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CORSO DI RILIEVO TOPOGRAFICO IPOGEO CON STRUMENTI TECNOLOGICI 
Satriano di Lucania, 28/29 aprile 2018 

 
Il Comitato Esecutivo Regionale Campania, Molise e Basilicata della CNSS-SSI in 

collaborazione con la Scuola di Speleologia Lucana organizza questo corso per coloro 
che vogliano approfondire le conoscenze per utilizzare in modo proficuo ed efficace gli 
strumenti di misura digitale. 

 
Il corso è valido come aggiornamento tecnico per AI-IT della SSI ed è stata avviata 

la procedura per il riconoscimento del credito formativo da parte dell’Ordine dei Geologi. 
 
Prerequisiti: conoscenze ed esperienze nel rilievo topografico speleologico 

(modalità di misurazione in grotta, elaborazione dei dati e restituzione di pianta e sezione). 
 

 Dotazioni: strumento DistoX2 (Leica A3 o Leica DistoX310 opportunamente 
modificati con scheda aggiuntiva), dispositivo Android (tablet o smartphone) con 
Topodroid installato, notebook per la restituzione dei dati; per facilitare la partecipazione 
si accettano 2 partecipanti per ogni dotazione indicata. 
 Per l’uscita pratica di rilievo è necessaria l’attrezzatura completa per grotte 
orizzontali (tuta, scarponcini e casco). 
 
 Logistica: la parte teorica si svolgerà a Satriano di Lucania presso il Palazzo Ducale; 
l’alloggio è previsto presso la sede della Protezione Civile in soluzione “sacco a pelo”. 
 La cena del sabato sarà organizzata presso un locale convenzionato del paese. 
 
 All'atto dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della quota di partecipazione di € 
40,00 a copertura delle sole spese organizzative ed esclusi tutti i pasti ad eccezione del 
pranzo a sacco di sabato 28 aprile. Per coloro che non sono soci SSI e/o CAI la quota di 
partecipazione è fissata in € 50,00 perché comprensiva del premio assicurativo a 
copertura dell’attività in grotta. 
 
 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 Le iscrizioni si accettano fino al 22 aprile 2018 inviando la domanda di 
partecipazione compilata in tutti i suoi campi all’indirizzo di posta elettronica 
scuolaspeleolucana@gmail.com 
 

 
 

Il Direttore del Corso 
Giampaolo Pinto 

 
Allegati: 
- Programma delle attività 
- Scheda d’iscrizione 
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Programma generale delle attività 

 
 
Corpo docente: 
Marco Corvi – Norma Damiano – Vincenzo Martimucci 
 
Ospite: Carmine Marotta – curatore del catasto cavità naturali della Basilicata 
 
 
 
Venerdì 27 aprile 2018 
 
Ore 19,00 – Registrazione dei partecipanti 
 
 
 
Sabato 28 aprile 2018 
 
Ore 09,00 – Apertura a cura di Vincenzo Martimucci Presidente SSI, Giuseppe Paladino 
Coordinatore Regionale Scuole SSI, Erwan Gueguen Direttore della Scuola di Speleologia 
Lucana 
 
Ore 09,30 - Lezioni frontali: 

1) Il catasto delle cavità naturali: organizzazione e funzionamento – l’esempio della 
Regione Campania – relatore: Norma Damiano 

2) Il catasto delle cavità naturali della Basilicata – relatore Carmine Marotta 
3) Il rilievo topografico ipogeo: breve storia introduttiva del passaggio dall’analogico 

al digitale - scopo e significato – relatore: Vincenzo Martimucci 
4) Presentazione sull’utilizzo di strumenti digitali: “distoX e app Topodroid” – relatore: 

Marco Corvi 
5) Predisposizione e preparazione del materiale per l’uscita in grotta orizzontale 

 
Ore 12,30 – Prova pratica in grotta suborizzontale (Grotta Sant’Angelo – Pertosa)  
 
 
Domenica 29 aprile 2018 
 
Ore 09,00 – Revisione dei dati raccolti e indicazioni sulle procedure di restituzione del 
disegno: da Topodroid a CSurvey e Therion  
 
Ore 13,00 – Conclusioni e consegna attestati 
 

La Direzione del Corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in 
base alle esigenze organizzative. 

sede legale: VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA 
tel./fax: 051 250049 – codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378 

www.ssi.speleo.it - info@ssi.speleo.it 
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“CORSO DI RILIEVO TOPOGRAFICO IPOGEO 
CON STRUMENTI TECNOLOGICI” 

Satriano di Lucania, 28/29 aprile 2018 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da spedire a: scuolaspeleolucana@gmail.com  

l/la sottoscritto/a 

Cognome: Nome: 

Nato/a a: il  

Residente a:  CAP  

Indirizzo: 

 

Posta elettronica: Telefono: 

Socio del Gruppo: 

Socio SSI in regola con il pagamento della quota per l’anno 2018  

Socio CAI in regola con il pagamento della quota per l’anno 2018  

CHIEDE di essere iscritto a partecipare al corso di formazione. 

- riconoscimento aggiornamento tecnico IT SSI  SI NO 

DICHIARA di essere iscritto alla Società Speleologica Italiana e/o altra associazione di riferimento e di 
godere di idonea copertura assicurativa per l’anno 2018; dichiara altresì di aver frequentato un corso di 
introduzione alla speleologia e di essere a conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel Regolamento 
CNSS-SSI e dunque osservare un comportamento diligente dettato anche dal buon senso e di essere 
consapevole che la speleologia è attività che presenta dei rischi residui che, pur agendo secondo criteri di 
sicurezza, non sono azzerabili e/o imputabili all’organizzazione. 

Data _____________________ Firma _____________________________________________ 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali, dichiarando di essere a conoscenza della legge 
vigente sulla "Privacy"  

□ Acconsento alla raccolta e alla pubblicazione di foto e/o video purché non siano indegni, 
offensivi o lesivi della propria immagine 

Data _____________________ Firma _____________________________________________ 

sede legale: VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA 
tel./fax: 051 250049 – codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378 

www.ssi.speleo.it - info@ssi.speleo.it 
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