazioni di corredo.

Svantaggi
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Fotografia verticale o zenitale
Ripresa dall’alto con ottica perpendicolare al 
terreno (per quanto possibile) tolleranza max 3°.

Caratteristiche:

L’asse dell’ottica è perpendicolare al 
suolo;

Copre un’area relativamente piccola;

La forma del territorio coperta dalla foto 
coincide approssimativamente con un 
rettangolo;

I rilievi non è leggibili in modo 
immediato;

Essendo una visione dall’alto restituisce 
un’immagine “sconosciuta” del territorio

Fotografia bassa-obliqua
Ripresa con ottica inclinata di 30° rispetto alla 
verticale.
Impiego: per studiare l’AO prima dell’attacco; 
come sostituzione di una recon; sostituzione di 
una carta a scala adeguata.

Caratteristiche:

Copre un’area relativamente piccola;

La forma del territorio coperta dalla foto 
coincide approssimativamente con un 
trapezio;

Il rilievo non è leggibile in modo 
immediato;

Essendo una visione dall’alto restituisce 
un’immagine “sconosciuta” del territorio
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Fotografia alta-obliqua
Ripresa con ottica inclinata di 60° rispetto alla 
verticale. Applicazione militare limitata; è usata 
principalmente per produrre carte aeronautiche.

Caratteristiche:

Copre un’area relativamente grande (non 
tutta usabile);

La forma del territorio coperta dalla foto 
coincide approssimativamente con un 
trapezio;

Il rilievo è leggibile ma è distorto dallo 
scorcio della foto;

L’orizzonte è sempre visibile;

Le distanze e le direzioni non sono 
misurabili

Fotografia aeree georeferenziabili
Perché una fotografia possa essere portata “in 
coordinate” cioè sottoposta alla stessa procedura 
seguita per le mappe CTR è necessario che 
questa venga “raddrizzata”.

Il raddrizzamento è un procedimento attraverso 
il quale si compensa la diversa inclinazione della 
presa sul piano dovuta all’angolazione della 
macchina fotografica e alla curvatura della terra.

Il raddrizzamento viene eseguito con software 
professionali.

Insieme al raddrizzamento c’è la “foto 
mosaicatura” che consiste nell’unione di più 
riprese fotografiche raddrizzate.

Un’immagine fotografica raddrizzata sulla quale 
sia sovrapponibile una carta tecnica si chiama 
“ortofotopiano”.
Gli ortofotopiani sono reperibili presso gli 
sportelli cartografici regionali ma in genere sono 
molto costosi.

Una alternativa dignitosa per i nostri scopi è 
offerta dalle mappe di google earth, flash earth e 
microsoft maps. In realtà tutte queste 
elaborazioni sono frutto delle stesse riprese 
satellitari ma possono avere diversi 
aggiornamenti. Anche se la precisione del 
raddrizzamento e della mosaicatura alle volte 
non è scientificamente perfetto per in nostri 
scopi sono più che sufficienti.
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Georeferenziare una fotografia aerea
Il problema più grande nell’utilizzo delle foto 
aeree di google earth è che non dispongono di 
un reticolo.
Il software ci riporta le coordinate nel sistema 
WGS84 espresse in gradi minuti secondi e nella 
versione plus è anche interfacciabile con un gps.
Tuttavia noi vogliamo portare l’immagine in 
coordinate per verificare ad esempio che la 
nostra rotta abbia sufficiente copertura offerta 
dalla vegetazione.

Ricordiamo che i ricevitori GPS comuni non 
consentono di caricare immagini RASTER ma 
solo file vettoriali (e anche qui con molte 
limitazioni). Ciò significa che avremo ancora 
bisogno di OZI EXPLORER.

Gli unici modi di utilizzare ozi explorer in campo 
sono: 

su un portatile a bordo di un mezzo 
(soluzione impiegata da molti reparti)

attraverso un PDA

Per caricare un file .map di OZI sul PDA abbiamo 
bisogno di una versione di OZI EXPLORER CE 
appositamente studiato per i palmari, tuttavia 
questa versione non consente la calibrazione 
della mappa, pertanto sarà necessario effettuare 
questa operazione sulla versione per PC e poi 
caricarla sul PDA.

Come fare?

1. Procuriamoci la foto zenitale della nostra area 
di gioco con google earth: individuiamo il campo, 
scegliamo l’altezza e l’inquadratura (potete fare 
dei dettagli successivamente) e salviamo 
l’immagine;

2. Importiamo l’immagine in OZI

3. Iniziamo la calibrazione scegliendo sulla foto 
alcuni punti che riusciamo a riconoscere con 
chiarezza sulla carta CTR e di cui conosciamo le 
coordinate, conviene fare copia e incolla dal 
formato testo;

4. Salviamo l’immagine e controlliamo la 
calibrazione;

5. Adesso proviamo ad importare i WP che 
avevamo predisposto sulla carta CTR, 
dovrebbero più o meno coincidere, se non 
coincidono è dovuto alla calibrazione non 
ottimale e al raddrizzamento della foto 
imperfetto.
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Importare mappe Ozi sul palmare

Esattamente come nella versione per PC avete 
bisogno di due file: l’immagine (jpg)e il file di 
calibrazione (map).

Salvate i due file in una cartella.

Dal menù file lanciate l’applicazione img2ozf, è 
un convertitore per realizzare i file 
destinati al palmare.

Convertite e passate alla seconda fase, il 
trasferimento.

Il risultato lo vedete qui al lato.

Con la stessa procedura è possibile caricare 
anche la mappa calibrata della carta tecnica in 
modo da avere maggiore riscontro sulla 
posizione.

Per il collegamento con l’antenna GPS e in 
generale sull’uso del PDA si rimanda al manuale 
dell dispositivo.
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Elementi di GIS

Un sistema informativo geografico (in lingua 
inglese Geographic(al) Information System, 
abbreviato in GIS) è un sistema informativo 
computerizzato che permette l'acquisizione, la 
registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la 
restituzione di informazioni derivanti da dati 
geografici (geo-referenziati).

In un certo senso anche Ozi Explorer è un GIS.

il GIS è composto da una serie di strumenti 
software per acquisire, memorizzare, estrarre, 
trasformare e visualizzare dati spaziali dal 
mondo reale. Si tratta di un sistema informatico 
in grado di produrre, gestire e analizzare dati 
spaziali associando a ciascun elemento 
geografico una o più descrizioni alfanumeriche.

Per la rappresentazione dei dati in un sistema 
informatico occorre formalizzare un modello 
rappresentativo flessibile che si adatti ai 
fenomeni reali. 
Nel GIS abbiamo tre tipologie di informazioni:

Geometriche, relative alla rappresentazione 
cartografica degli oggetti rappresentati; quali la 
forma (punto, linea, poligono), la dimensione e 
la posizione geografica; 

Topologiche, riferite alle relazioni reciproche 
tra gli oggetti (connessione, adiacenza, 
inclusione ecc…); 

Informative, riguardanti i dati (numerici, 
testuali ecc…) associati ad ogni oggetto. 

Il GIS prevede la gestione di queste informazioni 
in un database relazionale.

L'aspetto che caratterizza il GIS è quello 
geometrico: esso memorizza la posizione del 
dato impiegando un sistema di proiezione 
reale che definisce la posizione geografica 
dell'oggetto. 

Il GIS gestisce contemporaneamente i dati 
provenienti da diversi sistemi di proiezione e 
riferimento (es. UTM o Gauss Boaga)

A differenza della cartografia su carta, la scala 
in un GIS è un parametro di qualità del dato 
e non di visualizzazione. 
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Il mondo reale può essere rappresentato in un 
sistema informativo geografico attraverso due 
tipologie principali di dato: il dato vettoriale e 
il dato raster.

File di tipo .shp. Shapefile
Lo Shapefile ESRI è un popolare formato 
vettoriale per sistemi informativi geografici.
Il formato è stato sviluppato e regolato da ESRI 
ed emesso come (quasi) Open Source, allo 
scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi 
ESRI e altri GIS. 
Di fatto è diventato uno standard per il dato 
vettoriale spaziale, e viene usato da una grande 
varietà di sistemi GIS.
Con "shapefile" si indica di norma un insieme di 
file con estensione .shp, .dbf, .shx, altre che 
hanno in comune il prefisso dei nomi (per es. 
"Laghi.*"). 
Spesso con shapefile si indica però solo i file 
".shp". Tuttavia questo file da solo è incompleto 
poiché interpretazione ed utilizzo dipendono 
dagli altri file.
Gli shapefile descrivono spazialmente punti, 
poligoni, polilinee utilizzabili, ad es., per 
rappresentare stagni, laghi e fiumi etc.
E’ possibile convertire uno shapefile in DWG con 
appositi convertitori gratuiti.

File di tipo .ECW
Il formato di compressione ECW è uno standard 
diffuso per la compressione di immagini di 
grandi dimensioni, ampiamente usato nel settore 
della geomatica e sviluppato dalla ER Mapper.
ECW offre tre vantaggi principali:

Permette di ridurre pesantemente la 
dimensione di immagini raster (fino a 100 
volte);

Consente di visualizzare immediatamente 
le immagini compresse, senza tempi di 
attesa dovuti alla decompressione del 
dato, come invece accade per altri 
formati;

E’ ottimizzato per la gestione di dati geospaziali 
(foto aeree, ortofoto, immagini satellitari ecc.)
Grazie alla tecnica di compressione utilizzata, si 
ha l’equivalente di una immagine piramidale (in 
cui il dato è presente a più risoluzioni) senza gli 
sprechi di spazio legato alla memorizzazione di 
dati aggiuntivi. I tempi di lettura  sono 
sostanzialmente indipendenti dalla dimensione 
totale dell’immagine.
I file ECW possono essere visualizzati con ER 
Viewer che può essere anche utilizzato per 
convertire gli ECW in file TIF o JPG. 
Per usare i file ECW all'interno di applicazioni 
GIS o CAD che non supportano ancora questo 
formato di compressione, è sufficiente installare 
il relativo plug-in.
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Realizzare un file mappa caricabile 
su Garmin

Creazione di mappe personalizzate

Per prima cosa, è opportuno elencare i 
programmi utilizzati:

- AUTOCAD (per noi la versione LT)
- GlobalMapper 8.0
- Map Edit
- CGPS Mapper
- Send MAP 20

1. Prima Fase: Autocad
E' importante che i file DXF di partenza siano 
georeferenziati. 
Se così non fosse, dovrete procedere ad inserire 
i dati manualmente.

La prima cosa da fare è colorare i layer in 
maniera appropriata. La procedura è semplice: si 
individuano i layer che ci interessano e che 
esporteremo nel GARMIN, e si colorano in 
maniera adatta. 

Il nome dei layers è espresso secondo una 
codifica CTR, ad es.

00000000 LIMITE DI ZONA CARTOGRAFATA-TAVOLA
00000000 PUNTI RICAVATI PER ORTOFOTO
01020100 FABBRICATO GENERICO
01020111 LINEA VESTIZIONE BARACCA-TETTOIA
01020200 DIVIDENTE VOLUMETRICA FABBRICATO
01020500 SERRA
01020600 CORPO AGGETTANTE
01020700 EDIFICIO COSTRUZIONE
01022100 IMBOCCO GALLERIA (FS-ST)
01022100 IMBOCCO GALLERIA-MANUFATTO TECNICO
01022100 LINEA DI PONTE
01022100 PONTE STRADALE
01022101 RUDERE
01040400 TELEFERICA MATERIALI
01050100 MURO ISOLATO-DIVISORIO
01050101 MURO DI SOSTEGNO

Eliminate i Layers inutili, spegnete tutti i layers 
lasciandone acceso uno alla volta e salvate il file 
con il nome del layer che avete mantenuto 
visibile. Avremo quindi diversi file DXF, per 
esempio:

- ACQUA.DXF
- CURVELVELLO.DXF
- STRADESENTIERI.DXF

Questo tutorial è basato sulla procedura messa a 
punto da “Gioma”e dal Sardinia Island 1989.
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2. Seconda fase. Global mapper
Una volta lanciato il programma, dovremo 
cliccare su "Open Data".

IMPORTANTE: dovrete aprire ogni singolo file 
precedentemente salvato in DXF (acqua.dxf, 
curvelivello.dxf) e seguire la stessa procedura, 
fino alla conversione e salvataggio di ogni 
singolo file nel formato SHP.

Il programma ci chiederà di inserire alcuni 
parametri che gli permetteranno di calibrare 
correttamente il file rispetto alla sua posizione 
nel globo.

Le informazioni inserite nel file DXF sono relative 
al sistema GAUSS BOAGA, MAP DATUM ROMA 
1940.

A seconda che l'AO si trovi a EST o OVEST del 
Meridiamo MONTE MARIO, dovrete inserire 
"ZONE_1 (OVEST)" o "ZONE_2" (EST).

Ecco come dovrà essere la schermata dopo che 
avrete inserito i dati corretti.

Terminate le procedure di calibrazione, il file DXF 
sarà aperto in GLOBALMAPPER.

A questo punto non dovrete far altro che 
esportare in formato SHP.

Ecco la schermata per giungere all'esportazione.

Ci arrivate comodamente dal menù 
"File>Export Vector Data>Export Shape 
File".

Ricordate, dovete esportare in formato SHP, 
singolarmente, tutti i file DXF che avete 
precedentemente salvato e scelto come 
opportuni per la creazione della vostra mappa.

Siamo pronti a passare al passo successivo: la 
lavorazione dei file shp con mapedit.
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Se volete, potete "vedere" l'AO su Google Earth.
E' possibile creare un file compatibile con Google 
Earth direttamente da GM.

Per far questo, esportate (utilizzando Global 
Mapper) il file DXF in file GPX, seguendo il solito 
percorso "file>export Vector Data>Export 
GPX".

Il file migliore da esportare è quello delle curve 
di livello, perchè vi da l'idea delle pendenze di 
AO.

Aprite il file con estensione GPX con Google 
Earth, ed ecco il risultato.

3. Fase tre. Apriamo i file con MAP EDIT

Dobbiamo importare tutti i file SHP 
precedentemente creati con Global Mapper.

Per far questo, non dobbiamo utilizzare la 
funzione open, ma quella IMPORTA. 
Andiamo su "FILE>IMPORT>ESRI SHAPE 
(*SHP)".

Dobbiamo importare tutti i file, uno dopo l'altro.

Per ogni SHP, dovremo compiere alcuni 
passaggi:

1) COLORARE LO SHAPE: coloreremo il file 
curvelivello in MARRONE, il file acqua in BLU, e 
così via. Questi saranno i colori che appariranno 
definitivamente sul GARMIN, quando 
esporteremo il file.

2) Non dare alcun nome al livello: Ci verrà 
chiesto, nella pagina successiva, di dare un 
nome al layer.
NON DOVRETE dare alcun nome.
Semplicemente, eliminate la spunta nel quadrato 
accanto al quale c'è scritto "Select field for 
labels"

3) DEFINIRE LE COORDINATE DEL FILE SHP: Vi 
verrà chiesto di inserire le coordinate del file 
SHP. Come detto all'inizio, continuate a inserire 
Roma1940, e GAUSS BOAGA (MONTE MARIO), 
ZONA 1 o 2.
A questo punto, tutti i file sono sul video. E sono 
colorati come volevate.
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Mancano due passaggi.

- Per prima cosa dobbiamo editare le proprietà 
della mappa. 
Andiamo su "FILE>MAP PROPERTIES" e 
compiliamo due campi richiesti, che sono l'ID 
MAPPA e il nome della MAPPA.

IMPORTANTE: l'ID mappa deve avere 8 cifre. Il 
consiglio è quello di nominare ogni mappa che 
fate con un ID crescente (es.: 00000001, 
00000002, e così via).

Salviamo il FILE.

Esportiamo il file in formato .IMG
Finalmente siamo arrivati al FORMATO GARMIN.

Per fare ciò, utilizziamo il Comando Export, 
sempre in MAPEDIT: "FILE>EXPORT>GARMIN 
IMG / CGPSMAPPER.EXE"

IMPORTANTE: può capitare in fase di 
esportazione che il programma di trasformazione 
cGPSmapper.exe non sia nella stessa cartella di 
Mapedit. e quindi il programma vi avverta che 
non può esportare il file. Dovrete semplicemente 
copiare il file in questione nella cartella di lavoro 
di Mapedit.

Attendiamo da alcuni secondi, fin a anche 15-25 
minuti, a seconda della complessità della mappa 
che avete creato.

IL FILE GARMIN E' PRONTO.

Trasferimento mappa sul gps: send map 20

- Lanciate il programma
- Connettete il GPS tramite seriale o USB, a 
seconda del modello
- aprite il percorso del file sull'HD
- UPLOADATE IL FILE

IMPORTANTE: Se avete altre mappa 
precedentemente caricate sul GPS, l'upload della 
nuova mappa le cancellerà.
Per evitare ciò, scaricate prima le mappe dal 
GPS, poi ricaricatele TUTTE insieme.

"Guida realizzata da: Sardinia Island 1989 - 
Cagliari - www.sardinia-island.it”
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