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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 riconosciuto 

come 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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