
ALTIMETRI: 
 
Tipi e relativi principi di funzionamento: 

• Altimetro barometrico a capsula aneroide: misura la pressione atmosferica e 
ricava l’altitudine per mezzo di una tabella standard di correlazione, con un offset 
impostabile dall’utente (taratura). La pressione è rilevata per mezzo delle 
deformazioni di una membrana elastica che fanno muovere un indicatore a lancetta 
sulla scala graduata. 

• Altimetro barometrico elettronico: come il precedente, misura la pressione 
atmosferica e ricava l’altitudine per mezzo di una tabella standard di correlazione, 
con un offset impostabile dall’utente (taratura). In questo caso, però, la pressione è 
rilevata per mezzo di un sensore e viene elaborata da circuiti elettronici digitali che 
la convertono in un’altitudine visualizzata su un display numerico. 

• GPS: ricava l’altitudine (insieme alla latitudine ed alla longitudine) dai segnali dei 
satelliti (è necessario che siano ricevuti i segnali di almeno 4 satelliti), che vengono 
elaborati con calcoli trigonometrici. 

• Altimetro barometrico e GPS integrati: alcuni apparecchi portatili per 
escursionismo migliorano la precisione tramite una funzione di autotaratura, 
effettuata usando il GPS per correggere la deriva nel tempo della pressione 
atmosferica. 

 
Precisione e cause che la degradano 

• Altimetro barometrico: l’altitudine misurata può essere alterata nei seguenti casi: 
o Se ci si sposta all’interno di un campo barometrico (ad esempio viaggiando 

da una zona di bassa pressione ad una di alta pressione o viceversa)1 
o In caso di variazioni meteorologiche (la pressione varia nel tempo pur 

rimanendo fermi nello stesso posto)1 
o Se si compie un dislivello consistente quando la temperatura dell’aria è 

diversa da quella “standard” (usata come riferimento nella tabella di 
correlazione pressione-altitudine), a causa della diversa densità dell’aria che 
altera la legge di correlazione2 

o In caso di vento forte, soprattutto nelle vicinanze delle creste, a causa degli 
effetti aerodinamici che provocano variazioni locali di pressione3. 

o A causa di derive ed imprecisioni proprie dello strumento, che sono tanto più 
contenute quanto migliore è la qualità costruttiva; possono essere 
influenzate dalle variazioni di temperatura a cui è sottoposto lo strumento 
stesso. 

A causa di questi fattori un altimetro barometrico deve essere tarato prima di ogni 
utilizzo e la taratura ha una validità di alcune ore (variabile a seconda delle 
condizioni). 
La taratura si fa impostando il corretto valore di altitudine quando ci si trova in un 
posto dove questo dato è noto con precisione; l’impostazione si fa ruotando la 

                                                 
1
 Ogni variazione di 1 millibar causa un errore di 8 metri (all’arrivo di un temporale, in meno di un’ora la 

pressione può scendere di oltre 5 millibar, causando una sovrastima dell’altitudine di oltre 40 metri) 

2
 Quando fa molto freddo, l’altimetro sovrastima i dislivelli, quando fa molto caldo li sottostima. Uno 

scostamento di 3°C dalla temperatura standard provoca un errore pari a circa l’1% del dislivello; uno 
scostamento di 15°C dalla temperatura standard provoca un errore pari a circa il 5% del dislivello (ad 
esempio, dopo un dislivello di 1000 m si avrà un errore di 50 m). 

3
 Se si è sottovento l’altimetro sovrastima l’altitudine, se si è dal lato sopravento la sottostima 



ghiera della scala graduata, nel caso di altimetro a capsula aneroide, o agendo sui 
tasti di comando, nel caso di altimetro elettronico. 

• GPS: l’altitudine misurata subisce delle fluttuazioni casuali nel tempo, che 
dipendono dai seguenti motivi: 

o Alterazioni della propagazione del segnale attraverso l’atmosfera 
o Configurazione geometrica dei satelliti nel cielo visibile (che varia in 

continuazione) 
o Qualità della ricezione del segnale, che a sua volta dipende dalla sensibilità 

del ricevitore, dalla posizione e orientamento dell’antenna ricevente, dalla 
presenza di ostacoli (edifici, alberi con foglie verdi, pareti di roccia) 

In linea di massima, in condizioni di ricezione normali (su terreno aperto o in un 
bosco non troppo fitto) l’errore non supera 20 metri, non richiede alcuna 
calibrazione da parte dell’utilizzatore e non è influenzato dalle variazioni 
meteorologiche, né dagli spostamenti, né dalla temperatura. Per contro l’errore può 
aumentare anche sensibilmente (o la lettura può essere impossibile) all’interno di 
edifici, strutture metalliche o grotte; ovviamente il GPS non è utilizzabile per la 
speleologia. 
Inoltre la lettura del GPS talvolta non è immediata al momento dell’accensione (può 
richiedere fino ad alcuni minuti in caso non sia stato usato da un po’ di giorni, 
perché deve scaricare i dati delle effemeridi dei satelliti) e quindi è opportuno 
lasciarlo acceso per tutto il tempo di un’escursione, per poterlo consultare in ogni 
momento. 

• GPS e altimetro barometrico integrati: gli apparecchi disponibili in commercio 
utilizzano un algoritmo che non è stato divulgato, ma si può ipotizzare che facciano 
una media mobile nel tempo dello scostamento fra le letture dei due sistemi e la 
usino per correggere il dato visualizzato. In tal modo si sfrutta l’altimetro 
barometrico per annullare le fluttuazioni del GPS nel breve periodo e si sfrutta 
invece il GPS per compensare le derive di lungo termine dell’altimetro barometrico, 
ottenendo in pratica il meglio dei due. 

 
Tipi di ricevitori GPS utilizzabili per escursionismo 

• Ricevitori dedicati per escursionismo: sono progettati appositamente per questo 
utilizzo e presentano alcuni vantaggi: 

o Struttura robusta e stagna, in grado di resistere alla pioggia, a forti sbalzi di 
temperatura e perfino a cadute accidentali sulle pietre o nell’acqua. 

o Utilizzo meno complesso, che richiede poche attenzioni e precauzioni, 
spesso con pulsanti di grandi dimensioni che possono essere azionati anche 
con i guanti 

o Nel caso di modelli dotati anche di sensore barometrico, possibilità di usarlo 
in combinazione con il GPS, con i vantaggi esposti sopra. 

o Nel caso di modelli equipaggiati con mappe vettoriali escursionistiche, 
possibilità di essere guidati verso una meta (come nei navigatori stradali). 

Per contro: 
o Su alcuni modelli non è possibile visualizzare alcuna mappa 
o Sui modelli definiti “cartografici” è possibile visualizzare solo le mappe fornite 

dal costruttore dell’apparecchio o comunque dedicate ad esso, di solito 
disponibili solo a pagamento. 

o Le mappe dei sentieri fornite dal costruttore coprono solo porzioni dell’arco 
alpino e sono in genere costose. 

o Memoria spesso limitata, che obbliga a scaricare su un computer dopo ogni 
escursione i percorsi registrati, se non si vuole perderli. 



• Computer palmari (PDA) o Smartphone: alcuni di questi apparecchi sono dotati 
di ricevitore GPS integrato, oppure possono essere collegati a un ricevitore esterno 
senza fili (tramite connessione Bluetooth). In ogni caso è necessario installare un 
apposito applicativo software. I vantaggi sono i seguenti: 

o Possibilità di visualizzare la propria posizione ed il proprio percorso su una 
mappa realizzata autonomamente (digitalizzando le normali carte dei 
sentieri) 

o Possibilità di utilizzare software diversi a propria scelta; spesso questi 
software consentono un’elevata personalizzazione, cioè si può scegliere 
quali dati si vuole visualizzare sul display durante le escursioni (altitudine, 
distanza percorsa, ora, velocità, distanza dalla meta, ecc.) 

o Grande capacità di memoria, che permette di memorizzare molti percorsi 
senza doverli scaricare su un computer. 

o Possibilità di avere un solo apparecchio per molteplici funzioni (GPS, 
telefono, riproduttore di musica, computer palmare per scrivere appunti, ecc.) 

Per contro: 
o Apparecchi delicati e non stagni, occorre proteggerli dalla pioggia e dagli urti 
o Apparecchi non progettati per questo utilizzo, con la conseguenza che il loro 

uso non è sempre facile e pratico e può essere soggetto ai problemi tipici dei 
computer (blocchi di sistema, problemi di configurazione del software); 
inoltre richiedono talvolta una “messa a punto” del software, che li rende 
consigliabili solo a utenti relativamente “esperti” 

o Impossibilità di integrare un altimetro barometrico 
o Nel caso di utilizzo di un’antenna esterna, compaiono a volte problemi di 

stabilità della connessione Bluetooth 
 
Conclusioni: 

• L’altimetro barometrico è più preciso in un breve periodo di tempo e con 
piccoli spostamenti e piccoli dislivelli, a condizione che venga tarato 
correttamente e frequentemente (ogni poche ore) 

• L’altitudine letta dal GPS è più precisa in un lungo periodo di tempo o dopo 
spostamenti o dislivelli consistenti, ad eccezione di condizioni difficili di 
ricezione (bosco molto fitto con foglie verdi, interno di edifici, canyon molto stretti) 

• Il GPS consente, oltre all’altitudine, anche la lettura di latitudine e longitudine, 
che possono essere usate, con gli opportuni applicativi software, per la 
navigazione (anche solo per ripetere a ritroso il proprio percorso in caso di 
nebbia) 

• Inoltre con il GPS è possibile registrare il percorso compiuto con il relativo 
profilo altimetrico e analizzarlo al computer in un secondo momento. 

 
 



 
BAROMETRO: 
 
Funzionamento: 

• Può essere di tipo tradizionale a capsula aneroide oppure elettronico 

• misura la pressione atmosferica e può indicare due diversi parametri: 
o la pressione assoluta misurata 
o la pressione relativa riferita al livello del mare (è quella normalmente indicata 

nei bollettini e nelle carte meteorologiche). Differisce da quella assoluta di 
una quantità che dipende dall’altitudine del posto, secondo la tabella di 
correlazione standard. 

• se ci si sposta e si varia la propria altitudine, la pressione assoluta rimane valida 
(ma è del tutto inutile ai fini della previsione meteo), mentre la pressione relativa 
deve essere ri-tarata in ogni punto. 

• se ci si sposta di una distanza significativa, anche la variazione di pressione relativa 
perde significato ai fini della previsione meteo.  

• Nei barometri elettronici, normalmente viene monitorato l’andamento della 
pressione col passare del tempo, consentendo di formulare una previsione 
meteorologica di breve termine (validità dell’ordine di alcune ore), a condizione che 
l’apparecchio non venga spostato. 

 
Calibrazione: 

• In teoria è necessaria solo per la pressione relativa riferita al livello del mare; può 
essere effettuata in due modi: 

o Impostando il valore attuale di pressione al livello del mare (ma il problema è 
conoscerla!) 

o Se il software lo prevede, impostando il valore di altitudine (dal quale 
l’apparecchio può calcolare il valore di offset da applicare alla pressione 
assoluta per ricavare quella relativa). In teoria questo potrebbe essere fatto 
automaticamente ricavando l’altitudine dal GPS, tuttavia l’errore del GPS 
(circa +/- 20m) porterebbe a un errore sulla pressione dell’ordine di +/- 2.5 
mbar, troppo ai fini della previsione meteo. 

• Solo se il barometro non viene spostato (esempio: fisso in casa) la calibrazione 
rimane valida per sempre (salvo derive proprie dello strumento, dopo lungo tempo)  


