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“Workshop sui moderni approcci di rilievo e
restituzione grafica”
È organizzato sotto l’egida della Scuola Nazionale di
Speleologia CAI dallo Speleo Club Valceresio – CAI
Gavirate, si terrà al CAVES – Pogliana di Bisuschio
(VA) dal 16 al 18 novembre 2012. Valido come
aggiornamento per i quadri SNS – Cai.
L’obiettivo è analizzare e confrontarsi sulle le recenti
metodologie di esecuzione e restituzione dei rilievi
topografici ipogei verificandone pregi e difetti. Si
effettuerà una sessione di rilievo con DistoX e si
discuterà su vari software di restituzione e
rappresentazione grafica e cartografica, è auspicabile
che ogni partecipante porti il proprio contributo e la
propria conoscenza. Chi vorrà portare un contributo
programmato è pregato di inviare all’organizzazione
titolo dell’intervento e durata approssimativa.
Il workshop è aperto a chiunque abbia conoscenze di
rilievo e restituzione di ambienti sotterranei ed abbia
compiuto 15 anni all'atto dell'iscrizione (per i minori
è necessaria l’autorizzazione dei genitori). Il numero
massimo è fissato in 20 partecipanti, in caso di
esubero si darà precedenza alla data d’iscrizione e,
soprattutto, alla massima rappresentanza di Gruppi
Grotte.

Attrezzatura personale:

Ogni partecipante dovrà essere dotato della normale
attrezzatura per progressione in grotta sub
orizzontale e di abbigliamento adeguato ad un

trekking di media montagna. I partecipanti, se ne
hanno la disponibilità, sono invitati a portare un
computer portatile.

Logistica:

I partecipanti alloggeranno presso il CAVES: Centro
Ambientalistico della Valceresio per l‘Evoluzione della
Speleologia, sito in via Pascoli, 1 a Pogliana di
Bisuschio (VA). La sistemazione avviene in camerata
con letti a castello. I partecipanti si dotino di sacco
letto oppure di sacco a pelo.
La quota d’iscrizione è fissata in € 160,00 a persona
ed è comprensiva di vitto ed alloggio (dal pranzo
venerdì 16 al pranzo di domenica 18 novembre), di
assicurazione infortuni per i non soci CAI e di
supporti didattici informatizzati.
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail alla
segreteria del corso entro il 9 novembre 2012
corredate della seguente documentazione:
- Modulo d’iscrizione compilato;
- Fotocopia certificato medico di sana e
robusta costituzione per attività sportiva non
agonistica, in corso di validità;
- Copia della ricevuta di pagamento della
quota d’iscrizione.
Direttore del corso:
INS Donato Pupillo
donato.pupillo@ngi.it
Cell +39 3287097985

Segreteria:
Marco Coppi
info@speleoclubvalceresio.it
cell +39 3478789476
Riferimenti bancari:
C/C 503122 (Speleo Club Valceresio), Banca Monte
dei Paschi di Siena, filiale di Varese (VA);
IBAN: IT 60 X 01030 10800 000000503122
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•
•
•
•
•
•
•
•

GPS e metodi tradizionali
Disto X
PocketTopo
Topodroid
Visual topo
Compass
Therion
cSurvey
GIS

