
CARTOGRAFIA



COS’E’ LA CARTOGRAFIA?

La cartografia è l’insieme delle 

operazioni tecniche, scientifiche e 

dimostrative atte ad elaborare carte e 

a permetterne la lettura e l’uso.



COS’E’ UNA CARTA?

“UN CARTA E’ UNA 

RAPPRESENTAZIONE PIANA, RIDOTTA, 

APPROSSIMATA E SIMBOLICA DELLA 

SUPERFICIE TERRESTRE”



“UN CARTA E’ UNA 

RAPPRESENTAZIONE PIANA, 

RIDOTTA, APPROSSIMATA E 

SIMBOLICA DELLA SUPERFICIE 

TERRESTRE”

Il trasferimento delle informazioni dalla superficie terrestre al piano della carta 

avviene secondo determinate regole geometriche dette proiezioni geografiche. 

Tale metodo comporta sempre una deformazione della realtà



Per motivi pratici, la carta è una 

rappresentazione ridotta degli oggetti e 

degli spazi terrestri. 

Il grado di riduzione rispetto alla realtà è 

espresso dalla scala della carta.

“UN CARTA E’ UNA 

RAPPRESENTAZIONE PIANA, 

RIDOTTA, APPROSSIMATA E 

SIMBOLICA DELLA SUPERFICIE 

TERRESTRE”



Una riduzione delle dimensioni comporta 

necessariamente una generalizzazione della 

rappresentazione rispetto alla realtà

eliminazione di molti elementi reali della 

superficie terrestre 

semplificazione dei particolari di essi

Il grado di semplificazione dipende dalla scala 

della carta o da una selezione tematica degli 

oggetti rappresentati.

“UN CARTA E’ UNA 

RAPPRESENTAZIONE PIANA, 

RIDOTTA, APPROSSIMATA E 

SIMBOLICA DELLA SUPERFICIE 

TERRESTRE”



Sempre a causa della riduzione delle 

dimensioni, la carta è una rappresentazione 

convenzionale, in quanto gli oggetti e i 

fenomeni reali sono figurati per mezzo di 

segni grafici con valore semantico prestabilito 

(simboli o segni convenzionali).

“UN CARTA E’ UNA 

RAPPRESENTAZIONE PIANA, 

RIDOTTA, APPROSSIMATA E 

SIMBOLICA DELLA SUPERFICIE 

TERRESTRE”



LA FORMA DELLA TERRA

La forma della Terra è in prima approssimazione sferica.

La scomparsa/comparsa progressiva delle navi sull’orizzonte

L’ombra circolare proiettata dalla Terra durante le eclissi di Luna



PROIEZIONI GEOGRAFICHE

Il trasferimento delle informazioni dalla superficie terrestre al piano della 

carta avviene secondo determinate regole geometrico-matematiche dette 

proiezioni geografiche, tutti questi trasferimenti comportano 

necessariamente una deformazione.

Cambiando proiezione utilizzata si evidenziano le modifiche dei diversi 

rapporti dimensionali tra le forme terrestri



Le proiezioni variano a seconda di quale forma geometrica utilizziamo e da come 

tale forma si posiziona rispetto alla superficie terrestre.

Riguardo alla forma geometrica utilizzata, possiamo distinguere le proiezioni in:

Proiezioni per sviluppo: sono realizzate 

proiettando il reticolato cartografico su una 

superficie tangente o secante il globo 

terrestre sviluppabile su un piano. Tale 

proiezione si caratterizza a seconda della 

superficie utilizzata, si suddividono in 

cilindriche o coniche

Proiezioni piane: sono realizzate 

proiettando il reticolato 

geografico su un piano. 



SISTEMA GAUSS – BOAGA

Il sistema Gauss-Boaga, è basato su 

una proiezione trasversa cilindrica. 

L’Italia è suddivisa in due fusi, 

FUSO EST e FUSO OVEST.

Come punto di riferimento centrale è 

considerato MONTE MARIO che si 

trova nei pressi di Roma. 

Le coordinate sono PIANE, quindi il 

valore è espresso in METRI.

SISTEMI DI PROIEZIONE 

UTILIZZATI IN ITALIA



SISTEMA UTM

(Universal Transverse Mercator)

E’un sistema cartografico valido per tutta 

la superficie terrestre. In questo sistema il 

globo è stato diviso in 60 fusi

L’Italia è compresa nei fusi 32, 33, 34.

Il pianeta è stato inoltre suddiviso da 80°

nord a 80° sud in 20 fasce

L’Italia è compresa nelle fasce T ed S.

L’intersezione di fusi e fasce determina 

aree dette ZONE

SISTEMI DI PROIEZIONE 

UTILIZZATI IN ITALIA



LA CARTOGRAFIA IN ITALIA

Gli Enti produttori ufficiali di cartografia italiana sono:

I.G.M. 

(scale 1:25000, 1:50000 e 1:100000);

Catasto 

(scale 1:2000, talvolta 1:500 e 1:4000);

Istituto Idrografico della Marina 

(rilevazione coste, profondità fondali, carte finalizzate alla 

navigazione);

Servizio Geologico

(carte geologiche e geomorfologiche)



CARTA D’ITALIA IGM 

(Istituto Geografico Militare)

Basata sul sistema di riferimento nazionale e 

coordinate piane Gauss-Boaga.

E’ organizzata in:

Fogli di scala 1:100.000, numerati 

progressivamente da nord a sud e da ovest a 

est.

Quadranti di scala 1:50.000, suddivisioni dei 

fogli, identificati con numeri romani da I a IV 

in senso orario a partire da quello in alto a 

destra.

Tavolette di scala 1:25.000, suddivisioni dei 

quadranti, identificate in base 

all’orientamento all’interno del quadrante 

(NE, NO, SE, SO).





CARTA TECNICA 

REGIONALE (CTR)

E’ inquadrata sulla base della nuova 

serie della Carta d’Italia IGM (UTM-

ED50). 

Gli elementi che la compongono 

sono suddivisioni del foglio in scala 

1.50.000 IGM (quadranti):

Sezioni, di scala 1:10.000, numerate 

da 1 a 16 da ovest a est e da nord a 

sud (con notazione normalizzata da 

010 a 160).

Elementi, di scala 1:5.000, 

suddivisioni delle sezioni, numerati 

progressivamente da 1 a 4 in senso 

orario a partire da quello in alto a 

destra

Ogni tavola è identificata dal toponimo della 

località principale e da un numero a sei cifre:

302080 = 302 Foglio; 080 Sezione

302082 = 302 Foglio; 08 Sezione; 2 Elemento





SCALA

Definisce il grado di riduzione delle dimensioni lineari di una carta 

rispetto alla realtà, cioè è il rapporto tra le lunghezze sulla carta 

(distanza grafica) e le corrispondenti lunghezze reali. 

La scala 1:10.000, indica che 1 unità di distanza sulla carta corrisponde a 10.000 unità di 

distanza sulla superficie terrestre 

(1 cm corrisponde a 10000 cm, cioè 100 m).

Es. 

La distanza in linea d’aria tra Piazza della Signoria e Piazza San Marco è di circa 4 cm 

misurata su una carta in scala 1:25.000.

QUAL’E’ LA DISTANZA REALE?

4 cm x 25.000 = 100.000 cm = 1000 m = 1 km



Sulla base della grandezza della scala è possibile 

distinguere le carte a grande scala e a piccola scala.

Pianta 1:500 Carta tecnica 1:2.000 Carta tecnica 1:10.000

Carta topografica 1:25.000 Carta geografica Planisfero



LEGENDA

Una delle caratteristiche 

principali delle carte è 

l’utilizzo di simboli 

convenzionali per 

rappresentare in modo 

sintetico e chiaro fenomeni o

elementi non rappresentabili 

perché astratti o per la 

riduzione delle dimensioni

A seconda della natura del fenomeno o 

dell’oggetto da rappresentare i simboli 

cartografici possono essere:

• Puntuali

• Lineari

• Areali



CURVE DI LIVELLO

Per rappresentare le informazioni altimetriche si utilizza le curve di livello.

Ogni curva di livello è l’intersezione della superficie topografica con un piano orizzontale 

posto a quota predeterminata. 

Una curva di livello o isoipse è una linea chiusa che unisce i punti aventi la stessa quota. 



EQUIDISTANZA è la distanza (costante) di quota tra le isoipse.

Il valore dell’equidistanza viene determinato in rapporto alla 

scala della carta

In una carta 1:25.000 l’equidistanza è di 25 metri, cioè le quote 

delle curve di livello saranno dei valori interi e multipli di 25 

metri.
A determinati intervalli 

(multipli 

dell’equidistanza) 

vengono 

rappresentate delle 

curve con tratto più 

marcato (nella carta 

1:25.000 ogni 100 m), 

che prendono il nome 

di curve direttrici.

Carta CTR, scala 1:10.000 

equidistanza 10m



La distanza planimetrica tra le curve di livello dipende 

dalla pendenza del rilievo: 

ad un infittirsi delle isoipse corrisponde un aumento 

della pendenza, ad un loro diradarsi una diminuzione.

A
B

A = Dorsale Convessa 

B = Ripida



C

D

E

C = Concava

D = Uniforme

E = Vallata scavata dall’acqua







ANALISI SU UNA CARTA TOPOGRAFICA

Orientare la carta e trovare i punti di riferimento

Calcolo della distanza reale, utilizzando la scala



PENDENZA

Per determinare la pendenza di un versante è 

necessario calcolare il rapporto tra il dislivello verticale 

e la distanza naturale (in piano), tra due punti lungo la 

superficie considerata. 

E’ espressa in percentuale.

P = h/d x 100
h =altezza;  d =distanza



A:

Scala 1:10.000; 

Quota max 750 m s.l.m.; 

Quota min 600 m s.l.m. 

Lunghezza 380 m

PENDENZA = 

(150 / 380) x 100 = 39%

B: 

Scala 1:10.000; 

Quota max 750 m s.l.m.; 

Quota min 600 m s.l.m. 

Lunghezza 260 m

PENDENZA = 

(150 / 260) x 100 = 57%



E’ una curva che rappresenta 

l’andamento altimetrico del 

terreno lungo una direttrice 

prefissata

Per costruire un profilo 

topografico è necessario 

riportare su un grafico 

cartesiano i valori delle

quote sull’asse delle ascisse (y) 

e quelli delle corrispondenti 

distanze a partire da uno degli 

estremi della sezione sull’asse 

delle ordinate (x).

PROFILO ALTIMETRICO



CARTA USO DEL SUOLO



GPS
In alternativa o in abbinamento con i classici strumenti e metodi topografici 

attualmente molti rilievi sono oggi effettuati con il GPS.

Il GPS, cioè Global Positioning System (sistema di posizionamento globale) consente 

la determinazione della posizione “assoluta” di punti sulla superficie terrestre, 

grazie all’utilizzo di

appositi ricevitori che registrano i segnali emessi da una rete di satelliti in orbita 

intorno alla Terra.



GPS SMARTPHON

NAVIGATORE 

AUTO



DIFFERENZE

GPS SMARTPHON – NAVIGATORE AUTO

Sistema di riferimento o proiezione –

Facile da impostare ed è possibile modificarlo 

a nostro piacimento

Robustezza –

E’ impermeabile, rivestito in plastica e resiste 

agli urti

Comodità –

E’ uno strumento in più da portare dietro e 

bisogna comprarlo

Scaricare i dati su un computer –

Semplice ed immediato

Sistema di riferimento o proiezione –

Tutti utilizzano il WGS 84 espresso in gradi.

Non so se è possibile modificarlo 

Robustezza –

E’ delicato ed è facile rompere il vetro

Comodità –

Solamente con un telefono si ha tutto

Scaricare i dati su un computer –

????????



GARMIN



L’IMPORTANZA DEL SISTEMA DI PROIEZIONE

2373843

4794062

13,19862

43,28441

Gauss – Boaga

Monte Mario Italy 2

UTM

WGS 84

Rilevatore 1

Ho avvistato un capriolo in 

questo punto...................

Rilevatore 2

Ho avvistato un capriolo in 

questo punto...................



PERCHE AVERE UN DATO DETTAGLIATO?



DISTRIBUZIONE E NUMERO DI BATTUTE AL CINGHIALE 

STAGIONE VENATORIA 2013 - 2014


