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Orientamento

Insieme delle conoscenze e delle capacità
necessarie per individuare:

• la propria posizione
• la meta prestabilita
• il percorso per raggiungerla



•Tracciato di rotta

•Errore programmato

• Individuazione della propria posizione





Azimut in campo
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 un punto significa individuare 
la linea (linea di mira) che 
passa per l’osservatore  e per 
il punto stesso 

Per poter determinare la 
direzione di marcia o un punto 
del terreno ( cima, sella, 
rifugio, o altro ) si dovrà 
rilevare l’         AZIMUT.

Come ?
 impugnare e/o “indossare” la bussola aperta con lo specchietto inclinato e osservare 
   attraverso la linea di mira il punto scelto P

 ruotare la capsula, guardando lo specchio fino a quando la punta rossa N dell’ ago non 
si
  è stabilmente  posizionata tra le due tacche Nord della capsula 

 leggere, in corrispondenza della scala nel punto della tacca della linea di mira, il
  valore  dell’ angolo; quello sarà il nostro AZIMUT 



Determinare l’azimut sulla carta 
(bussola o goniometro) 

Tracciare la direzione da seguire tra due punti. 
Posizionare la bussola con la direzione di marcia 
in corrispondenza del punto di destinazione. 
Ruotare la ghiera finché il nord stampato sulla 
ghiera si sovrappone al Nord della carta .
L’angolo indicato nella tacca della linea di mira é 
l’azimut (la direzione da seguire) .





Tracciato di rotta 
• individuo sulla carta il mio percorso
• con una linea spezzata approssimo il percorso 
• stimo le distanze di ogni tratto utilizzando la 
scala della carta

• stimo il tempo di percorrenza per 
tratto/totale

• costruisco una successione di azimut per ogni 
tratto del percorso

• raccolgo i dati in una tabella 
(osservazioni/note)
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Esempio di tabella

Voi



Superamento di un ostacolo

Errore



Errore programmato

Inserimento  di  un  errore  volontario  nel  calcolo
della  direzione  (azimut)  al  fine  di   centrare  un
passaggio obbligato o l’obiettivo finale. 

Cerco un punto sicuramente a sinistra o destra del
passaggio obbligato  o l’obiettivo finale.




