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Col nuovo millennio e` iniziata una

vera e propria rivoluzione nella

topografia i pogea. I programmi per la

elaborazione della poligonale, e la

gestione dei dati di interi sistemi sono

gia` entrati nell'uso comune. Programmi

per la restituzione del rilievo, e la sua

informatizzazione, anche se non diffusi,

sono una realta`. Il cambiamento piu'

drastico ha pero' avuto luogo negli

strumenti per la topografia: strumenti

elettronici integrati che abbinano le

misure dell'azimuth e dell'inclinazione a

quella della distanza, e nei dispositivi

elettronici portatili (palmari e tablet)

per l'elaborazione dei dati e la stesura

del rilievo direttamente in grotta. Questa evoluzione rende possibile fare rilievi piu` accurati, tanto che la

nuova scala di gradazione dei rilievi in discussione nella UIS prevede un nuovo grado di accuratezza, e

apposite note a tal proposito.

Il DistoX [Box 1] e` uno strumento integrato di topografia i pogea: misura distanza, azimuth e inclinazione,

e trasferisce i valori misurati via bluetooth. Si tratta del distanziometro laser DistoA3 della Leica ghb, in cui

si inserisce una scheda elettronica [Figura 1] con sensori per l'inclinazione e la direzione, e un

microprocessore che gestisce i sensori, la comunicazione bluetooth, e il trasferimento dei dati. La scheda

tiene in memoria le ultime 4095 misure. Questa scheda e` compatibile anche con altri distanziometri,

(dettagli sul sito del DistoX, http://paperless.bheeb.ch/ ).

Anche se il DistoA3 non e` stato progettato per l'uso in grotta, il DistoX s'e` dimostrato un notevole passo

avanti rispetto alla topografia con bussola e clinometro. Questo non vuol dire che avere un DistoX sia

sufficente per rilevare: senza le

conoscenze di base di topografia e

un po' di esperienza, usare il DistoX

puo` solo dare un falso senso di fare

dei buoni rilievi! Inoltre l'uso del

DistoX necessita di una conoscenza

dello strumento, in particolare dei

suoi limiti, al fine di evitare errori

grossolani, che sono quelli che

invalidano tutto il lavoro di un rilievo.

L'uso del DistoX puo' essre usato

semplicemente per prendere le

misure, ma solo abbinato ad un

BOX 1 La storia del DistoX
Il DistoX e` il prodotto del lavoro di una sola persona, Beat Heeb. E` iniziato alla

fine del 2006 e nell'aprile 2007 era pronto il primo prototi po. Nell'ottobre dello

stesso anno il prototi po comincia ad essere utilizzabile in grotta. Nel marzo

2008 arriva la versione finale della scheda, e a luglio comincia la fase di test

con venti dispositivi. Poi il DistoX e` "esploso" dopo la presentazione di B. Heeb

al congresso di Vercors, agosto 2008 [1].

Ci sono alcune centinaia di DistoX in uso; la maggior parte in Svizzera, Francia,

Germania, Italia e Spagna. E` usato anche in altre nazioni europee, negli Stati

Uniti, in Australia e Nuova Zelanda. Attualmente la scheda del DistoX non e` piu`

disponibile a causa di parti non piu` in commercio. Inoltre anche il DistoA3 и fuori

produzione da un paio d'anni ed e` sempre piu` difficile trovarne. B. Heeb sta`

lavorando ad una nuova scheda per il distanziometro DistoDXT; per ora e`

ancora un prototi po e non e` prevedibile quando sara` pronto.

Altri progetti analoghi sono stati iniziati, alcuni senza superare la fase prototi pale.

Al momento solo SAP [4] sembra attivamente portato avanti.



Caratteristiche del DistoX
Conoscere le caratteristiche e, soprattutto, i limiti dello strumento e` importante per usarlo correttamente

al meglio. Il DistoA3 viene dato per misure di distanza fino a 100 m, con una precisione di 1 cm. Tranne

che per misure molto corte (pochi metri), in grotta risulta utile usare un bersaglio chiaro, un pezzo di

plastica semitrasparente o polistirolo espanso, che consenta all'operatore che lo regge di valutare il

corretto puntamento senza rischi per i propri occhi. Appoggiandolo al caposaldo si limita il rischio di

bucare nel caso questo non sia su una parete trasversale al tiro. Bersagli riflettenti o catarifrangenti non

vanno bene.

La princi pale difficolta` all'introduzione di strumenti di misura elettronici nella topografia i pogea era la

"calibrazione". Senza calibrazione questi strumenti hanno una precisione di 5-10 gradi, e non sono una

valida alternativa a bussola e clinometro. Una delle caratteristiche del DistoX и il modo in cui questo

problema viene risolto [Box 3]. La precisione delle misure angolari di pende dalla qualita` della

calibrazione. E` proporzionale all'errore residuo della calibrazione. PocketTopo ri porta l'errore medio

come percentuale; 1% corrisponde ad una precisione di un grado. In genere si arriva ad avere errori di

calibrazione di 0.2-0.3%. QTopo ri porta l'errore massimo in gradi. In pratica si puo' ragionevolmente

assumere una precisione di 0.5 gradi [7] [Box 4]. Ovviamente questa e` la precisione dello strumento:

l'accuratezza del rilievo di pende da come viene usato (oltre a tanti altri fattori): posizionamento sul

caposaldo, puntamento sul bersaglio, ...

La relativa aleatorieta` del puntamento, con un margine di errore proporzionale alla distanza, introduce

palmare con un programma d'interfaccia

[Box 2] diventa un sistema completo

per il rilievo i pogeo. Col programma sul

palmare si scaricano i dati, si integrano

con i capisaldi e le note, si calcolano le

poligonali e si fanno gli schizzi per il

rilievo, direttamente intorno alla

poligonale man mano che i dati

vengono rilevati. Cio' consente una

verifica immediata, sul posto, dei dati e

la identificazione e risoluzione di

anomalie. Questo approccio comporta

anche un cambio di abitudini per

sfruttare adeguatamente il sistema.

L'operatore che sta al palmare

dovrebbe essere quello piu' esperto,

poiche' deve sempre monitorare la

sequenza delle misure, eliminare le

eventuali errate, richiedere di ri peterle o

anche di aggiungere ulteriori misure di ingombri ove necessario per una migliore rappresentazione della

cavita`. E` utile la presenza di un terzo operatore che tiene il bersaglio, sceglie e marca i caopisaldi,

liberando cosi' l'addetto al palmare di una parte delle incombenze. La verifica continua dei dati in arrivo

sul palmare, nonche' il disegno di pianta, sezione, con l'aggiunta delle annotazioni relative

all'identificazione del caposaldo, all'aria, all'acqua, alle possibili prosecuzioni, ai riempimenti ecc..

richiedono un impegno intenso e un'attenzione costante.

BOX 2 Programmi di interfaccia
PocketTopo e` il programma sviluppato da B. Heeb per usare il DistoX da

palmare con Windows. PocketTopo funziona anche su PC Windows. Bisogna

scrivere i capisaldi, ma c'e` una modalita` "smart" che facilita notevolmente

cio'. Con PocketTopo si possono disegnare schizzi per la pianta, la sezione

longitudinale, e le sezioni trasversali, sulla base della poligonale e degli

ingombri. I dati vengono salvati in un formato proprietario (file Topo), ma e`

possibile esportarli anche in formati per altri programmi, in particolare Therion

e Toporobot, oltre che come file di testo. I disegni sono esportabili in formato

DXF. I file Toporobot sono importabili in PocketTopo.

Qtopo e` un programma per il DistoX, per Linux e Windows, e probabilmente

anche Mac OS X. Gestisce solo singoli rilievi essendo orientato ad un uso

abbinato a Therion. I dati sono esportabili anche nei formati Survex, Compass

e PocketTopo. Gli schizzi sono salvati direttamente in formato Therion, oltre

che come immagini PNG. Puo' importare i file PocketTopo.

Anche Auriga puo' collegarsi al DistoX per scaricare i dati. E` un programma

per Palm OS per eseguire l'elaborazione dei rilievi in grotta. E` molto

sofisticato, e ricco di funzionalita`. In particolare esporta i dati in formato

Compass e VisualTopo, e puo' importare i file VisualTopo.



BOX 3 Calibrazione
Per calcolare inclinazione e azimuth il DistoX misura le tre componenti del campo magnetico terrestre e quelle del campo

gravitazionale con due set di tre sensori disposti lungo tre assi ortogonali, di cui uno nella direzione del fascio laser. Purtroppo il

campo rilevato dai sensori magnetici risente anche della influenza dei componenti elettrici dello strumento. Ci sono poi le imprecisioni

di montaggio e posizionamento della scheda. Infine ci sono errori intrinseci dovuti a differenze fra i tre sensori. La misura del campo

gravitazionale e` affetta da errori di installazione ed intrinseci.

Se tutte queste cause di errore non venissero tenute in conto, la precisione dello strumento sarebbe praticamente inadeguata per la

topografia i pogea. Per fortuna risulta che, con una buona approssimazione, tutte queste cause di errore possono essere descritte con

un modello lineare e quindi compensate con una semplice trasformazione dei valori rilevati. La calibrazione e` quella procedura che

permette di trovare i 24 parametri di questa compensazione. Dopo che questi sono caricati nella memoria del DistoX tutte le misure

sono compensate automaticamente dal DistoX, che quindi registra e trasmette i dati gia` compensati. Questo vuol dire che se la

calibrazione nella memoria del DistoX non riflette lo stato dello strumento, le misure sono inaffidabili.

La procedura di calibrazione si basa sulla minimizzazione della discrepanza fra i campi veri e quelli compensati [3]. In pratica bisogna

impostare il DistoX in "calibration mode" in modo che registri i valori rilevati non compensati, ed effettuare un insieme di misurazioni un

po' in tutte le direzioni, avendo cura di fare, per almeno quattro direzioni ortogonali nel piano orizzontale, quattro misurazioni

ruotando lo strumento di 90, 180 e 270 gradi intorno all'asse del fascio laser. In tutto si va da un minimo di 40 misurazioni a un

centinaio. Per calcolare la calibrazione si scaricano i dati sul palmare o PC, usando un programma di interfaccia al DistoX, si esegue

il calcolo, verificando che non ci siano problemi nei dati. Se tutto e` a posto si trasferisce la calibrazione sul DistoX, che da quel

momento la usa per compensare le misure.

imprecisioni molto superiori a quelle del resto della catena di rilevamento, quindi si rivela piu` che

opportuno l'utilizzo di misure multi ple che vengono mediate, migliorando cosi' l'accuratezza del rilievo. Le

misure dei tiri di poligonale devono essere ri petute almeno tre volte. I programmi d'interfaccia interpretano

misure consecutive con valori simili come misure ri petute dello stesso tiro di poligonale e calcolano i valori

per il tiro facendone la media. Oltre al vantaggio di distinguere i tiri di poligonale dalle trasversali, questa

procedura rappresenta un immediato riscontro per riconoscere eventuali errori nella misurazione.

Il DistoX ha una notevole autonomia. Un set di pile e` sufficiente per diverse sessioni di rilievo. Le pile

ricaricabili sono sconsigliate, perche' il campo magnetico generato varia troppo durante la scarica,

inficiando la calibrazione. La nostra prassi e` di sostituire le pile quando l'indicazione di carica sul display

del DistoA3 indica 2 tacche (50%). L'indicatore di

carica del DistoA3 non e` molto accurato e le batterie

al litio hanno una caduta di carica abbastanza ri pida.

Il DistoA3 e` impermeabile agli spruzzi, IP54. Bisogna

quindi proteggerlo da acqua e fango durante le

operazioni, e dagli urti nel trasporto. In particolare la

protezione della lente e` critica come per uno strumento

fotografico. Siamo ricorsi a soluzioni artigianali

avvolgendo lo strumento in involucri di plastica per la

protezione durante le misure, e usando contenitori rigidi

con imbottitura nel trasporto (v. Figura 2). E` altresi'

indispensabile una pulizia e manutenzione dopo ogni

uscita.

La sostituzione delle pile richiede la ricalibrazione dello

strumento, che significa almeno 15-20 minuti. Una

ricalibrazione periodica e` consigliata per correggere

drift temporali del campo magnetico delle pile.

L'esposizione a campi magnetici molto forti puo'

rovinare la calibrazione. Anche la rotazione delle pile



Limiti del DistoX
I problemi di malfunzionamento qui sotto descritti sono molto rari ed il sistema DistoX con palmare si e`

dimostrato robusto e affidabile. Tuttavia riteniamo importante essere a conoscenza di eventuali problemi

che possono insorgere durante un rilievo, in modo da poterli gestire senza compromettere il lavoro.

Un problema nell'uso del DistoX in grotta e` la limitata ergonomia dei pulsanti. Quando si misura

occorre tenerlo sul caposaldo e tenere puntato il fascio laser sul bersaglio, mentre si preme il tasto "OK"

e successivamente per un paio di secondi durante i quali lo strumento esegue la misura. Bisogna quindi

guardare il bersaglio e non il DistoA3: in grotta e` facile sbagliare la posizione del tasto e non riuscire a

premerlo o premerne un altro. Inoltre risulta difficile tenere fisso il fascio sul bersaglio durante la pressione

del tasto "OK", soprattutto se il bersaglio e` molto lontano, e si e` in una posizione scomoda. Questo

comporta che il limite dei 100 m di distanza si riduca in pratica a 20-30 m circa.

Eccezionalmente capita, facendo misure lunghe di avere palesi errori nella distanza: a volte anche il

doppio o piu`. La spiegazione piu` plausibile e` che si siano intercettate gocce di acqua, con relative

riflessioni. Quindi in pozzi e gallerie con stillicidio e` bene assicurarsi che le misure delle trasversali siano

"ragionevoli" e nel caso ri peterle.

Per quanto rigurda la comunicazione bluetooth, durante un rilievo abbiamo riscontrato ad un certo

punto, per motivi non ben chiariti, grosse difficolta` e ritardi nello scaricamento di dati tra DistoX e

palmare. La ri percussione sulla velocita` di esecuzione e, soprattutto, l'impossibilita` di disegnare in tempo

reale le parti di grotta che si percorrevano, hanno fatto perdere buona parte del vantaggio operativo del

sistema. In questi casi, per prima cosa bisogna accertarsi che il DistoX sia in modalita` bluetooth (icona

visibile sul display). Provare a spegnere e riaccendere il DistoX. Poi provare a spegnere e riavviare il

palmare (warm boot). Se il trasferimento dati non ri prende verificare che il palmare comunichi con in

DistoX (usando il bluetooth manager o analogo programma). Quindi verificare le impostazioni di

connessione del programma per il DistoX e provare a commutare il DistoX in modalita` cal ibrazione dal

programma per accertarsi se riesce a comunicare con il DistoX. Se ancora non vengono scaricati i dati

commutare il DistoX in modalita` silent e poi normale [v. Box 5]; questo dovrebbe funzionare. Se il

problema persiste (o si ri pete di frequente) occorre sostituire il componente bluetooth sulla scheda DistoX.

Piu` critico e` il blocco delle misure. Puo' succedere, molto raramente, che il DistoX cominci a

nel loro alloggiamento inficia la calibrazione:

quindi e` bene bloccarle con uno spessorino di

carta e marcarle con un pennarello per

monitorare eventuali spostamenti e/o ri pristinare

la posizione iniziale. Prima di iniziare una

sessione di rilievo, e` bene verificare la

calibrazione eseguendo quattro misure nella

stessa direzione, con il DistoA3 ruotato a 90,

180, 270 e 360 gradi: se i valori angolari non

coincidono entro pochi decimi di grado occorre

ricalibrare lo strumento.

Ogni strumento di misura basato sul campo

magnetico e` sensibile alle anomalie magnetiche.

Il DistoX lo e` in modo particolare. Quindi bisogna tenerlo lontano da oggetti ferromagnetici. Il classico

caposaldo su fix potrebbe essere sconsigliabile col DistoX. In particolare lo speleologo che opera il DistoX

deve fare attenzione a tenerlo lontano da attrezzi e moschettoni quando esegue le misure. Indicativamente

una distanza di 20/30 cm e` sufficiente. Gli occhiali e, soprattutto, l'orologio al polso possono influenzare

la lettura. Lo stesso per l'impianto di illuminazione (in particolare le pile).

BOX 4 Prove di accuratezza
Nell'estate 2010 abbiamo avuto modo di fare un confronto in grotta

fra due DistoX, calibrati indi pendentemente [5]. Il rilievo era lungo

circa 170 m e per lo piu` con tiri fortemente inclinati (pozzi), quindi

nella situazione piu` critica. Inoltre il test non era stato pianificato, e

quindi la procedura seguita non era ottimale, in particolare con uno

strumento veniva fatta una sola lettura. E` risultata una discrepanza di

90 cm fra i due strumenti, princi palmente in pianta.

Il risultato di questa prova estemporanea e` che il DistoX permette di

fare rilievi qualitativamente migliori rispetto agli strumenti tradizionali,

con una accuratezza migliorata di circa un fattore 2. Con il DistoX

diventa molto importante curare il posizionamento sui capisaldi sie del

Disto che del bersaglio, altrimenti l'incertezza di posizione e`

superiore a quella delle misure.



BOX 5 Impostazioni
Il DistoX ha diverse impostazioni di funzionamento. Queste venogono selezionate con la pressione di opportune sequenze di tasti.

In modo normale puo' mostrare gli angoli in gradi sessagesimali oppure centesimali. Inoltre la comunicazione Bluetooth puo' essere

attiva o meno. Infine puo' essere inattivo: il tale impostazione lo strumento funziona come un normale DistoA3. Quando la

comunicazione Bluetooth e` attiva compare l'icona bluetooth sul display. Durante la trasmissine dei dati l'icona lampeggia. Quando il

DistoX e` attivo viene mostrata l'unita` di misura degli angoli, 'o' oppure 'g', a destra dei valori. Il DistoX commuta fra cinque posizioni

premendo per un paio di secondi il tasto UNITS con il riferimento (tasto REF) in punta: inattivo -> gradi sess. -> gradi cent. -> gradi

sess. e bluetooth -> gradi cent. e bluetooth. Quindi la sequenza dei tasti e`: REF, UNITS (ri petuto quanto serve), REF, UNITS (per

ri pristinare l'unita` delle distanze).

In modalita` cal ibrazione il display mostra la scritta CAL e il numero dei dati di calibrazione (questo numero tiene conto anche delle

misure gia` scaricate. Il DistoX commuta in modalita` calibrazione premendo il tasto UNITS mentre si accede al decimo valore

memorizzato nel DistoA3. Percio' la sequenza dei tasti e`: MEM, + (nove volte), UNITS.

Un'altra modalita` e` la silent, in cui le misure vengono registrate ma non trasmesse. Quando il DistoX e` in modo silent un piccolo

cerchietto appare in alto sul display, anziche' il numero di misure. Il modo silent si attiva/disattiva con la sequenza di tasti: AREA

AREA REF REF CLR.

Infine c'e` la modalita` tesuale, utile per vedere informazioni sul DistoX, ma nella quale non si possono fare misurazioni. In tale

impostazione si possono visualizzare (1) i valori di azimuth e inclinazione come al solito; tuttavia il DistoX non registra le misure, e i

valori istantanei vengono aggiornati anche quando il laser e` spento; (2) gli angoli di roll e di inclinazione del campo magnetico; (3)

la versione del software e il numero di serie del DistoX. Per passare in questo modo di funzionamento si preme il tasto AREA, una

sola volta per visualizzare gli angoli di azimuth e inclinazione, due volte per visualizzare la versione e il numero di serie. Premendo il

tasto REF nel primo caso si passa alla visualizzazione dagli angoli di roll e inclinazione magnetica, nel secondo si commuta il DistoX in

modalita` silent.
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replicare in output parecchie volte la stessa misura di azimuth e/o inclinazione, come se i rispettivi sensori

fossero congelati su un certo angolo, a fronte di una corretta misurazione delle distanze. Se le misure non

vengono registrate dal DistoX, e quindi neppure trasmesse, si tratta di un problema software nella

temporizzazione fra il DistoA3 e la scheda del DistoX. Una situazione simile si ha quando, senza cause

apparenti il DistoX sembra trasmettere misure di distanza palesemente errate. Questo pero` sembra

imputabile ad un problema di comunicazione o del palmare.

Altrettanto critico e` il blocco dei sensori. Il sintomo sono delle misure con valori palesemete errati. Il

blocco и dovuto ad un problema meccanico dei sensori di accelerazione. Si puo' cercare di sbloccarli

dando dei colpetti al DistoA3. Tuttavia per risolvere il problema occorre sostituire il componente.

L'anomalia di funzionamento, per quanto rara, e` dunque sempre in agguato, il che impone un

monitoraggio continuo dello strumento. Questo e` facilitato dalla visualizzazione grafica dei dati sul

palmare.




