
GPS e 

Geocaching 



GPS – Global Positionning System 

(Sistema globale di posizionamento) 

È stato sviluppato dal Dipartimento di Difesa 

dell'Esercito degli Stati Uniti. Consente all'utente, 

dotato di un ricevitore, di determinare la propria 

posizione ovunque e in qualsiasi momento. 

Fornisce coordinate di posizione (latitudine e 

longitudine) che consentono di individuare l'utente (la 

sua posizione). 

Gli ultimi modelli hanno una cartografia interna e 

mostrano la posizione del ricevitore sulla mappa. 



Come funziona il GPS? 

Il dispositivo riceve le informazioni dai satelliti e confronta le misurazioni 

di distanza / tempo tra il ricevitore e i satelliti, calcolando così la loro 

posizione.  

Per determinare una posizione con il GPS è necessario misurare le 

distanze da almeno 3 satelliti: 



Triangolazione 





Tipi di dispositivi GPS 



Caratteristiche di un GPS  

per attività all’aperto: 

• Registrazione percorso 

• Marcatura dei punti (geo-referenziazione) 

• Sentieri fuori strada 

• Geocaching 

• Sviluppo di mappe tramite software 



È una caccia al tesoro ad alta tecnologia, con ricevitori GPS, “giocata” in 

tutto il mondo. 

L'idea di base è trovare dei contenitori nascosti, chiamati geocache, e 

condividere le esperienze online. 

Il Geocaching è praticato da persone di tutte le fasce d'età, con un forte 

senso di comunità, interazione e attenzione per l’ambiente. 

Cos’è il Geocaching? 

Può richiedere uno sforzo fisico significativo a seconda della posizione 

della geocache nascosta e potrebbero essere necessarie attrezzature 

speciali (ad esempio attrezzature tecniche per arrampicata). 



Fare geocaching in 8 mosse: 
 

1. Registratevi al sito www.geocaching.com (basta scegliere una 

Username e una Password).  

2. Visitate la pagina "Nascondi e ricerca una cache".  

3. Inserite il vostro codice postale (o il nome della località che vi 

interessa) e fate clic su "ricerca".  

4. Selezionate qualsiasi geocache dall'elenco e fate clic sul suo nome.  

5. Inserite le coordinate della geocache nel dispositivo GPS.  

6. Utilizzate il vostro dispositivo GPS per aiutarvi a trovare la geocache 

nascosta.  

7. Quando l’avrete trovata firmate il logbook (può anche essere un 

semplice foglietto) e rimettete la geocache nella sua posizione 

originale.  

8. Condividete online le vostre storie e le foto della vostra esperienza di 

geocaching. 

http://www.geocaching.com/


Importantissimo: 

  Siate discreti 

  Non siate imprudenti 



Quali sono le regole geocaching? 

1.Se si prende qualcosa dal geocache (o "cache"), si deve lasciare 

qualcosa di uguale o di maggior valore.  

2.Registrate la vostra esperienza su www.geocaching.com nel 

registro della cache  

3.scrivendo un vostro commento e se volete aggiungete un piccolo 

aiuto per i ricercatori futuri (non rivelate troppo però) 

 

http://www.geocaching.com/


Cosa serve per fare geocaching? 

Le uniche cose necessarie sono: 

• un dispositivo GPS o un telefono cellulare abilitato per il GPS, 

in modo da poter navigare per trovare le cache  

• e la registrazione al sito www.geocaching.com  (dal telefono 

si scarica la APP gratuita) 

http://www.geocaching.com/
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Dove si trovano le cache? 





Geocache 

Descrizione della Geocache 

Contenuti iniziali (sintesi) 

Indizi aggiuntivi 

Visite registrate (“loggate”) 
 



Inserisci esempi tuoi … 



(possibili) contenuti della Geocache 
 

• Logbook (sempre) 

• Matita o penna 

• ID del Geocacher 

• Oggetti vari 

• Geomonete (Geocoins) 

• Travel Bugs 

• Materiale informativo 



Che aspetto ha una geocache? 

Micro – meno di 100ml 

Nano  -  meno di 10ml 

Small – da 100ml a 1L 

Regular - 1L to 20L 

Large - 20L o più grande 

Altro... 



























Cache Traditionale  

Cache multipla  

Cache Mistery o Enigma 

Cache Evento   

Cache Mega-Evento  EarthCache  

Virtual Cache  

Webcam Cache  

Cache Reversa 



Come nascondere una Geocache 

Fase 1 – Identificate le coordinate dove volete collocare la 

vostra cache   

Fase 2 - Preparate la vostra cache  

Fase 3 – Collocate la vostra cache nel luogo prescelto 

Fase 4 – Registrate la vostra cache sul sito 

www.geocaching.com e aspettate che venga validata 

(submit for validation) 

Fase 5 – Controllate che la vostra cache non venga 

manomessa e “Mantenetela” attiva 

http://www.geocaching.com/


Pronti per partire? 









Ci sono circa 3 milioni di geocacher attivi in 

tutto il mondo: 

 

•Più di 830 000 negli Stati Uniti.  

•Più di 375 000 in Germania  

•Più di 160 000 nel Regno Unito  

 

•Più di 2,8 milioni di geocache sono in attesa di 

essere trovate in oltre 180 paesi. 



Grazie! 

Geocacher  

sostantivo 

= 

Persona che usa 

satelliti che valgono 

miliardi per trovare 

dei contenitori di 

plastica nella 

foresta! 


