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Cartografia antica e moderna 

La cartografia ebbe origine in epoche antiche della storia umana poiché anche popoli primitivi 
sanno realizzare abbozzi cartografici. Ciò è confermato da reperti archeologici che testimoniano l'innato 
bisogno dell'uomo di fissare sui materiali più disparati la posizione della propria dimora o gli itinerari 
frequentati. Oltre che rappresentare un territorio le carte esprimono graficamente l'idea che l'uomo ha del 
mondo reale. La tecnologia moderna ha ampliato molto le possibilità della cartografia. 

Molte culture non europee svilupparono tecniche ingegnose per disegnare itinerari: gli Indiani 
dell'America Settentrionale per esempio, li disegnavano su cortecce di betulla. Erano semplici disegni in cui 
direzioni e distanze non erano rispettate, ma che davano nondimeno indicazioni utili come le carte dei per‐
corsi delle metropolitane. Gli abitanti delle Isole Marshall, nell'Oceano Pacifico occidentale, costruivano 
persino «carte nautiche» con bacchette di legno e conchiglie, raffigurando le principali direzioni stagionali 
delle onde in relazione alle isole. 
Benché le carte itinerarie siano il tipo di carta più semplice, col progredire della cartografia esse evolsero in 
forme complesse. Di una carta itineraria dell'intero Impero Romano, disegnata attorno al 280 d. C., ci è 
pervenuta una copia duecentesca nota come Tabula Peutingeriana. Il conquistatore spagnolo Hermin 
Cortés attraversò il Messico fra il 1519 e il 1521 con l'aiuto di carte messicane, anteriori alla conquista, 
dipinte su tessuto, in cui le strade erano indicate con righe doppie o con bande colorate contrassegnate con 
una serie di orme. Un tipo di carta itinerari a è quella formata da una striscia che rappresenta una singola 
via lungo il suo intero percorso. Carte pittoriche della grande arteria del Tokaido da Edo a Kyoto, eseguite in 
seguito a un rilevamento del 1651, furono popolari nel periodo Edo della storia giapponese. 

Le carte nautiche apparvero verso la fine del XIII secolo per indicare le direzioni ai navigatori. Quelle 
del tardo Medioevo divennero note col nome di « portolani ». Esse illustravano i mari e i contorni costieri, 
cui venivano sovrapposte linee rette che divergevano da rose dei venti e che raffiguravano appunto le 
direzioni dei venti principali. 
 
Carte territoriali 

Un altro tipo fondamentale di carta deriva dall'istinto di proprietà insito nell'uomo. L'esempio più 
antico di una pianta « catastale» (una mappa che raffigura particelle di terreno e confini di proprietà) pare 
sia quello conservato in incisioni rupestri a Bedolina, in VaI Camonica, datate, sulla base di resti ar‐
cheologici, al II millennio a. C. Nelle civiltàantiche della Mesopotamia e dell'Egitto, l'agrimensura era 
diventata una professione costituita già attorno al 2000 a. C. Possiamo farci un'idea delle mappe disegnate 
dagli agrimensori egizi attorno al 1000 a. C. osservando i « Campi dei morti », in cui è rappresentata l'idea 
che gli Egizi avevano della vita nell'aldilà, con raffigurazioni di appezzamenti circondati dall'acqua e 
attraversati da canali. I Romani usarono mappe con scopi catasta li e fiscali. 

Nel XIII secolo d. C. i Cinesi disegnavano carte ufficiali dei distretti amministrativi per contribuire 
all'organizzazione dei rifornimenti di cereali e alla esazione delle tasse. Carte politiche con i confini degli 
Stati divennero sempre più importanti nella cartografia europea a partire dal Cinquecento. 

Un terzo importante tipo è la carta topografica a contenuto generale, che esprime la concezione 
dell'uomo nei confronti del mondo, delle sue regioni e del suo posto nell'universo. Una carta babilonese del 
VII secolo a. C. è incisa su una tavoletta d'argilla e rappresenta la Terra come un cerchio circondato dal‐
l'Oceano. Con gli antichi Greci la geografia si sviluppò sulla base di principi scientifici. Il trattato di 
cartografia di Claudio Tolomeo (87 ‐150 d. C.), noto in seguito come Geographia, fu il testo cartografico più 
famoso del periodo. Esso influenzò i geografi arabi del Medioevo, in particolare Abli 'Abd Alliih Muhammad 
al‐ldrlsI(c. 1 099‐c.1164), e con la rinascita dello studio di Tolomeo in Europa divenne una fra le opere più 
importanti del Rinascimento. Edita, con carte incise, a Bologna nel 1477, la Geographia è il primo atlante 
stampato nel mondo occidentale. L'invenzione delle tecniche di incisione in legno e in rame favorì un'ampia 
diffusione della conoscenza geografica attraverso la produzione di carte geografiche stampate. Il primo 
atlante composto da carte moderne realizzate in modo uniforme fu il Theatrum Orbis Terrarum di Abraham 



Oertel (detto Ortelio), edito ad Anversa nel 1570. A partire dal 1492, quando Martin Behaim eseguì il suo 
globo terrestre a Norimberga, anche i globi divennero popolari e ne furono costruiti esemplari mok to 
grandi ed elaborati. 

Nel corso degli ultimi due secoli la cartografia ha compiuto progressi rapidi e considerevoli. Gli 
osservatori astronomici costruiti a Parigi nel 1671 e a Greenwich nel 1675 consentirono una 
determinazione più esatta delle coordinate geografiche mediante l'uso di tavole astronomiche. Strumenti 
topografici più perfezionati permisero rilevamenti più rapidi e più esatti. La Francia fu all'avanguardia (a 
partire dal 1679) nella realizzazione di un rilevamento topografico nazionale sulla base di triangolazioni. Alla 
fine del Settecento rilevamenti nazionali furono iniziati dalla maggior parte dei Paesi europei. 
 
La cartografia oggi 

Dopo la II Guerra Mondiale le tecniche cartografiche hanno subito una rivoluzione. I rilevamenti 
aerei e la fotogrammetria hanno reso possibile la rappresentazione cartografica della maggior parte della 
superficie terrestre. La misurazione elettronica delle distanze per mezzo di fasci laser e della luce, e l'uso di 
calcolatori nel disegno delle carte, costituiscono i progressi di metodo più recenti. Mosaici di fotografie 
aeree trattate in modo speciale sono usati per realizzare ortofotocarte in grado di integrare o di sostituire 
le carte topografiche convenzionali. Satelliti artificiali e veicoli spaziali con equipaggi umani consentono di 
fornire un sistema di reti geodetiche su scala mondiale. 

Le immagini fornite dai satelliti ERTS (Earth Resource Technology Satellites) hanno permesso la 
rappresentazione cartografica di zone quasi inaccessibili. Tali immagini sono realizzate da apparecchiature 
per il rilevamento a distanza (tele rilevamento), trasportate dai satelliti, che sono sensibili a porzioni dello 
spettro elettromagnetico invisibili all'occhio umano. Tali apparecchiature operano di solito nell'infrarosso. 
Esse possono captare l'energia emessa da tutti i tipi di materiali superficiali ‐ rocce, suolo, vegetazione, 
masse d'acqua e strutture costruite dall'uomo e tradurla in fotografie o immagini. 

 
Il messaggio delle carte 

Oggi le carte svolgono un ruolo più importante che mai come fonti di informazioni. Il processo con 
cui le carte trasmettono un messaggio comprende la scelta e la valutazione dei dati, la loro 
rappresentazione cartografica e la lettura della carta. In questa fase finale è importante soprattutto colui 
che legge la carta. Attraverso di lui, infatti, la carta si trasforma in un'immagine mentale, e l'efficacia della 
rappresentazione dipende sia dall'abilità del cartografo sia dalla capacità di interpretazione del lettore. 

La carta costruita dal cartografo deve trasmettere un'immagine obiettiva della realtà. Per preparare 
la carta, il cartografo sceglie e generalizza l'informazione, tenendo conto degli scopi della sua carta. Se 
disegna una carta topografica, deve ridurre le forme tridimensionali del paesaggio terrestre sulla superficie 
bidimensionale della carta. Egli vi aggiunge particolari culturali come città, strade e ferrovie, ed elementi 
invisibili all'occhio, come i confini amministrativi. Alla topografia di base egli aggiunge toponimi appropriati, 
usando caratteri tipografici che ne riflettano la classe e l'importanza. Tutto questo richiede la classificazione 
dei fenomeni mediante una evidenziazione differenziata in grado di creare diversi piani di lettura. 
 
Temi e simboli 

Il cartografo che non si limiti a rappresentare elementi visibili del paesaggio ma, se necessario, 
raffiguri anche fenomeni astratti mettendo in evidenza la presenza o l'assenza di certi elementi e la loro 
interazione, fa della cartografia tematica: crea cioè carte che trattano in particolare uno o alcuni elementi, 
o temi. Le carte costituiscono uno dei mezzi più efficaci di comunicazione grafica di fenomeni fisici ed 
antropici. Il loro diffuso utilizzo è particolarmente importante nell'istruzione, nella pianificazione 
territoriale, per l'avanzamento della ricerca ed in molti altri campi dell'attività umana. 

Le carte sono rappresentazioni in codice, con simboli per rappresentare i vari elementi (del 
paesaggio ecc.) spiegati da una legenda che diventa la chiave di interpretazione della carta. Ci sono tre tipi 
di simboli: punto, linea e area. l simboli costituiti da punti rappresentano di solito centri abitati, che 
possono essere distinti in classi per mezzo della forma, del colore e delle dimensioni del simbolo. Le linee 
esprimono collegamenti, come strade, ferrovie e corsi d'acqua, e possono anche delimitare aree. I simboli 
areali, nei quali a variazioni di colore si accompagnano spesso disegni di linee o puntini, sono usati per 
rappresentare fenomeni spaziali, come tipi di suolo, di vegetazione e di densità di popolazione. La quantità 



delle informazioni che si possono rappresentare su una carta dipende dalla sua scala. La scala esprime il 
rapporto tra la lunghezza misurata sulla carta e la lunghezza reale (la lunghezza sulla carta è data sempre 
come 1), ed è indicata in vari modi: con una frazione (scala numerica, per esempio 1:1.000.000); con una 
espressione scritta; o per mezzo di un segmento graduato (scala grafica). Alcune scale sono di uso comune 
e sono in generale ben note a chi è abituato a utilizzare le carte. 
 
La rappresentazione del terreno 

Sin dagli inizi della cartografia nell'antica Cina e nelle civiltà classiche della Grecia e di Roma, i 
cartografi si preoccuparono di rappresentare le forme del terreno. Per molti secoli simboleggiarono 
montagne e colline per mezzo di segni grafici spesso simili a "mucchi di talpa". Con lo sviluppo della 
cartografia in Europa a partire dal Seicento furono escogitate nuove tecniche per migliorare l'effetto visivo 
delle carte e per rappresentare più fedelmente gli elementi del paesaggio in funzione della loro altezza e 
posizione. Il sistema del tratteggio, usato per la prima volta nel Seicento, consiste nell'evidenziare le 
pendenze mediante serie di trattini di lunghezza e spessore variabili, disposti secondo le linee di massima 
pendenza. Le curve di livello, o isoipse, affermatesi verso la prima metà dell'Ottocento, sono linee 
geometriche continue che uniscono tutti i punti del terreno che hanno la stessa quota, riproducendo così 
l'andamento morfologico del terreno. 

L'aggiunta di tinte ipsometriche, cioè di colori nelle fasce alti metriche comprese tra valori 
prestabiliti di curve di livello, contribuisce a dare un'idea più chiara del rilievo. Il sistema noto come sfumo o 
ombreggia mento consiste nel ravvivare la plasticità delle forme orografiche mediante ombreggiatura del 
terreno considerato illuminato da nord‐ovest. Le tinte ipsometriche combinate con l'ombreggiamento 
danno maggior risalto al rilievo e all'aspetto della zona rappresentata, fornendo così quasi un effetto 
tridimensionale. 
 
Dal globo terrestre alla carta 

Per più di 4000 anni i cartografi hanno cercato il modo migliore per rappresentare la superficie 
sferica della Terra su una superficie piana (carta, pergamena o tessuto). Le misure di distanze e direzioni 
sono condizioni essenziali per ottenere rappresentazioni cartografiche accurate, ma sino al 1800 circa le 
conoscenze teoriche erano molto più avanzate delle attrezzature tecniche disponibili. Oggi le misurazioni 
dirette sul terreno possono talvolta essere sostituite dall'uso di raggi laser o di luce. 

Per indicare correttamente le distanze e le direzioni in cartografia si deve usare un sistema di 
riferimento. Il tipo più semplice è il reticolato formato da coordinate ortogonali. Il cartografo cinese Pei Xin 
disegnò una carta usando un reticolato attorno al 270 d.C., e questo sistema rimase in uso in Cina sino ai 
tempi moderni. Anche il sistema romano della centuriazione, una suddivisione delle terre mediante linee 
perpendicolari, era un sistema di "coordinate" avente come punto d'origine l'intersezione di due assi 
ortogonali. Le carte degli agrimensori romani, risalenti al I secolo d.C., sono le più antiche carte europee a 
noi note fondate su un reticolato. 
 
Latitudine e longitudine 

Anche i cartografi antichi, autori di carte regionali e di carte del mondo (mappae mundi), dovettero 
tener conto del fatto che la Terra è una sfera. I Greci derivarono dai Babilonesi l'idea di dividere il cerchio in 
360 gradi. 
Nel II secolo a.C. il geografo greco Eratostene (c. 274‐194 a.C.) fu il primo a calcolare la lunghezza della 
circonferenza terrestre. 

Sulla Terra i principali punti di riferimento sono i poli, situati alle estremità dell'asse terrestre e la 
circonferenza massima ad esso perpendicolare, l'Equatore. Le circonferenze parallele all'Equatore e di 
lunghezza progressivamente minore andando verso i poli prendono il nome di paralleli ed ognuno di questi 
si trova ad una latitudine che cresce dall'Equatore verso il Polo Nord (da 0° a 900 di latitudine nord) e verso 
il Polo Sud (da 00 a 90° di latitudine sud). 

L'insieme di semicirconferenze (360) che uniscono i due poli tagliando i paralleli ad angolo retto 
prendono il nome di meridiani e la loro posizione rispetto a quello fondamentale permette la misura della 
longitudine, che va da 0° a 180° est e da 00 a 1800 ovest. 

Nel 1884, nel corso di una conferenza internazionale tenutasi a Washington, si scelse come 



meridiano fondamentale o meridiano zero quello passante per l'osservatorio di Greenwich (Londra). 
Mentre sin dai tempi antichi è stato possibile determinare la latitudine misurando l'altezza del Sole 

sull'orizzonte o (nell'emisfero boreale) della Stella Polare di notte, determinazioni esatte della longitudine 
non furono possibili sino alla metà del Settecento, quando fu inventato il cronometro e si poté disporre di 
tavole astronomiche più esatte. 
 
Proiezioni e deformazioni 

Il sistema matematico geometrico per mezzo del quale la superficie sferica della Terra viene 
trasferita sulla superficie piana di una carta si chiama proiezione. L'astronomo e geografo alessandrino 
Tolomeo, nel trattato geografico da lui composto attorno al 150 d.C., illustrò due tipi di proiezione. Quando 
la sua Geographia fu conosciuta in Europa nel Quattrocento, e i navigatori cominciarono a percorrere gli 
oceani, i cartografi introdussero altre proiezioni, più consone all'accresciuta conoscenza del mondo. Il 
geografo fiammingo Gerardo Mercatore inventò la proiezione che da lui prende il nome, e la applicò alla 
sua carta del mondo del 1569. 

Questa proiezione cilindrica isogona fu di grande ausilio ai navigatori, ed è ancora fra le proiezioni 
più usate. Un altro progresso fu compiuto dall'alsaziano Johann Heinrich Lambert (1728‐1777), inventore di 
alcune proiezioni tra cui l'azimutale equivalente, che mantiene l'equivalenza delle aree, e la conica confor‐
me, che non altera gli angoli ed in cui pertanto i meridiani e paralleli disegnati sulla carta si tagliano ad 
angolo retto come sul globo. Poiché ogni proiezione comporta una deformazione della geometria del globo, 
il cartografo deve scegliere quella più adeguata agli usi cui la carta è destinata. Proiezioni "isogone" o 
"conformi" o "ortomorfiche", in cui, come si è detto, sono conservati i valori angolari e quindi le forme degli 
oggetti geografici, sono molto usate nella preparazione delle carte topografiche. Le proiezioni "equivalenti" 
o "equiareali", che mantengono costante il rapporto delle aree corrispondenti, sono particolarmente utili 
per carte che illustrino fenomeni economici, storici, politici e per rappresentare vaste aree geografiche. Le 
proiezioni equidistanti mantengono costante il rapporto lungo certe linee e sono usate per rappresentare 
aree geografiche di limitate dimensioni. 

 
 

La scala 
Un'altra caratteristica fondamentale di una carta è la scala, definibile come il rapporto tra la 

lunghezza misurata sulla carta e la corrispondente lunghezza reale sul terreno. Mentre Babilonesi, Egizi, 
Greci e Romani disegnavano carte topografiche in scala, i cartografi medievali si servivano di metodi 
approssimativi di stima delle distanze. La più antica carta locale in scala che si conosca dopo l'epoca romana 
è una pianta di Vienna del 1422. La proiezione con il suo caratteristico reticolato di meridiani e paralleli in 
una certa scala costituisce il sistema di riferimento di una carta. Il linguaggio delle carte che esprime 
concetti e contenuti è assai complesso e per rappresentare la superficie della Terra il cartografo deve 
scegliere e generalizzare, usando come codici simboli detti segni convenzionali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



LE CARTE GEOGRAFICHE:  
tentiamone una definizione 

 
Pochi provano simpatia per le definizioni. Spesso si riducono a fredde e astratte enunciazioni che 

ricordano troppo da vicino tanto nozionismo connesso ai banchi di scuola. 
Eppure, talvolta, una definizione può costituire un utile punto di partenza che consente di prendere 

coscienza di alcuni aspetti peculiari del problema in esame. 
È il caso delle carte geografiche definite «una rappresentazione in piano, approssimata, ridotta, 

simbolica, delle caratteristiche della superficie terrestre». 
Grazie a questa definizione abbiamo già messo in evidenza tre concetti fondamentali che è bene chiarire 

subito: il concetto di approssimazione, di riduzione, di simbolismo. 
Innanzitutto la carta geografica è una rappresentazione approssimata della realtà. Non esiste più la 

necessità di complesse dimostrazioni. Le suggestive immagini scattate dai satelliti, dalle capsule spaziali, 
dagli astronauti sbarcati sulla Luna hanno eliminato ogni dubbio in proposito: la Terra è una sfera o meglio 
uno sferoide di rotazione. La Terra, cioè, è una sfera che a causa del suo moto di rotazione attorno al pro‐
prio asse ha subito una deformazione. Ciò ha comportato uno schiacciamento ai Poli e un rigonfiamento in 
corrispondenza del piano equatoriale e ha fatto sì che la Terra assumesse una forma del tutto particolare 
non identificabile con quella di nessun solido geometrico. Ad essa quindi gli studiosi hanno assegnato il 
nome specifico di geoide. 

Il modo più adatto per rappresentare il geoide Terra sarebbe quello di riportarne le caratteristiche su di 
una sfera o su di un globo, mantenendo naturalmente invariati le posizioni e i rapporti fra le distanze reali. 
Ma per essere maneggevoli, i globi devono avere necessariamente del le dimensioni limitate. Montati su 
appositi sostegni possono trovare posto, come soprammobili, sul tavolo dello studio a casa oppure essere 
usati come strumenti didattici nelle scuole. La possibilità di ruotarli consente la simulazione del movimento 
di rotazione della Terra, ma in pratica la loro utilità è scarsa poiché vi sono rappresentati pochi elementi 
della realtà: i continenti, gli oceani, le linee essenziali dell'orografia e della idrografia. 

Nasce allora la necessità di trasferire la sfera su di un piano, una operazione questa che comporta 
necessariamente delle deformazioni. Esse sono di diversa natura a seconda del procedimento seguito per 
riportare la sfera sulla superficie piana, cioè a seconda della proiezione usata., 

Oltre ad essere approssimata, la carta geografica è una rappresentazione ridotta della realtà. Non 
potendo per ovvi motivi mantenere sulla carta le distanze reali, si pratica una loro riduzione, lasciando però 
inalterato il rapporto fra la distanza misurata sulla carta e quella corrispondente misurata sul terreno. 
Il rapporto fra le due distanze si indica con il nome di scala. 
 Infine la carta geografica è simbolica, perché per la rappresentazione dei vari elementi della realtà ci si 
serve di simboli scelti appositamente e ormai acquisiti per tradizione per essere i più facilmente leggibili e 
interpretabili. 

È proprio grazie ai simboli che la carta geografica ci fornisce una rappresentazione di un lembo della 
superficie terrestre ancora più completa e dettagliata di una fotografia aerea. Alcuni particolari 
indispensabili per meglio conoscere e più facilmente percorrere il territorio, infatti, non sono visibili 
dall'alto o non esistono nella realtà. È il caso, ad esempio, delle diverse essenze vegetali che formano un 
bosco. Dall'aereo esso appare come un'uniforme macchia verde, ma sulla carta si arricchisce delle 
indicazioni delle piante che lo' compongono. Oppure della quota di una montagna, grazie alla quale siamo 
in grado di calcolare il dislivello che dobbiamo superare per raggiungere la meta. 

Le fotografie aeree, comunque, rimangono sempre come sappiamo la base di partenza per disegnare una 
carta e in genere possono integrarla perché, proprio per la minore ricchezza di informazioni, non richiedono 
lo studio di un linguaggio artificiale. 

 
 
 

LA CARTA GEOGRAFICA È RIDOTTA: LE SCALE 
 
La prima osservazione che istintivamente si compie quando si consulta una carta è di leggerne la scala. 
 Attraverso di essa veniamo a conoscere il rapporto esistente fra le di stanze misurate sulla carta e le 



distanze reali. Esistono due tipi di scala: la scala numerica e la scala grafica 
La scala numerica è una frazione il cui numeratore è sempre uno e il suo denominatore un numero che 

indica quante volte le distanze reali sono state ridotte sulla carta. 
La scala 1:50 000, ad esempio (si legge scala uno a 50 000), significa che ogni distanza reale è stata 

ridotta di 50 000 volte e che quindi un millimetro sulla carta corrisponde a 50 000 sul terreno, un 
centimetro sulla carta a 500 metri sul terreno. 

In realtà non è mai necessario effettuare calcoli complicati poiché ogni carta riporta accanto alla scala 
numerica anche la corrispondenza fra centimetri sulla carta e la distanza sul terreno. 

Ad esempio, si possono tenere presenti le seguenti corrispondenze: 

scala 1:25.000 (1 cm=250 m ‐> 4 cm=1 km)  

scala 1:50.000 (1 cm=500 m ‐> 2 cm=1 km)  

scala 1:100.000 (1 cm=1 km) 

 
Figura 1.12. Alcuni esempi di scale numeriche e grafiche. Per quanto riguarda le prime un piccolo trucco per 
sapere immediatamente a quanti metri sul terreno equivale un centimetro sulla carta è quello di coprire gli 
ultimi due zeri del numero della scala e leggere il resto. 

 
Da questi esempi risulta chiaro come, più il denominatore è piccolo, tanto più grande è la 

rappresentazione cartografica. Si chiamano quindi carte a grande scala quelle fino a 1:100.000, le più 
funzionali per coloro che effettuano escursioni a piedi e carte a piccola scala quelle con denominatore 
maggiore. 

Sotto la scala numerica, le carte riportano anche la scala grafica, un segmento diviso in parti 
corrispondenti alla distanza sul terreno. 

Le carte a grande scala hanno la scala numerica divisa in due parti: dallo 0 verso destra ci sono i numeri 
che rappresentano i chilometri; dallo 0 verso sinistra 10 suddivisioni, ognuna delle quali corrisponde a un 
ettometro di terreno reale; questo permette una misura più precisa delle distanze. 

Le carte a piccola scala riportano solo, invece, le distanze in chilometri e spesso anche in miglia terrestri. 
 Un'ultima precisazione per eliminare ogni equivoco. Le scale di cui abbiamo parlato si riferiscono solo alle 
lunghezze e non alle aree. 

Sappiamo infatti che, per quanto riguarda le lunghezze, la carta 1:25.000 ha una scala doppia rispetto a 
quella 1:50 000 e quadrupla rispetto a quella 1:100.000. Un centimetro, cioè, corrisponde a 250 metri nella 
prima, a 500 metri nella seconda e a 1000 metri nella terza. 

Il rapporto fra le aree relative, invece, non è doppio, ma quadratico. 
scala 1: 25.000 1 cmq = 62.500 mq sul terreno (250 m x 250 m) scala 1:50.000 1 cmq = 250.000 mq sul 

terreno (500 m x 500 m) scala 1:100.000 1 cmq = 1.000.000 mq sul terreno (1000 m x 1000 m) 



 
La scala delle aree, quindi, è uguale al quadrato del valore della scala lineare. Da ciò si deduce che 

passando da una scala a 100 000 ad una scala doppia e quadrupla (rispettivamente 1:50 000 e 1:25 000) la 
stessa area rappresentata si ingrandirà di quattro e di sedici volte e pertanto vi potranno essere riprodotti 
un numero maggiore di particolari. 

 
IN BASE ALLA SCALA CLASSIFICHIAMO LE CARTE 
 
In base alla scala si distinguono i seguenti tipi di carte: 

1. Le piante e le mappe: sono carte a grandissima scala, maggiore di 1:10.000. Ricchissime di particolari, 
le piante rappresentano la planimetria dei centri urbani con le vie e le piazze, mentre le mappe sono usate 
nel catasto per indicare le proprietà (un appezzamento di terreno, un appartamento, ecc.). 

2. Carte topografiche: scala tra 1:10.000 e 1:150.000. Meno particolareggiate delle prime, presentano 
comunque aree ristrette in cui si evidenziano con chiarezza i particolari del terreno e le costruzioni 
dell'uomo avvalendosi di una simbologia analitica. 
 Sono le carte più usate da coloro che effettuano escursioni a piedi, a cavallo, con gli sci di fondo, ecc. 
 A scala 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 è la cartografia ufficiale della maggior parte degli Stati d'Europa. 

In Italia ci si serve delle carte 1:25.000 e dei fogli 1:50.000 e 1:100.000 pubblicati dall'Istituto 
Geografico Militare italiano (I.G.M.I.). Per i settori alpini di confine può tornare utile anche la cartografia 
svizzera e francese in molti casi più aggiornata di quella italiana. 

Esistono anche delle carte topografiche tematiche di carattere turistico e escursionistico pubblicate da 
diversi Enti (generalmente poco utili ai nostri scopi), e le carte escursionistiche (CAI, Kompass, Multigrapic, 
ecc.), sempre derivate da quelle dell’IGMI, che rappresentano un'area particolare di cui riportano lo 
sviluppo dei sentieri, l'ubicazione dei rifugi, i percorsi sciistici, l'indicazione delle zone soggette a valanghe e 
così via.  

3. Carte corografiche: scala tra 1:50.000 e 1:1.000.000. Abbracciano una intera regione (chora in greco 
significa appunto regione) e servono in modo particolare a raffigurare la rete delle vie di comunicazione. 
Rientrano infatti in questa categoria le carte stradali utilizzate dagli automobilisti sui lunghi percorsi. 

4. Carte geografiche: dalla scala 1:1.000.000 in poi. Riproducono la superficie di uno Stato o di un 
continente e risultano quindi funzionali per una visione di insieme dei vari Paesi in quanto ne riportano i 
confini politici. 

A scala ancora più piccola sono, infine, le carte geografiche che raffigurano interi continenti 



Carte geografiche particolari sono i planisferi che rappresentano la Terra con i continenti e gli oceani e i 
mappamondi, simili alle prime, ma con la distinzione nei due emisferi. A scala piccolissima e riportati solo 
sugli Atlanti, non interessano però il nostro discorso. 

 
LA CARTA GEOGRAFICA È SIMBOLICA 
 

Come ogni altra forma di comunicazione, anche la cartografia si serve di segni che devono essere 
correttamente interpretati perché si verifichi il trasferimento del messaggio. 

Si tratta dei segni convenzionali topografici, simboli scelti appositamente in modo che la 
rappresentazione grafica corrisponda il più possibile alla realtà. 

Alcuni risultano intuitivi e offrono subito l'idea dell'oggetto reale, come la rappresentazione di un lago o 
di una strada. Altri sono puramente immaginari e frutto di una lunga evoluzione concettuale. 

Sulle carte medioevali, ad esempio, la città era indicata con la cattedrale svettante su di un gruppo di 
case e di palazzi chiuso dalla cerchia muraria. Oggi il simbolo corrispondente è un cerchi etto che, a seconda 
delle dimensioni e del colore, fornisce anche l'indicazione del numero di abitanti della città e della sua 
funzione amministrativa (capitale di Stato, capoluogo di provincia, ecc.). 

Fino alla fine del XVIII secolo, inoltre, per la rappresentazione dei rilievi ci si serviva del disegno e i monti 
assumevano l'aspetto di «mucchi di talpa»; in seguito venne introdotto il sistema del tratteggio e infine si 
passò alle tinte altimetriche per le carte a piccola scala, alle curve di livello (o isoipse) per quelle a grande 
scala. 

I simboli usati sono molti ed è quindi impossibile analizzarli tutti. Li raggruppiamo per ora in quattro 
gruppi fondamentali.: 

1. Le opere dell'uomo (strade, sentieri, edifici, ferrovie, ecc.). Sono rappresentate in nero e in rosso. A 
proposito delle strade va ricordato che la loro rappresentazione grafica non è in scala, altrimenti si ridur‐
rebbero a linee invisibili, ma mediante una doppia linea (continua o tratteggiata a seconda della categoria), 
la cui larghezza non deve essere presa in considerazione quando si calcolano le distanze sulla carta. Una 
strada a una corsia (da 3 a 6 metri) su di una tavoletta 1:25 000, infatti, è larga 1 mm, il che dovrebbe 
teoricamente corrispondere sul terreno a ben 25 metri. Così le autostrade (indicate con una doppia linea 
nera) sull'Atlante Stradale d’Italia del T.C.I. 1:200 000 sarebbero larghe più di 200 metri. 

2. L'idrografia: fiumi, laghi, mari, canali, acquedotti, sorgenti, ghiacciai, ecc. sono sempre tinteggiati in blu 
su qualsiasi tipo di carta. 

3. La vegetazione: è rappresentata solo sulle carte topo grafiche e sempre con la tinteggiatura verde, ad 
eccezione delle carte per l'Orienteering. La presenza di un bosco, l'individuazione delle essenze che lo 
compongono e la loro densità che ne rende più o meno facile l'attraversamento è infatti molto importante 
ai fini dell'orientamento.  

4. I rilievi: nelle carte a piccola scala il rilievo è indicato mediante il sistema delle tinte altimetriche e 
consiste nell'evidenziare le diverse altitudini mediante fasce diversamente tinteggiate (tinte ipsometriche). 
È il metodo seguito nelle carte geografiche riportate sugli Atlanti nei quali i colori tradizionali sono i 
seguenti: verde per le pianure, blu per l'idrografia, il marrone per le montagne, il bianco per i ghiacciai. Il 
rapporto tra gradazione cromatica e altimetria è riportato in calce alla carta in appositi quadratini colorati. 
Nelle carte corografiche ad uso automobilistico ci si serve invece del lumeggiamento a sfumo. Si immagina 
cioè che il rilievo sia investito da una sorgente di luce posta a nord ovest i cui raggi luminosi arrivino al suolo 
con una inclinazione di 45° rispetto all'orizzonte. Un fianco della montagna risulta così in luce, l'altro in 
ombra e questo mette in rilievo in modo particolare l'andamento dei crinali. Nella rappresentazione dei 
terreni rocciosi, frane, scarpate, cave, ecc. si ricorre al tratteggio. 

Sulle carte topografiche, invece, la rappresentazione del rilievo avviene attraverso le curve di livello 
(isoipse, dal greco uguale altezza), le linee ideali che uniscono tutti i punti di uguale quota rispetto al livello 
del mare. Nelle carte più recenti si usano entrambi i sistemi. 

Il principio su cui si basa la costruzione delle isoipse è semplice: si immagina di intersecare un rilievo 
oppure un cono con una serie di piani equidistanti e paralleli. L'insieme dei punti dove i piani intersecano il 
rilievo o il cono forma delle linee continue, appunto le isoipse, che si trovano tutte alla stessa quota. Non 
rimane che proiettarle in piano su di un foglio per ottenere la rappresentazione grafica di quel rilievo. 



 La differenza di quota 
tra una isoipsa e quella 
successiva si chiama 
equidistanza ed è sempre 
segnata in calce alla carta. 

Ne consegue che quanto 
più le curve di livello sono 
ravvicinate tra di loro più il 
pendio è ripido e viceversa 
quanto più sono 
distanziate più il pendio è 
dolce. 

 La distanza orizzontale 
minima esistente fra due 
curve di livello contigue 
costituisce il loro 
intervallo. 

Non tutte le curve di 
livello riportano la quota corrispondente, ma, per convenzione, solo una ogni quattro. Queste curve, 
segnate con un tratto continuo marcato, hanno tra di loro un dislivello di 100 metri e si chiamano curve 
direttrici. 

Le linee comprese fra le curve direttrici tracciate con un tratto continuo più sottile prendono il nome di 
curve intermedie. La loro quota non è segnata, ma si ricava facilmente conoscendo quella delle curve 
direttrici e il valore dell'equidistanza. 

Quando le curve direttrici e intermedie risultano insufficienti a rappresentare un settore dalla morfologia 
molto calma in quanto eccessivamente distanziate, si introducono le curve ausiliarie segnate col tratteggio. 
 
LA CARTA APPROSSIMATA 
 
Al problema di rappresentare la Terra da superficie sferica a superficie piana, alterando il meno possibile la 
sua forma e i rapporti delle distanze e delle aree reali con quelle della carta, è stato risolto, come abbiamo 
visto, facendo ricorso alle proiezioni geografiche. 

Si tratta però di un argomento molto specialistico che non riveste un interesse pratico nei confronti degli 
obiettivi che ci proponiamo. È quindi sufficiente sapere che nessuna proiezione vera, cioè nessun metodo 
ispirato a rigorosi principi geometrici, è in grado di evitare ogni deformazione possibile, per cui si ricorre a 
particolari artifici correttivi che danno luogo alle proiezioni modificate e alle proiezioni convenzionali. 

Tra le proiezioni vere, ricordiamo solo la proiezione cilindrica in cui si immagina appunto di proiettare il 
reticolato dei meridiani e dei paralleli su di un cilindro tangente la Terra in corrispondenza dell'equatore. I 
meridiani e i paralleli vengono così a costituire un sistema di maglie rettangolari, ma quanto più ci si 
avvicina alle regioni polari, tanto più i paralleli si infittiscono e le maglie si riducono di dimensioni. I Poli so‐
no addirittura rappresentati non da due punti ma da due linee. 
  Ad ovviare a questo inconveniente che portava allo schiacciamento delle regioni polari pensò Mercatore, 
inventore di una proiezione modificata nota come proiezione conforme di Mercatore. Si tratta sempre di 
una proiezione cilindrica ma in seguito ad alcune modifiche, mentre i meridiani si mantengono fra loro 
equidistanti, i paralleli si distanziano sempre più procedendo dall'equatore verso i Poli. Alle alte latitudini, 
quindi, le aree risultano notevolmente ingrandite tanto che la Groenlandia appare estesa quanto l'America 
meridionale, che in realtà è circa nove volte e mezza più grande. 

La proiezione di Mercatore è comunque tuttora usata per la costruzione delle carte nautiche poiché la 
linea di rotta che sulla superficie terrestre taglia i meridiani sempre sotto lo stesso angolo (linea sossodro‐
mica) vi è rappresentata come una linea retta, il che rende più facile ai naviganti fissare e mantenere una 
data rotta. 



Alla proiezione cilindrica si rifà anche la proiezione convenzionale conforme di Gauss. In essa, però, si 
immagina di proiettare la superficie terrestre su di un cilindro non tangente all'equatore ma ad un meridia‐
no. Poiché infiniti sono i meridiani, altrettanto infiniti risultano i cilindri tangenti alla superficie terrestre che 
si può immaginare di costruire. Naturalmente solo lungo il meridiano di tangenza non si verificano de‐
formazioni. Esse sono 
comunque accettabili 
fino a 3 o di longitudine 
W e a 30 di longitudine E, 
per cui risulta un'area 
totale di 60 di longitu‐
dine dove la proiezione 
non altera in modo 
sensibile la realtà. Ad 
essa si dà il nome di fuso 
(figura 1.28).  

Estesa a tutto il 
mondo, la proiezione 
conforme di Gauss ha 
assunto il nome di Sistema Cartografico UTM (Universal Transverse Mercator) e costituisce, in seguito ad 
accordi internazionali, la base della cartografia dei principali stati del mondo. 

L'Italia ha aderito al sistema UTM nel 1948 dopo che il geodeta Boaga lo ha adattato al nostro territorio. 
 
 

Figura 1.29.  



Nel sistema cartografico UTM tutta la Terra è stata divisa in 60 fusi aventi una ampiezza di 
longitudine di 6° ognuno. Sono numerati da 1 a 60 a partire dall'antimeridiano di Greenwich procedendo a 
W verso E. 

A sua volta ogni fuso è diviso in quadrati di 100 km di Iato e ogni quadrato in un reticolato chilo‐
metrico. 

Per meglio procedere alla identificazione dei quadrati, la Terra è stata anche divisa in 20 fasce 
parallele dell'ampiezza ciascuna di 8° di latitudine (10 fasce a nord e 10 a sud dell'equatore).. 

Dalla loro intersezione con i fusi si sono venute a costituire 1200 maglie trapezoidali chiamate zone. 
La fascia si indica con una lettera. La zona col numero del fuso e con la lettera della fascia. Il territorio 
italiano è compreso quasi completamente nel fuso 33 e nel fuso 32. Il primo ha come meridiano centrale di 
proiezione il meridiano di 15° Est da Greenwich, il secondo il meridiano di 9" Est da Greenwich.  

Solo una parte della penisola Salentina fa parte del fuso 34 ma per comodità la si fa rientrare nel 33 
estendendolo di circa 30'. Per quanto riguarda le fasce l'Italia è interessata alla fascia T e alla fascia S. Esse 
servono per identificare le quattro zone in cui è compreso il nostro territorio: 32 T, 33 T, 32 S, 33 S. I 
quadrati di 100 km di lato invece sono contrassegnati ognuno da coppie di lettere: la prima si riferisce alla 
colonna, la seconda alla riga di appartenenza. 

 
 


