
 

Rete idrografica e mareografica nazionale 

LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE 
Stazione mareografica di Gaeta 

 

 

 

 
ORIGINE IGM 

Cso:                   0024_055 

Punto GPS:          171902 

 

Annotazioni: il caposaldo di passaggio è un contrassegno quotato 

allo scopo di interrompere la linea in caso di impedimento 

all’accesso al caposaldo mareografico 

CSO 6 LINEA ISPRA 

 
Quota s.l.m.: 1.4229 

Bullone in acciaio inox murato sulla lesena di travertino lungo il 

marciapiede antistante il cancello di accesso alla base navale americana 

 

CSO 5 LINEA ISPRA 

 
Quota s.l.m. 1.0805 

Bullone in acciaio inox murato sull’estradosso di fondazione del muro di 

protezione del lungomare Giovanni Caboto   

 

 

 

Rilievi anno 2009 - 2010 

CSO MAREOGRAFICO 

Coordinate piane UTM - ETRF 2000  N:                                4583030.086                          

                                                              E :                                 381758.043                                                                          

Quota s.l.m.: m. 0.593                      quota italgeo 2005:   m.0.672                  

Bullone in acciaio inox murato sulla banchina, in angolo, sovrastante lo 

strumento mareografico  

CSO DI PASSAGGIO 

 

Quota s.l.m.: m. 0.4796 

Anello  murato in banchina, lato mare, in prossimità della sbarra di 

accesso alla “Scuola Nautica della Finanza – caserma Bausan”              

 



 

Rete idrografica e mareografica nazionale 

LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE 
Stazione mareografica di Crotone 

 

 

 

 
ORIGINE IGM 

Cso:                     98/62  

Punto GPS:         238902  

 

Annotazioni: il caposaldo 1 linea ISPRA è definito ripetitore 

perchè la misurazione del cso IGM 98/61 è di difficile 

stazionamento per cui si è resa necessaria una battuta molto corta 

per evitare errori 

CSO 3 LINEA ISPRA 

 

Quota s.l.m.: m. 1.5435 

Bullone in acciaio inox  murato sul plinto di fondazione di un lampione in 

prossimità del cancello di accesso all’ex caserma VVFF 

 

 

 

Rilievi anno 2009 - 2010 

CSO 1 RIPETITORE ISPRA 

 

 

Quota s.l.m.:  m. 13.3688 

Bullone in acciaio inox murato sulla soletta laterale a sinistra del portone 

di accesso al supermercato “META’”  

CSO 2 LINEA ISPRA 

 

Quota s.l.m.: m. 5.7747 

Bullone in acciaio inox  murato sulla soletta di accesso a un fabbricato 

abbandonato in via Cutro              

 



 
 

Rete idrografica e mareografica nazionale 

LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE 
Stazione mareografica di Gaeta 

 

 

 

 
ORIGINE IGM 

Cso:                   0024_055 

Punto GPS:          171902 

 

Annotazioni:  

 

 

 

Rilievi anno 2009 - 2010 

 STAFFA MAREOGRAFICA 

 

Quota s.l.m. 2010: m. 0.54786 

Staffa in acciaio inossidabile aggettante dal trave di bordo della 

banchina in prossimità del’asta idrometrica 

 

PIANO DI PARAGONE MENSOLA STRUMENTI 

 

Quota s.l.m.: m. 1.55065 

Mensola in policarbonato di supporto degli strumenti di rilevamento 


