FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SARDA
Catasto Speleologico Regionale
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA

SCHEDA DI PROGRESSIONE
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Rev 00 - Dicembre 2016

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 4
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.

Scheda di Progressione

INTRODUZIONE
La scheda di progressione si inserisce nel progetto più ampio di schede di dettaglio da affiancare alla scheda
catastale principale.
La scheda di progressione è stata pensata e strutturata in collaborazione con il Soccorso Alpino e
Speleologico della Sardegna (SASS) per accrescere le informazioni delle cavità censite dal Catasto
Speleologico Regionale fornendo ulteriori dati utili a una migliore e più sicura fruizione speleologica.
La scheda di progressione è composta da una parte tabellare e da una parte grafica.
Nelle tabelle sono riportati tutti i dettagli della progressione.
Nella parte grafica del rilievo è riportata la localizzazione delle informazioni.
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PARTE TABELLARE
Le informazioni raccolte sono organizzate per essere gestite sotto forma di dataBase che garantisce una
efficiente catalogazione, gestione e fruizione dei dati.
Le informazioni raccolte riguardano esclusivamente i tratti di grotta che necessitano particolari tecniche di
progressione come la progressione attrezzata, la progressione in ambienti angusti o allagati, la progressione
in ambienti potenzialmente pericolosi ecc.
Tutto il resto è considerato “normale progressione speleologica” e non è necessario descriverlo
specificatamente.
Sono state individuate sette tipologie di progressione, ognuna con le sue caratteristiche.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Progressione in pozzo
Progressione in traverso
Progressione in ambiente di crollo
Progressione in ambienti angusti
Progressione in tratti allagati
Progressione in tratti sommersi
Progressione con criticità generiche

La scheda è strutturata in modo che nei casi in cui la progressione possa ricadere in più tipologie
sopramenzionate deve essere assegnata alla prima voce utile in elenco.
Es. pozzo attrezzato con strettoia, verrà assegnato al campo POZZO e nella descrizione si farà riferimento
alla strettoia.
Es. Strettoia in frana ricadrà in FRANA.
I casi con una caratteristica predominante o non categorizzabili vanno ricondotti alla tipologia
predominante.
Es. Sifone con strettoia ricade in TRATTI SOMMERSI.

1) Pozzo
Si definisce pozzo un tratto verticale attrezzato in cui è necessaria una progressione su corda con o senza
attrezzi .
Va indicato ogni tratto verticale in cui è necessario l'uso delle corde.
I campi necessari a descriverlo sono:
a) NOME
b) DESCRIZIONE
c) LOCALIZZAZIONE
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d) PROFONDITÀ
e) FRAZIONAMENTI
f) NOTE

a) Nome
È il nome da dare al pozzo.
Si individua con una sigla “P” seguita da una numerazione progressiva e dalla profondità del pozzo con il
segno negativo se va affrontato in discesa o il segno positivo se va affrontato in salita.
Es.: Pozzo di ingresso profondo 30 m: il nome sarà P1‐30
La grotta prosegue con una risalita su una parete da 10 m: il nome sarà P2+10

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio il tipo di
progressione con o senza attrezzi, stato degli ancoraggi, partenza su discarica di pietre, pareti fangose e/o
scivolose, attivazione di cascate in caso di forti piogge ecc.

c) Localizzazione
Deve essere descritto il punto della grotta in cui si trova il pozzo, possibilmente facendo riferimento ai
capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Profondità
È la profondità del tratto verticale. Negativa se in progressione normale va affrontato in discesa, positiva se
va affrontato in salita. Nel caso di pozzo con accesso a metà del salto indicare il dislivello positivo e
negativo.
Es. galleria di miniera che intercetta un pozzo. Si indicherà P2+10‐15

e) Frazionamenti
È il numero indicativo delle interruzioni della corda utili ad una progressione in sicurezza. Se è sufficiente
solo l’armo di partenza il numero di frazionamenti è 0 (zero)

f) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni.

2) Traverso
Si definisce traverso un tratto di progressione orizzontale attrezzato con corde o cavi in acciaio.
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I campi necessari a descriverlo sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
LUNGHEZZA
TIPOLOGIA
NOTE

a) Nome
È il nome da dare al traverso.
Si individua con una sigla “T” seguita da una numerazione progressiva e dalla lunghezza del traverso
separata da”/”.
Es.: primo traverso lungo 10 m: il nome sarà T1/10
La grotta prosegue con il pozzo P3‐15 e con un altro traverso T2/20 lungo 20 m.

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio stato degli
ancoraggi, partenza su discarica di pietre, pareti fangose e/o scivolose, attivazione di cascate in caso di forti
piogge ecc.

c) Localizzazione
Deve essere descritto il punto della grotta in cui si trova il traverso, possibilmente facendo riferimento ai
capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Lunghezza
È la lunghezza totale del traverso

e) Tipologia
È la tipologia del traverso. Può essere un traverso con ancoraggi a parete se si sviluppa su una parete
verticale o pseudo‐verticale, a tetto se si sviluppa con ancoraggi posizionati sul tetto o a teleferica se il
tratto da attraversare è sul vuoto tra due pareti.

f) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni
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3) Frana
Si definisce progressione in frana una progressione all’interno di ambienti di crollo, ovvero quando la
progressione si effettua tra gli spazi vuoti lasciati dai massi di crollo sovrapposti.
I campi necessari a descriverla sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
LUNGHEZZA
TIPOLOGIA
PROGRESSIONE
SEGNALAZIONE
NOTE

a) Nome
È il nome da dare al tratto in frana.
Si individua con una sigla “F” seguita da una numerazione progressiva e dalla lunghezza del tratto in frana
separata da”/”.
Es.: primo tratto in frana lungo 10 m: il nome sarà F1/10
La grotta prosegue con il pozzo P3‐15, un traverso T2/20 e attraversa un ambiente di frana F1/10 lungo 10
metri

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio difficoltà ed
indicazioni di progressione, ecc.

c) Localizzazione
Deve essere descritto il tratto della grotta in cui si sviluppa la frana, possibilmente facendo riferimento ai
capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Lunghezza
È la lunghezza totale del tratto in frana

e) Tipologia
Indica le caratteristiche della frana, stabile se la frana è consolidata o instabile se la frana è attiva o sono
presenti blocchi in equilibrio precario.
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f) Progressione
Indica se il percorso è facilmente individuabile (intuitiva o non intuitiva)

g) Segnalazione
Indica se il tratto in frana è segnalato o meno (omini, segnavia, sagola ecc)

h) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni come ad esempio tempi di percorrenza medi, difficoltà a
trasportare zaini e attrezzature, ecc

4) Ambienti angusti
Si definiscono ambienti angusti gli ambienti in cui la progressione si sviluppa in spazi ristretti e
particolarmente difficoltosi. In questa categoria non ricadono gli ambienti in frana che vanno categorizzati
nella categoria precedente.
I campi necessari a descriverla sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
LUNGHEZZA
TIPOLOGIA
PROGRESSIONE
NOTE

a) Nome
È il nome da dare al tratto in ambiente angusto.
Si individua con una sigla “A” seguita da una numerazione progressiva e dalla lunghezza del tratto separata
da”/”.
Es.: primo tratto in ambiente angusto lungo 3 m: il nome sarà A1/3
La grotta prosegue con il pozzo P3‐15, con un traverso T2/20, attraversa un ambiente di frana F1/10 e una
strettoia A1/3 di 3 metri

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio difficoltà ed
indicazioni di progressione, ecc.
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c) Localizzazione
Deve essere descritto il tratto della grotta in cui si sviluppa l’ambiente angusto, possibilmente facendo
riferimento ai capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Lunghezza
È la lunghezza totale del tratto in ambiente angusto.

e) Tipologia
Indica la natura dell’ambiente angusto. Ricadono in questa categoria le strettoie, i meandri, i cunicoli, i
diaframmi, i laminatoi, le diaclasi.

f) Progressione
Indica la tipologia di progressione prevalente, se orizzontale, verticale o mista.

g) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni come ad esempio tempi di percorrenza medi, difficoltà a
trasportare zaini e attrezzature, ecc

5) Tratti allagati
Si definiscono tratti allagati, tutti gli ambienti in cui la progressione costringe a bagnarsi integralmente o
quasi o a dotarsi di mute o canotti.
I campi necessari a descriverla sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
LUNGHEZZA
TIPOLOGIA
NOTE

a) Nome
È il nome da dare al tratto in ambiente allagato.
Si individua con una sigla “W” seguita da una numerazione progressiva e dalla lunghezza del tratto separata
da”/”.
Es.: tratto in ambiente allagato lungo 20 m: il nome sarà W1/20
La grotta prosegue con il pozzo P3‐1, con un traverso T2/20, attraversa un ambiente di frana F1/10, una
strettoia A1/3 e un lago W1/20 di 20 m
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b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio difficoltà ed
indicazioni di progressione, profondità del lago, ecc.

c) Localizzazione
Deve essere descritto il tratto della grotta in cui si sviluppa l’ambiente allagato, possibilmente facendo
riferimento ai capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Lunghezza
È la lunghezza totale del tratto in ambiente allagato.

e) Tipologia
Indica la natura del tratto allagato. Ricadono in questa categoria fiumi, laghi, marmitte, pozze.

f) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni come ad esempio tempi di percorrenza medi, difficoltà a
trasportare zaini e attrezzature, ecc

6) Tratto Sommerso
Si definisce tratto sommerso la progressione in sifoni o in ambienti completamente allagati in cui è
necessario l'uso di autorespiratori .
I campi necessari a descriverlo sono
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
LUNGHEZZA
PROFONDITÀ
TIPOLOGIA
NOTE

a) Nome
È il nome da dare al tratto sommerso.
Si individua con una sigla “S” seguita da una numerazione progressiva e dalla lunghezza del tratto separata
da”/”.
Es.: primo tratto in sifone lungo 20 m: il nome sarà S1/20
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La grotta prosegue con il pozzo P3‐15, con un traverso T2/20, attraversa un’ambiente di frana F1/10, una
strettoia A1/3, un lago W1/20 e un sifone S1/20 lungo 20 m.

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio difficoltà di
progressione, presenza di strettoie, torbidità, corrente, presenza di sagole, profondità massima e minima,
ecc.

c) Localizzazione
Deve essere descritto il tratto della grotta in cui si sviluppa l’ambiente sommerso, possibilmente facendo
riferimento ai capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove presenti).

d) Lunghezza
È la lunghezza totale del tratto sommerso.

e) Profondità
È la profondità massima di progressione del tratto sommerso.

f) Tipologia
Indica la natura del tratto sommerso. Ricadono in questa categoria sifoni, saloni, gallerie, ecc.

g) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni.

7) Criticità generiche
Rientrano in questa categoria i tratti in cui la progressione avviene in ambienti potenzialmente pericolosi.
I campi necessari a descriverla sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NOME
DESCRIZIONE
LOCALIZZAZIONE
PERICOLO
PERIODICITÀ
NOTE

a) Nome
È il nome da dare all’ambiente in cui è presente il potenziale pericolo.
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Si individua con una sigla “G” seguita da una numerazione progressiva.
Es.: Ambiente potenzialmente pericoloso G1
La grotta prosegue con il pozzo P3‐1, con un traverso T2/20, attraversa un ambiente di frana F1/10, una
strettoia AA1/3, un lago A1/20, un sifone S1/20 che riemerge in un ambiente G1 saturo di CO2

b) Descrizione
Si possono descrivere brevemente tutte le informazioni ritenute utili come per esempio difficoltà di
progressione, condizioni che possono attivare o innescare il pericolo, se esistono passaggi alternativi, ecc

c) Localizzazione
Deve essere descritto il tratto della grotta in cui si sviluppa l’ambiente potenzialmente pericoloso,
possibilmente facendo riferimento ai capisaldi della poligonale (ove presenti) o al nome degli ambienti (ove
presenti).

d) Pericolo
È la tipologia del pericolo potenziale oggettivo. Ricadono in questa tipologia i pericoli di crollo, cedimento,
allagamento, gas, inquinamento, roccia fortemente alterata, fango.

e) Periodicità
È la frequenza con cui si può presentare la criticità: sempre, stagionale, imprevedibile, eccezionale.

f) Note
Si possono riportare eventuali altre informazioni.
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA PARTE TABELLARE:
Sarà fornito un file .xls o anche .pdf che sarà utile da stampare e portare in grotta per l’annotazione delle
varie tipologie e dei campi.
Si riporta un esempio di compilazione della scheda di progressione della grotta S’Oghittu SA/CA 1077, che
presenta:
‐

4 pozzi:

‐

2 ambienti angusti:

‐

1 criticità generica:
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PARTE GRAFICA
Ogni tratto di progressione descritto deve essere individuato e posizionato sulla planimetria.
Questa operazione può essere svolta direttamente nel rilievo in formato elettronico .DWF fornito a tutti i
gruppi e facilmente scaricabile dal sito del WebGis all’indirizzo:
http://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/
I file .DWF possono essere visualizzati ed editati con il software gratuito “Designe Review©” della
Autodesk© liberamente scaricabile dal sito del produttore all’indirizzo:
http://www.autodesk.com/products/design‐review/download
Il software, oltre alle funzioni di visualizzazione e stampa, fornisce numerose funzioni, tra cui quelle di
inserimento testi e quotatura.
Dalla barra dei menù in alto è possibile selezionare la barra “Revisione e misurazione”

Nel sottomenù “disegna” è possibile attivare la casella di testo

Nel sottomenu “formattazione” è possibile scegliere dimensione e colore dei caratteri. Si consiglia di
impostare la dimensione del carattere a 10 pt, colore verde, grassetto e colore riempimento nessuno.
A questo punto è possibile posizionare nella planimetria il nome del tratto di progressione descritto.

Rev00

dicembre

2016

Pag.13

Scheda di Progressione

Per esempio la grotta S’Oghittu SA/CA 1077 presenta un pozzetto iniziale di 6 m P1‐6 in prossimità
dell’ingresso

PIANTA

SEZIONE

Una volta posizionato il testo, per evitare di modificare la posizione involontariamente, è possibile
“bloccare” l’annotazione semplicemente cliccando con il tasto destro sulla cornice del testo e selezionando
la voce “Blocca”

La grotta prosegue con un cunicolo discendente A1/20 di 20 m.

PIANTA
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E con il pozzetto P2‐3

PIANTA

SEZIONE

Dopo circa 40 metri si incontra una risalita P3+7 che porta ad altri rami

SEZIONE

PIANTA

Continuando nella sala principale per circa 35 metri si incontra un altro pozzetto P4‐5 profondo 5 metri

SEZIONE

PIANTA

Alla fine del salone principale è presente una strettoia A2/3 lunga 3 metri con una pozza d’acqua che
costringe a bagnarsi.
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Lungo tutto il salone principale, sul tetto e sulle pareti, è presente un interstrato fortemente fratturato
instabile con possibilità di crollo. Il tratto è indicato come criticità generica G1.

PIANTA
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Vista Complessiva Planimetria e Sezione.
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Le annotazioni possono essere gestite dal pannello “Revisioni” che può essere attivato dal menù laterale
sinistro.

Da questo menù, selezionando le varie annotazioni, lo zoom della vista verrà centrato sulla voce
selezionata. È possibile bloccare e sbloccare la modifica cliccando sull’icona a forma di lucchetto. È possibile
aggiungere commenti nel campo “nuova nota”.
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Dal menu “revisione e misurazione” è possibile richiamare la funzione “misura” che permette di prendere
misure direttamente nel file .dwf

La quota può essere cancellata successivamente.
Completato il lavoro si possono salvare le modifiche con le normali funzioni di salvataggio richiamabili
dall’icona in alto a sinistra.

Il file deve essere rinominato con il numero catastale seguito da “‐Scheda progressione”
es.: 1077‐Scheda progressione.dwf
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