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Solitamente le domande più frequenti da parte di colui che si avvicina ai modelli GPS Garmin che integrano un
altimetro barometrico, sono le seguenti:
1) E’ più preciso un altimetro barometrico o un altimetro GPS?
2) A cosa serve un altimetro barometrico integrato in un GPS?
3) Quale dato viene visualizzato su questo tipo di prodotti: la quota GPS oppure la quota barometrica?
Il presente documento cerca di dare una risposta dettagliata a tutte queste domande, illustra i vantaggi di un
sistema integrato e, perché no, mette in guardia l’utente che, pensando di far bene, ritiene opportuno affidarsi
ciecamente ad un dato la cui accuratezza deriva da una serie innumerevole di fattori esterni.
Definizioni
L'altitudine è la misura della distanza verticale di un oggetto da un livello noto (di riferimento), chiamato livello
zero. Nella maggior parte dei casi, questo livello è quello del mare (s.l.m.). Questa è detta altezza assoluta,
mentre l'altezza è detta relativa quando è il risultato della differenza tra le altezze di due luoghi.
L'altimetro è uno strumento di misura che permette di misurare la distanza verticale di un corpo da una
superficie di riferimento, che può essere il livello medio del mare, il suolo o un livello convenzionale.
L’altimetro barometrico
Immaginiamo un gruppo di amici che decide di incontrarsi una mattina con l’idea di partire per un’escursione in
montagna. L’appuntamento è presso il rifugio “x”, che secondo le carte topografiche, si trova a 900 metri di
quota. Il loro scopo è quello di raggiungere la vetta della montagna “y”, a 1900 metri di quota, attraversando il
passo “w” a 1600 metri.
Al momento di partire ciascun componente del gruppo di amici controlla il proprio altimetro barometrico da polso
e, come accade puntualmente in questi casi, si sentono dire cose del genere: “il mio altimetro segna 900 metri!”
- “il mio invece fa 870 e l’ho rimesso a posto stamattina uscendo da casa”” – “a me invece segna 950, eppure è
andato sempre bene!”
Chi sta nel giusto? A prima vista colui che ha l’altimetro che indica 900 metri! Però se vogliamo essere un po’ più
precisi, dobbiamo chiederci se è stata fatta una taratura dello strumento e in che modo.
Lasciamo per un attimo il nostro gruppo di amici alle prese con i loro dubbi e facciamo un po’ di teoria.
L'altimetro è uno strumento che segna la quota in base alla variazione di pressione atmosferica, cioè della
colonna d'aria sopra di noi. Quindi l'altimetro è in realtà un barometro con una scala graduata in metri.
L’altimetro barometrico si limita pertanto a sfruttare il proprio sensore per elaborare la pressione atmosferica.
Esso ha un precisione limitata dalla formula che utilizza per correlare pressione e altitudine.
In parole povere, fatte le opportune considerazioni, si ha che in aria standard (al livello del mare, temperatura
15° C, aria asciutta e latitudine media 45°) la pressione atmosferica è pari a:
1.01325 Bar = 1013.25 mb = 1013.25 hPa = 760 mmHg = 29.92 "Hg
A 5000 metri di quota la pressione atmosferica è circa la metà di quella misurata al livello del mare.
Ogni 8 metri e mezzo di altezza la pressione si riduce di un punto quindi, man mano che saliamo, l’altimetro sale
e viceversa la pressione scende.
Questa breve introduzione ci è servita per affermare che la pressione di 1013.25 hPa è la pressione di
riferimento generale. Questo sistema si basa quindi su un'ipotetica aria tipo e non su di una reale, per cui la
calibrazione assume un aspetto pratico importante.
Infatti normalmente intervengono vari fattori che introducono un errore nel calcolo: uno è la variazione di
pressione che si ha normalmente nel corso di una giornata (con tempo bello stabile è molto ridotta), un altro è
l'influenza della temperatura sul sensore. Per ovviare a questi inconvenienti è necessario ritarare spesso
l'altimetro (è necessario conoscere l'altitudine precisa del punto in cui ci si trova durante l'operazione), oppure
accontentarsi di misurazioni "approssimative".
La maggior parte degli altimetri barometrici da polso per escursionismo in realtà sono compensati in temperatura
(secondo una semplice formuletta) ma ricordiamo che le temperature sono misurate al polso e quindi certamente
influenzate dalla temperatura corporea, dal sudore e, non ultimo, dallo stato di pulizia del sensore.
Questo vuol dire che, se calibrato correttamente, la misurazione dell'altitudine sarà corretta entro una gamma di
circa 10/20 metri, più che sufficiente per un'esigenza da alpinista (se invece si desidera fare rilievi professionali,
come misurare di quanti metri si è abbassato un ghiacciaio da un anno all'altro, il nostro prodotto è ovviamente
inadeguato).
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Generalmente l’altimetro barometrico può lavorare in due modi: in “modalità altimetro” oppure in “modalità
barometro”.
In “modalità altimetro” tutte le modifiche di pressione saranno da interpretare come cambiamenti di altitudine (il
valore rimarrà costante, salvo variazioni al valore quota).
In “modalità barometro” tutte le modifiche di pressione saranno interpretare come cambiamenti climatici.
In questo caso tali modifiche NON incideranno sul valore dell'altitudine (il valore altezza rimarrà costante salvo
variazioni al valore pressione).
Quindi è importante fare attenzione alla modalità con la quale si lavora.
Fate attenzione: siamo di fronte a tre variabili:
1) Altitudine
2) Pressione al livello del mare
3) Pressione assoluta
Solo quest'ultima ci è fornita dal nostro altimetro. Sarà quindi necessario inserire uno degli altri due dati affinché
esso sia in grado, confrontando le due grandezze note, di calcolare la terza.
Come è possibile reperire l’esatta pressione al livello del mare della nostra zona? Dalle informazioni meteo sui
quotidiani, oppure telefonando alla stazione meteorologica o all’aeroporto più vicino oppure su internet.
(un paio di siti internet a cui fare riferimento sono per esempio questi: http://www.eurometeo.com/italian/home
oppure http://weather.noaa.gov/weather/IT_cc.html).
Torniamo al nostro gruppo di amici che, come avrete intuito, non hanno tarato esattamente i loro altimetri.
Considerato che difficilmente il rifugio presso il quale si trovano dispone di una connessione internet, in
alternativa potranno inserire il dato di altitudine rilevabile sulla carta topografica.
Così facendo avranno tutti la quota del posto e, siccome l’altimetro segna anche la pressione barometrica,
contemporaneamente avranno anche una pressione di riferimento.
Il consiglio è quello di appuntarsi ogni volta alla partenza il valore di pressione assieme alla quota: questo
controllo è importante per capire l’evoluzione del tempo nell’arco della giornata, in miglioramento o in
peggioramento riferito alle modifiche di pressione in alto o in basso, quando si fa una lunga escursione.
Ricordiamoci che la pressione scende di un punto ogni 8,5 metri di salita (cioè 12 millibar ogni 100 metri) e
perciò all’incirca di 120 punti in meno mille metri più in alto, una volta che i nostri amici saranno arrivati a
destinazione.
In teoria, una volta arrivati, l’altimetro di ciascun componente del gruppo dovrebbe segnare 1900 metri ed una
pressione più bassa di 120 punti dalla partenza, se non ci sono state variazioni meteorologiche.
Invece, a destinazione, ritroviamo i nostri amici ancora una volta perplessi di fronte ai loro altimetri barometrici:
la nuova misura segnala che sono a circa 2000 metri di quota (o addirittura più in basso di qualche cinquantina
di metri dalla quota geografica).
Gli altimetri sono difettosi? No, dipende semplicemente dal fatto che l’altimetro è in realtà un barometro. Essi
dopo aver registrato i valori normali di pressione relativi alla quota indicata, hanno avvertito anche la variazione
del tempo avvenuta nel corso dell’escursione. Perciò i nostri amici potranno aver trovato dei valori, più alti o più
bassi (sia di pressione sia di quota) di quelli reali.
In linea di principio se il valore della quota è più alto di quello reale significa che la pressione si è abbassata ed il
tempo sta peggiorando. Se invece il valore della quota è più basso significa che la pressione nel frattempo è
risalita ed il tempo sta migliorando. Se in ultima ipotesi la quota è uguale a quella geografica significa che il
tempo è stabile.
Siamo partiti con una discussione sull’altimetro e siamo finiti a parlare di meteorologia, obietteranno in molti.
Come detto però, chi possiede un altimetro di questo tipo (convinto di aver acquistato un perfetto strumento di
misurazione della quota sul livello del mare) in realtà possiede un barometro.
Se ne evince che, se la necessità è quella di avere un dato di altitudine preciso istante per istante, non c’è altro
modo che ricorrere a continue calibrazioni.
Innanzitutto è richiesta almeno una calibrazione ogni giorno quando si inizia l'attività. Se non lo si fa l'altimetro
lavorerà comunque (e le misure relative saranno comunque accurate) ma la precisione a livello assoluto sarà
errata: in altre parole, sebbene le misure cumulative (ascesa/discesa) saranno corrette, tutte le misure saranno
errate di un "offset" fisso tra l'altezza reale e quella misurata dallo strumento.
In secondo luogo, a causa delle variazioni dovute alle condizioni atmosferiche, ulteriori calibrazioni saranno
necessarie affinché il dato espresso dall’altimetro barometrico sia reale.
CONCLUSIONE: L'altitudine espressa dall'altimetro barometrico è accurata nel breve periodo
(sempre se propriamente calibrata) ma l'errore può diventare via via maggiore nel lungo termine a
causa delle variazioni di temperatura esterna.
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L’altimetro del GPS
L'altimetro del GPS invece non ha bisogno di alcuna calibrazione ma, per ragioni complesse da spiegare, non è in
grado di fornire dati altimetrici altrettanto accurati a livello assoluto.
Proviamo a spiegarlo qui di seguito (sebbene sia un argomento alquanto ostico).
E’ bene considerare che il GPS fornisce la quota solo se il ricevitore sta "tracciando" almeno 4 satelliti: ciò rende
il sistema particolarmente vulnerabile in caso di mancanza di segnale (luoghi chiusi, denso fogliame ecc..).
La precisione del posizionamento GPS (in particolar modo la terza dimensione) inoltre è diretta conseguenza
della geometria dei satelliti (il loro posizionamento nello spazio). La diretta conseguenza di ciò è una continua
"fluttuazione" del dato di altitudine, seppur in un intorno ristretto.
Abbiamo accennato alla geometria dei satelliti ricevuti: ricordiamo in questa sede che i satelliti sono orbitanti
(non geostazionari) e che la loro disposizione cambia in continuazione. Un ricevitore GPS calcola la propria
posizione in base alle posizioni relative dei satelliti ricevuti. La disposizione nello spazio dei satelliti determina, in
buona parte, la precisione del rilievo di posizione.
La disposizione dei satelliti più favorevole per il calcolo
bidimensionale è quella in cui i quattro satelliti
(almeno) utilizzati per il calcolo si trovano tutti a 45°
sopra l’orizzonte apparente e sono spaziati tra di loro
a 90°: in questo caso i quattro satelliti si trovano su
un unico piano. La distanza da ciascun satellite è
identica.
Errori di temporizzazione interna del
ricevitore (ritardi o anticipi del clock interno)
influenzano in ugual misura il calcolo basato sul
segnale di ciascun satellite. Tali errori determinano la
“percezione” da parte del ricevitore di essere, quindi,
più alto o più basso, ma sempre equidistante dai
quattro satelliti e quindi il calcolo individua un singolo
punto proiettato sul “piano” della terra.
La disposizione ottimale per il rilievo dell’altitudine, è quella in cui i quattro satelliti sono
disposti ai vertici di un tetraedro (figura geometrica formata da 4 facce triangolari, 6 spigoli e
4 vertici) col centro coincidente col centro della Terra. Sebbene ottimale in teoria, nella pratica
non funziona in quanto è intuitivo che i satelliti debbano trovarsi tutti sopra l’orizzonte affinché
il loro segnale possa essere ricevuto del nostro dispositivo portatile.
Una disposizione possibile è invece quella in cui un satellite si trova allo zenit (direttamente sulla verticale del
ricevitore) e gli altri tre, spaziati di 120° tra di loro, più bassi sull’orizzonte: questa disposizione ci dà un buon
grado di precisione orizzontale ma il nostro dato verticale (riferito al piano individuato dai tre) dipende
interamente dal singolo satellite allo zenit.
Per dovere di completezza, in merito all’argomento “altitudine”, è interessante a questo punto spendere una
paginetta per introdurre anche un altro concetto: quello dell’ellissoide.
La Terra non è una sfera perfetta: non è nemmeno una sfera schiacciata sui poli e allungata all'equatore come ci
raccontano a scuola. Assomiglia molto di più ad una patata.
Questa "patata" sulla quale ci muoviamo, la superficie della Terra, in geodesia viene spesso, per semplicità,
semplificata in un "geoide" .
Il geoide, per definizione, è quella superficie lungo la quale la gravità agisce in maniera uguale su tutti i punti
(sia a livello di "forza" sia a livello di "direzione della forza").
Con buona approssimazione possiamo affermare che la superficie dei mari e degli oceani corrisponde al nostro
"geoide".
Anche il nostro "geoide" è però molto irregolare. Essendo "quella superficie lungo la quale la gravità agisce in
maniera uguale", la forma del geoide dipende dalla massa della Terra in ogni singolo punto, dalla forza centrifuga
di rotazione della Terra, dalla forza di attrazione della Luna ecc. ecc.
Quindi anche il geoide così come la superficie della Terra è, sebbene in misura minore, una "patata".
Purtoppo, per le applicazioni come il posizionamento GPS non è possibile trovare un modello matematico che
riesca a descrivere una "patata" (ne verrebbe fuori un sistema di calcolo complicatissimo e comunque
incompleto).
E' stato necessario quindi, da parte degli “inventori” del GPS, introdurre il concetto di “ellissoide”.
Si tratta dell'approssimazione della forma del nostro geoide in una forma geometricamente regolare sulla quale i
cartografi potranno lavorare (e di conseguenza anche, seppur inconsapevolmente, gli utenti GPS).
Quindi, l'altitudine espressa dal GPS è in realtà l'altitudine riferita all'ellissoide (e non al geoide, cioè alla
superficie degli oceani).
La figura qui di seguito serve per chiarire la differenza tra il geoide e l'ellissoide: la differenza viene chiamata
"ondulazione geoidica".
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Le ondulazioni geoidiche su scala mondiale, rispetto all’ellissoide internazionale WGS84, variano da un massimo
di +75 metri a un mimino di - 104 metri.
Negli Stati Uniti il geoide è sempre al di sotto dell’ellissoide, con variazioni da -5 metri a -53 metri.
In Italia il geoide è sempre sopra l’ellissoide con variazioni da +37 metri a +54 metri.
Fortunatamente, grazie all’enorme diffusione del sistema GPS, qualcuno è finalmente riuscito a trasformare
anche il geoide in una formula matematica, e ha reso disponibile un modello matematico che permette di
calcolare la differenza tra geoide ed ellissoide a partire dalle coordinate del luogo. Inserendo, in fase di
progettazione, questo modello nel firmware di un GPS, una volta ottenuta dai satelliti la posizione e l'altezza
dell'ellissoide il dispositivo GPS calcola la differenza da applicare e visualizza la quota reale, quella del geoide,
come risultato finale.
Questo meccanismo è anche evidenziato nel protocollo delle stringhe NMEA, lo standard di comunicazione diffuso
su tutti i GPS, che prevede un campo per l'altitudine ed uno per l'eventuale correzione applicata.
Questa è una stringa NMEA trasmessa dal Garmin eTrex Vista:
$GPGGA,130424,4348.8985,N,00740.1008,E,1,08,1.2,218.1,M,48.5,M,,*47
La sintassi di tale stringa è la seguente:
GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,,<checksum>
Dove:
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ora UTC - GPS
Latitudine della posizione attuale (numero di decimali variabile)
Emisfero della posizione attuale: N=Nord; S=Sud
Longitudine della posizione attuale (numero di decimali variabile)
Verso della posizione attuale: E=Est; W=Ovest
Qualità del rilevamento GPS: 0=non valido; 1=GPS; 2=DGPS
Numero di satelliti in vista (teorica, non necessariamente in uso o ricevuti)
HDOP - Horizontal Dilution Of Precision
Altitudine dell'antenna GPS relativa al livello medio del mare (geoide)
Indicatore dell'unità di misura dell'altitudine: M=metri
Altezza (separazione) del geoide (livello medio del mare) rispetto all'ellissoide WGS84
Indicatore dell'unità di misura della separazione del geoide: M=metri

Come si vede il Garmin eTrex Vista indica una quota di 218,1 metri che è quella riportata dalle carte, ma indica
anche che l'ha ottenuta applicando una correzione di 48,5 metri a quella dell'ellissoide.
Il modello di ondulazione geoidica Italgeo95, sviluppato dal Politecnico di Milano, opportunamente rielaborato per
adattarlo al sistema locale, fornisce, con un opportuno programma di interpolazione, le ondulazioni geoidiche che
competono ai punti rilevati con GPS, con una precisione inferiore al metro.

CONCLUSIONE: L'altitudine espressa dal GPS è relativamente imprecisa, se considerata nel breve
periodo (a causa della geometria dei satelliti in una singola lettura) ma comincia a diventare
"interessante" se viene considerata come "media dei rilievi altimetrici" nel lungo periodo.
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La combinazione dei due sistemi: i ricevitori GPS Garmin
Per tutto quello che abbiamo detto, per la varietà di strumenti, metodologie e convenzioni che si usano nelle
misure altimetriche, non c’è nessuna garanzia che metodi differenti producano risultati direttamente
confrontabili; sebbene le carte dicano che le quote sono riferite al livello medio dei mari, differenti sistemi di
determinazione altimetrica possono fornire risultati non equivalenti.
In sostanza ciascuno dei due sistemi ha dei vantaggi e degli svantaggi che possiamo così riassumere:
1) La quota espressa dal GPS è relativamente imprecisa, se considerata nel breve periodo (es.: singola
lettura) ma comincia a diventare "interessante" se viene considerata come "media dei rilievi altimetrici"
nel lungo periodo.
2) L'altitudine espressa dall'altimetro barometrico, al contrario, è accurata nel breve periodo (sempre se
propriamente calibrata) ma l'errore può diventare via via maggiore nel lungo termine a causa delle
variazioni di temperatura esterna.
Le domande più frequenti da parte di chi si avvicina ai prodotti Garmin sono le seguenti:
4) E’ più preciso un altimetro barometrico o un altimetro GPS?
5) A cosa serve un altimetro barometrico integrato in un GPS?
6) Quale dato viene visualizzato su questo tipo di prodotti: la quota GPS oppure la quota barometrica?
7) Come può essere affidabile un altimetro barometrico, seppur con GPS integrato, che non prevede alcun
menù che permetta di calibrarlo?
La risposta alla prima domanda l’abbiamo data in questa lunga trattazione. Sebbene la domanda appaia
decisamente banale a prima vista, siamo ora consapevoli che una risposta esauriente richiede un po’ di tempo.
La risposta alle successive domande (specialmente all’ultima), è "autocalibrazione"... e lascia intuire il grande
vantaggio di un sistema portatile che integra due diversi altimetri.
Nei portatili Garmin è il GPS stesso che calibra costantemente l’altimetro barometrico durante la nostra attività:
istante per istante (per la precisione una volta al secondo) l'altezza assoluta del GPS viene "passata" al sistema
barometrico, il quale la utilizzerà come fosse una "calibrazione" inserita manualmente ogni secondo.
Grazie alla combinazione dei due sensori altimetrici le unità Garmin sono in grado di fornire misure
estremamente più accurate rispetto a ciascuno dei due sistemi presi separatamente.
Lasciando al GPS il compito di calibrare il barometro, si ottiene uno strumento accurato nel breve periodo (un
altimetro barometrico calibrato di recente) e accurato nel lungo periodo (grazie alle caratteristiche del GPS).
Nella tabella seguente è possibile vedere l'autocalibrazione in azione.

Autocalibrazione altimetro barometrico
Quota GPS

Ora del giorno
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24.31

24.27

24.23

24.19

24.16

24.12

24.08

24.04

24.01

23.57

23.53

23.49

23.46

23.42

23.38

23.34

23.31

23.27

23.23

23.19

23.15

23.12

23.08

23.04

23.00

22.57

22.53

22.49

22.45

22.42

22.38

22.34

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
22.30

Altitudine (metri)

Quota Barometrica

L’esempio rappresentato dalla tabella precedente illustra un caso estremo in cui, al tempo t=0 (alle ore 22:30,
per essere precisi), è stata applicata una calibrazione del barometro completamente errata.
Nel giro di un'ora (ma questo, come detto, è un caso estremo) l'altimetro barometrico si è perfettamente
calibrato grazie al continuo confronto con il GPS.
In questo stesso grafico è possibile osservare la stabilità della quota barometrica rispetto alle continue
fluttuazioni della quota GPS.
In un caso più "normale", accendendo lo strumento dopo un paio di giorni dall'ultimo utilizzo, si potrà notare la
quota barometrica (che è quella visualizzata sullo schermo) che cambierà rapidamente non appena il GPS avrà
calcolato una stabile posizione in 3D.
La maggior parte dei prodotti Garmin per l’outdoor, che utilizzano questo sistema, permettono anche di
attivare/disattivare la calibrazione automatica, di inserire una calibrazione manuale e di visualizzare
separatamente i dati provenienti da ciascuno dei due altimetri. Come? Fate riferimento ai relativi manuali di
istruzioni.

Alcuni prodotti Garmin (dedicati ad attività diverse dall’outdoor, come per esempio l'Edge305) non permettono di
effettuare calibrazioni manuali per accelerare i tempi di "assestamento": ciò potrebbe comportare difficoltà, per
esempio, in caso di segnale GPS scarso.

Rilevamenti altimetrici di precisione
Una ulteriore tecnica per la misura dell’atitudine, decisamente più precisa di quelle “commerciali” discusse finora,
è la misura ottica ottenibile tramite triangolazione con teodoliti, cioè cannocchiali dotati di goniometro orizzontale
e verticale (immagine in basso a destra). Inquadrando l'oggetto da misurare (la cima di una montagna, per
esempio) da due postazioni diverse, a distanza nota, tramite un calcolo trigonometrico nelle due diverse
osservazioni si può risalire alla distanza dell'oggetto dai due vertici noti. Conoscere la distanza è propedeutico al
calcolo dell'altezza. Calcolare l'altezza di un rilievo misurando l'angolo che la sommità forma con l'orizzonte o lo
zenit è in realtà un problema un po' più complesso di quello che ci si potrebbe aspettare a prima vista. Le misure
sono infatti alterate sia dalla curvatura terrestre, sia dalla rifrazione atmosferica, che fa curvare i raggi luminosi
con la quota.
Per questo motivo sistemi come questo, decisamente non portatili, sono
utilizzati solo dai professionisti che, per esempio, misurano l’altezza dei
ghiacciai).
In tutti gli altri casi l’altimetro barometrico, pur con i detti limiti, la fa da
padrone. Per quanto sembri strano la stessa aeronautica, civile o militare, si
affida a semplici altimetri barometrici per la navigazione. Essendo la
conoscenza della quota di fondamentale importanza per mantenere la
distanza di sicurezza dal suolo (ma anche per garantire le separazioni
verticali tra i diversi velivoli e per seguire una determinata traiettoria di
procedura, soprattutto in fase di decollo e avvicinamento), il pilota deve
necessariamente effettuare durante il volo diverse calibrazioni.
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