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Premessa
Ci sono tanti testi su come si usa la cartografia, su come funziona il GPS, su come ci si prepara a
fare del trekking, ma sono pochi i documenti che parlano insieme di queste tre cose.
Oggi la sempre maggiore diffusione dell'uso del computer e soprattutto dello smartphone come
supporto a tante attività quotidiane, rendono un enorme servizio alle attività di tipo escursionistico,
aumentandone  notevolmente  il  livello  di  sicurezza,  oltre  a  permettere  di  conoscere  meglio  il
territorio e godere con più tranquillità della bellezza dei luoghi visitati.
Il problema della cartografia
Il problema cartografico è sempre stato essenzialmente quello di rappresentare la superficie curva
della Terra sulla superficie piana di un foglio di carta e quello di stabilire un sistema di riferimento
rispetto al quale individuare i punti di questa rappresentazione.
In realtà  il  primo problema è più sentito  per  le  rappresentazioni  a  piccola  scala,  dove,  per  gli
obiettivi che si prefigge la mappa, può essere necessario mostrare una nazione, un continente o
addirittura il mondo intero. 

    
In tutti questi casi sono evidenti le deformazioni che vengono riportate sulla mappa e quindi la
difficoltà di avere una rappresentazione accurata.
Ma per chi cammina a piedi, come chi fa trekking, sono sufficienti mappe a grande scala e, in
questo caso, le deformazioni introdotte nella proiezione, dalla superficie curva alla superficie piana,
sono praticamente invisibili e del tutto trascurabili. Si ricorda che una scala cartografica è grande
quando tali sono i simboli o i segni che riproducono la realtà e che sono riportati su di essa (quindi
la scala 1:10.000 è grande perché grandi sono le dimensioni degli oggetti descritti sulla mappa (vie,
edifici, ecc.), al contrario di una scala 1:1.000.000, che ha invece gli oggetti rappresentati molto
piccoli, ma che può essere utile per rappresentare ad es. continenti, mari, ecc.
Proiezione di Mercatore
Il fiammingo Gerhard Kremer, italianizzato in Gerardo Mercatore, nel '500 utilizzò per primo una
proiezione della Terra su un cilindro avvolto sulla stessa e tangente all'equatore.
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Sono evidenti nella proiezione di Mercatore le deformazioni crescenti con la distanza dall'equatore,
ma tale rappresentazione si è dimostrata ugualmente di grande utilità per la navigazione, per la sua
proprietà di rappresentare, con segmenti rettilinei (linee lossodromiche), linee di costante angolo di
rotta, da percorrere su brevi distanze. Infatti tra due punti della Terra, tra loro molto distanti, tali
linee  non  costituiscono  il  percorso  più  breve  (linea  ortodromica),  percorso  che  invece  si  può
ottenere immaginando di tendere un pezzo di spago tra i due punti di un mappamondo e che su una
carta di Mercatore sarebbe rappresentato da una linea curva.
Se però il cilindro utilizzato per avvolgere la Terra, invece di essere tangente all'equatore, è tangente
a un meridiano, come nella figura seguente, e ci accontentiamo di utilizzare una piccola striscia del
cilindro attorno al meridiano stesso, le cose cambiano notevolmente. 

La proiezione così ottenuta si chiama  Universale Trasversa di Mercatore (abbreviata in  UTM,
Universal  Transverse  of  Mercator)  ed  è  la  proiezione,  derivata  dalla  proiezione  di  Mercatore,
meglio riuscita per rappresentare su una superficie piana piccole porzioni di superficie terrestre, con
una deformazione tollerabile. La proiezione UTM si utilizza dal parallelo di 80° sud a quello di 80°
nord. Il sistema è basato su un sistema di coordinate cartesiane che si affianca al sistema angolare di
latitudine e longitudine. La Terra viene divisa in 60 fusi di 6° di longitudine ciascuno, a partire
dall'antimeridiano di Greenwich (quello del cambio di data che passa in mezzo all'Oceano Pacifico)
in direzione Est e in fasce di ampiezza di 8° di latitudine. Dall'intersezione tra i  fusi e le fasce si
hanno le zone
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L'Italia è compresa tra i fusi 32, 33 e 34 (per la sola punta del Salento) e le fasce S e T e cioè nelle
zone 32T, 33T, 34T e 32S, 33 S, 34S.

I punti del piano cartografico così determinato vengono identificati con sistemi di coordinate basati
sull’uso, a scelta, di due reticoli indipendenti: uno di linee rette ortogonali formanti maglie quadrate
e le cui coordinate dei punti sono espresse in metri o chilometri riferiti ad un’opportuna origine
(reticolato chilometrico); l’altro di linee curve che rappresentano sul piano cartografico i meridiani,
convergenti verso i poli, ed i paralleli e le cui coordinate dei punti sono espresse in gradi, primi e
secondi di arco (reticolato geografico) e le cui origini sono il meridiano fondamentale di Greenwich
(vicino Londra) (longitudine 0° 0’ 0”) e l’equatore (latitudine 0° 0’ 0”).
Nel caso di reticolato chilometrico, invece, l'origine, per la longitudine, è il meridiano passante per
il centro del fuso; a tale meridiano, per convenzione, viene assegnato un valore 500.000 metri (falso
est).
Per la latitudine l'origine è l'equatore a cui, sempre per convenzione, viene assegnato un valore di 0
metri per l'emisfero nord (il nostro) e un valore di 10.000.000 metri per l'emisfero sud (falso nord).
Datum
Ma  ogni  volta  che  parliamo  di  coordinate  terrestri  è  fondamentale  tenere  presente  un  altro
importante concetto: quello dell'ellissoide di riferimento.
Sappiamo tutti  che il  meridiano zero passa per l'osservatorio astronomico di Greenwich (vicino
Londra), ma per calcolare con precisione le coordinate di tutti i punti della Terra, bisogna tener
conto di tutta una serie di problemi essenzialmente legati alla forma irregolare della Terra che non è
una sfera ma un solido particolare, detto “geoide”. Per effettuare i calcoli delle coordinate di ogni
punto della Terra, nelle differenti proiezioni (UTM o similari), si simula matematicamente la forma
del  geoide  approssimandola  con  quella  di  un  ellissoide,  generato  da  un’ellisse  rotante  attorno
all’asse terrestre. All’insieme delle caratteristiche  geometriche e dimensionali dell’ellissoide è stato
dato il nome, in inglese, di DATUM.
Per farla breve, solo alla fine del secolo scorso, dopo che molte nazioni avevano adottato i loro
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ellissoidi di riferimento per le cartografie nazionali (o Datum locali, che sono circa 150 in tutto il
mondo), quale conseguenza dell'avvio del sistema di posizionamento satellitare su scala mondiale,
denominato  GPS  (Global  Positioning  System)  e  del  suo  sistema  di  riferimento  ellissoidico,
chiamato WGS84 (World Geodetic System del 1984), si è addivenuti all’adozione su ampia base
internazionale (compresa l’Italia) anche di tale Datum.
In ogni caso, quando di parla di coordinate geografiche di un punto, è fondamentale specificare
sempre il Datum utilizzato, infatti  le coordinate sono diverse da un Datum all'altro. Da tenere
anche presente che, in Italia, Datum ancora molto utilizzati nella cartografia sono l'ED50 (European
Datum 1950) e il Roma 1940. 

Principi di funzionamento del GPS
Il Sistema di Posizionamento Globale (in inglese: Global Positioning System, abbreviato GPS) è un
sistema di posizionamento e navigazione satellitare che,  attraverso una rete di circa 30 satelliti
artificiali  in  orbita  attorno  alla  Terra,  fornisce  ad  un  terminale  mobile,  o  ricevitore  GPS (oggi
presente in tutti gli smartphone), informazioni sulle coordinate geografiche della posizione in cui si
trova il  terminale stesso,  in ogni condizione meteorologica,  ovunque sulla Terra ove vi sia una
visibilità priva di ostacoli, di almeno quattro satelliti del sistema. La localizzazione avviene tramite
la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti
da parte del ricevitore.

Il principio di funzionamento si basa su una triangolazione sferica (trilaterazione), che parte dalla
misura del tempo impiegato da un segnale radio a percorrere la distanza satellite-ricevitore. Per il
calcolo della differenza dei tempi il segnale inviato dal satellite è di tipo orario, cioè contenente
l'ora  precisa  in  cui  è  stato  inviato,  segnata  dall'orologio  atomico  presente  sul  satellite  che  è
sincronizzato, con una certa tecnica, con quello del ricevitore: il ricevitore calcola l'esatta distanza
dal satellite a partire dalla differenza (dell'ordine dei microsecondi) tra l'orario pervenuto e quello
del proprio orologio, tenendo conto della velocità di propagazione del segnale, che è la velocità
della luce.
Senza entrare in ulteriori particolari, è importante comunque sapere che:

• l'accuratezza della posizione determinata dall’attuale sistema è attorno ai 5 metri e, salvo
casi particolari come alti palazzi o strette gole, non supera i 10 metri;

• l'orologio del ricevitore GPS è il più preciso che si può immaginare di possedere;
• i GPS sono oggi utilizzati in tutta la navigazione aerea, marittima e terrestre, associati a

cartografia memorizzata nei navigatori per uso automobilistico, nella maggior parte degli
smartphone e tablet e come ausilio alle attività outdoor, tra cui il trekking, in dispositivi
anche da polso, associati o meno a cartografia. 

Si consideri inoltre che il sistema GPS è nato inizialmente per scopi militari e il suo funzionamento
e la  sua  precisione non sono garantiti  in  modo assoluto,  diversamente  da quello  che  dovrebbe
essere, nel prossimo futuro, l'analogo sistema europeo Galileo totalmente gestito da enti civili. 
Cartografia computerizzata
L'uso del GPS in un'escursione può essere di una utilità ancora maggiore se associato all'utilizzo
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della cartografia gestita col computer.
Esistono tanti programmi software, anche gratuiti, che permettono di vedere le mappe cartografiche
sullo schermo del computer, in modo tale che alla posizione del mouse sulla mappa corrispondono
sempre le coordinate, metriche o angolari, del punto indicato dal mouse, secondo il Datum della
mappa.
Per ottenere questo, le mappe devono essere “calibrate” o “geo-referenziate”. Questo si può ottenere
acquisendo  una  mappa,  o  parte  di  essa,  con  uno  scanner,  e  poi  con  gli  stessi  programmi,
selezionando almeno 4 punti non allineati della mappa, associando ad essi le coordinate rilevate
dalla mappa e il Datum con il quale la mappa è stata realizzata, e salvando queste informazioni in
un file che accompagna il file immagine della mappa.
Questa operazione può sembrare più o meno difficile e noiosa, ma si tenga presente che esistono su
internet, o si possono acquistare, tantissime mappe già calibrate e pronte all'uso.
Una mappa calibrata è normalmente costituita dall'insieme di un file immagine JPG, PNG o altro, e
un file di tipo testo, contenente il Datum e la corrispondenza tra i punti selezionati dell'immagine (in
pixel) e le coordinate geografiche.
Il fatto più interessante è che, se su queste mappe seguiamo col mouse, per esempio, un sentiero
CAI riportato, o una mulattiera evidente, o un qualunque sentiero che sembra percorribile, possiamo
disegnare una traccia che poi, sotto la forma di un piccolo file, possiamo trasferire dal computer sul
nostro ricevitore GPS e che ci può guidare lungo il sentiero, come un Tom Tom che indica la strada
ad un automobilista.

Inoltre,  passeggiando  col  nostro  GPS,  possiamo  registrare  tutto  il  percorso  effettuato,  come
sequenza di punti rilevati,  per esempio,  ogni 10 secondi, che poi possiamo trasferire sul nostro
computer, sotto la forma di un altro piccolo file, e che ci permette di rivedere la nostra escursione,
sovrapposta alla cartografia del posto visitato.
Tutto questo può sembrare un'invadenza esagerata della tecnologia nel mondo naturale e primitivo
dell'escursionismo, ma immaginiamo di trovarci nella nebbia, con la notte che si avvicina, con la
pioggia e con il freddo, come può capitare anche partendo con una bella giornata di sole. Oppure
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semplicemente immaginiamo di voler esplorare un antico sentiero segnato su una vecchia carta, ma
di cui si è persa traccia. E in ogni caso, almeno per gli amanti della tecnologia, è una cosa utile e
divertente.
Google Earth
Penso che sia una delle applicazioni più belle che si possono avere su un computer collegato a
internet: vedere inizialmente la Terra dall'alto e poi scendere, zoomando sempre più fino ad atterrare

sulla propria abitazione o in qualunque altra parte della Terra. E avere la possibilità di volare sopra
città e montagne, girando attorno a edifici o cime, in 3D, guardando i dettagli prelevati da internet a
mano a mano che ci avviciniamo agli oggetti. Cosa ci può essere di più divertente e interessante?

E poi  sovrapporre  le  tracce  rilevate  dal  GPS durante  le  nostre  escursioni  e  rivedere  la  strada
percorsa, magari accorgendoci che conveniva passare da un'altra parte, oppure studiare in anticipo
le caratteristiche dell'escursione verificando la distanza, il dislivello e la pendenza nei vari punti,
con il grafico mostrato in figura per il sentiero che porta al Rifugio Sebastiani via Cimata di Pezza.
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A questo punto voglio descrivere una tecnica e degli strumenti di aiuto al trekking, personalmente
collaudati in tantissime escursioni in montagna. 
Immaginiamo  di  voler  andare  al  Rifugio  Sebastiani  nel  Parco  Sirente  Velino,  passando  per  la
Cimata di Pezza. Nessuno del nostro gruppo ci è mai passato, ma sulla cartografia computerizzata
IGM  (quella  a  scala  1:25.000  nella  forma  cartacea)  caricata  col  mio  programma  OziExplorer
(gratuito per quello che mi serve) sembra che ci sia, almeno a tratti, un sentiero, rilevato chissà
quando, non presente sulle carte CAI e quindi presumibilmente non segnato sul posto. 
Semplicemente,  con una trentina di  click del  mouse,  disegno una linea spezzata,  seguendo più
precisamente possibile il sentiero che dovremmo percorrere, arrivando al Rifugio Sebastiani e poi
tornando per il sentiero classico che passa per la Val Cerchiata. Il programma produce un piccolo
file in formato KML (lo standard di Google Earth) che salvo sul mio computer. Ora trasferisco tale
file, via email o con un collegamento diretto, sul mio smartphone e lo carico con la APP che utilizzo
per il trekking, a meno che sulla mappa della stessa APP la traccia non sia già presente.
Le APP che si utilizzano per il trekking normalmente permettono di utilizzare una o più tipi di
mappe che devono essere state in precedenza precaricate, possibilmente con un collegamento wifi,
per essere successivamente utilizzate in modalità off-line, cioè senza la necessità del collegamento
ad internet, che in montagna è praticamente inesistente. 
Per sicurezza sono abituato a portarmi dietro, anche una bussola e la cartografia in forma cartacea,
su un semplice foglio A4 dove ho stampato dal computer solo un ritaglio della zona di interesse.
Partiamo per  l'escursione.  Con semplici  manovre  attivo  la  mia  APP e  seleziono la  traccia  che
dovremmo seguire. Sul display dello smartphone, sul quale nel frattempo ho attivato il GPS ed è
stata rilevata la mia posizione, compare la mappa salvata in precedenza e la traccia da seguire.
Prima di cominciare a camminare attivo la funzione di registrazione della traccia che effettivamente
percorreremo. 
Se la carta da cui ho rilevato il sentiero è stata ben realizzata e nel frattempo non ci sono state
deviazioni causate da frane o altri  ostacoli,  le due linee che vedo sul display dello smartphone
dovrebbero coincidere. 
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In realtà  mentre  camminiamo ci  accorgiamo che  più  di  una volta  ci  dobbiamo allontanare  dal
percorso programmato e,  inoltre,  se ci “perdiamo” per qualche distrazione facilmente il  GPS ci
avverte in quale direzione dobbiamo tornare. 
Concludiamo felicemente la nostra escursione e posso interrompere la registrazione dell’escursione.
Appena possibile trasferisco sul mio computer, via email o con un collegamento diretto, la traccia
rilevata e la posso sovrapporre sia sulla cartografia che utilizzo che su Google Earth. I punti rilevati
col  GPS sono  di  solito  sovrabbondanti  e  localmente  un  po'  sparpagliati  a  causa  della  leggera
imprecisione dovuta sia allo strumento sia al fatto che siamo passati in un bosco molto fitto, dove
per qualche istante si è perduto il segnale GPS. Per questi motivi conviene “ribattere” il sentiero
percorso e sostituirlo a quello inizialmente programmato per un futuro uso o per farlo utilizzare a
qualche amico che vuole percorrere lo stesso sentiero.
Wikiloc
Spesso si può risparmiare la fatica di preparare la traccia da percorrere. Infatti sempre più spesso si
trovano su internet i sentieri con i relativi file KML già pronti per l'uso.
Per esempio nel  sito  web  www.amicidellamontagna.net c'è un archivio di sentieri  (attualmente,
agosto 2016, circa 200, ma in continua crescita) che contiene diverse informazioni su ciascun record
compreso il file KML da caricare sul GPS e la porzione di mappa da stampare e portare con sé.

Ma uno dei siti attualmente di maggior interesse per trovare percorsi da caricare sul proprio GPS è
it.wikiloc.com 
Attualmente contiene quasi cinque milioni di percorsi in tutto il mondo (anche per mountain bike,
canottaggio e altro) e uno degli aspetti più interessanti è che tutti i percorsi registrati nel sito sono
anche  visualizzabili  direttamente  su  Google  Earth,  attivando  il  corrispondente  Livello  (come
mostrato  in  figura,  dove ho riportato  anche il  sentiero del  Passetiello  a  Capri,  che  ho caricato
personalmente sul sito Wikiloc, dopo averlo programmato, effettuato e rettificato).
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OpenStreetMap
Sull'esempio di Wikipedia, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) è un progetto collaborativo
finalizzato a creare mappe vettoriali (cioè zoomabili senza perdere definizione e anzi aumentando i
particolari visualizzati) di tutto quanto è “mappabile” nel mondo con i contributi di chiunque abbia
interesse e voglia di partecipare. Iniziato nel 2004 da parte di un inglese, oggi è a un tale livello di
sviluppo  da  permettere  un'infinità  di  utilizzazioni,  tra  le  quali  quelle  possibili  con  i  comuni
smartphone  dotati  di  GPS,  per  i  quali  esistono  numerosissime  APP  tali  da  permettere  allo
smartphone di essere usato sia come navigatore per viaggiare in auto da una località all'altra, sia per
seguire un sentiero di montagna, registrato precedentemente da qualcuno che lo ha rilevato tramite
GPS, o in altro modo, e inserito nel sistema. La cartografia realizzata con OpenStreetMap è analoga
a quella di Google Maps, ma a differenza di questa contiene una quantità enormemente maggiore di
oggetti e punti di interesse (POI), tra cui sentieri, piste ciclabili, ecc.

Uno degli  aspetti  più importanti  è l'estrema facilità di “aggiungere” e/o “correggere”,  in questo
sistema, informazioni sia grafiche che testuali. Infatti è disponibile un Editor (iD), che, tramite un
qualunque browser web, permette a chiunque abbia creato un account personale sulla piattaforma
OpenStreetMap, di aggiungere o modificare linee, punti, poligoni e attributi vari di oggetti grafici,
anche con l'aiuto di una sottostante dettagliata veduta aerea della zona di interesse.

Sui  dati  cartografici  di  OpenStreeMap esistono  inoltre  molti  progetti  collaborativi  finalizzati  a
evidenziare  particolari  aspetti  e  tematismi  cartografici  (viabilità  stradale,  trasporti  pubblici,
praticabilità sport tra cui nautica, sci, trekking, ecc.) per accedere ai quali è necessario conoscere
uno  specifico  indirizzo  web  oppure  installare  una  specifica  APP sul  proprio  smartphome.  Di
particolare  interesse  per  il  trekking  è  il  progetto  OpenCycleMap  (visibile  al  sito
www.opencyclemap.org o direttamente come “livello” di informazioni da www.openstreetmap.org)
dove sono ben visibili non solo tutti i sentieri registrati, ma addirittura le curve isocline di livello e
le ombreggiature dei rilievi.

Di seguito è riportato un ritaglio della mappa di Capri contenente il sentiero del Passetiello (da me
inserito) per arrivare direttamente dal centro del paese sul Monte Solaro.

10

http://www.openstreetmap.org/
http://www.opencyclemap.org/
http://www.openstreetmap.org/


Una caratteristica fondamentale consiste nel fatto che i dati cartografici sono utilizzabili anche off-
line,  cioè  senza  la  necessità  di  un  collegamento  a  internet.  Infatti  mappe  locali  o  regionali  o
nazionali  possono  essere  preventivamente  caricate,  e  periodicamente  aggiornate,  sul  proprio
smartphone,  tramite  le  numerose applicazioni  presenti  nei  market  sia  di  Android che di  Apple.
Esistono anche procedure per trasferire (periodicamente) i dati OpenStreetMap sui comuni GPS
Garmin.

Alcune App utilizzabili per il trekking
OsmAnd
Una APP disponibile  sia  su Android che iPhone e  particolarmente versatile  è  OsmAnd  (OSM
Automated Navigation Directions) utilizzabile efficacemente sia come navigatore per auto, sia per
seguire sentieri di montagna già presenti in cartografia o preparati personalmente, sia per registrare i
propri percorsi e i propri POI (Point Of Interest) da caricare poi eventualmente su OpenStreetMap.
Di  questa  applicazione  esiste  una  versione  gratuita,  ma  con meno di  10€ si  può acquistare  la
versione OsmAnd+ che non ha alcuna limitazione nel numero di mappe scaricabili e nel numero di
funzioni utilizzabili. C'è una documentazione on-line molto completa sull'utilizzo di dette funzioni.
Qui è sufficiente dire che i dati italiani, come per ogni Stato di grosse estensioni, sono scaricabili
per regione (Lazio, Abruzzo, ecc.) e che per ogni regione esistono anche i dati di ombreggiatura
rilievi e le curve di livello, per le quali è necessario installare anche il plugin (APP accessoria)
OSMAND Contour. Di seguito sono riportate alcune schermate dell'applicazione.
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MyTrails
E’ una App interessante soprattutto per l’enorme quantità di mappe di cui dispone. In pratica, è in
grado di  visualizzare  qualsiasi  mappa disponibile  on  line:  da  Google  Maps a  Bing,  da  Osm a
4Umaps a moltissime altre, incluse immagini aeree e satellitari e le mappe IGM al 25.000 e al
100.000 di tutta Italia e tutte le mappe Kompass esistenti. E inoltre ogni porzione di mappa può
essere scaricata per l’utilizzo offline. E' addirittura sufficiente visualizzare la mappa e la zona di
interesse prima di partire per una escursione e in presenza di un collegamento wifi dal momento che
questa rimarrà disponibile nella memoria di transito (cache) del proprio smartphone. Anche questa
possiede una gestione completa delle tracce ed è molto utile la versione PRO più completa ad un
costo di un paio di euro. Di seguito sono riportate alcune schermate dell'applicazione.

Oruxmaps
E’ una App completamente gratuita realizzata in Spagna ma disponibile anche in italiano. Offre
l’uso di diversi tipi di mappe tra cui OpenStreetMap ed è molto facile salvare mappe per un utilizzo
off-line. Tra l’altro è sufficiente visualizzare in anticipo la mappa della zona contenente la propria
escursione ad un adeguato livello di zoom e in presenza di un collegamento wifi, che questa rimane
memorizzata in memoria per il successivo utilizzo. Possiede tutte le funzioni di gestione delle tracce
compresa la registrazione, l’importazione e l’esportazione. Schermate dell’applicazione.
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Altre possibilità
Per completare il panorama delle possibilità offerte dalla cartografia computerizzata abbinata con
l'uso del GPS, vale la pena menzionare alcuni altri prodotti di sicuro interesse.
Il  programma  OkMap,  di  cui  esiste  sia  una  versione  gratuita  sia  una  molto  più  completa  a
pagamento  (circa  15  €),  prodotto  da  un  italiano,  offre  funzionalità  interessanti  come quella  di
esportare una mappa direttamente su Google Earth in formato KMZ e vederla “stesa” sul rilievo
delle montagne, dando un diretto risalto alle pendenze (in figura il Monte Ocre sopra Rocca di
Cambio).

Il programma inoltre è in grado di scaricare da internet e utilizzare direttamente i dati DEM (Digital
Elevation Model) che contengono la rappresentazione delle quote di un territorio in formato digitale
e che permettono tra l'altro di visualizzare subito il profilo altimetrico delle nostre escursioni.
Un'altra  funzione  molto  utile  è  quella  di  salvare  una  mappa  nel  formato  KMZ  utilizzabile
direttamente dalla maggior parte dei GPS Garmin (Garmin Custom Map), dopo averla suddivisa
opportunamente in “piastrelle” (o “tiles”), come richiesto dagli stessi.
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http://www.okmap.org/it_default.asp
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