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Che cos'è la cartografia 

La cartografia è una rappresentazione del territorio e dei principali oggetti che vi 

insistono. Vengono presi in considerazione gli oggetti naturali, come ad esempio 

fiumi, laghi, mari, colline, montagne, scarpate e alberi, e quelli costruiti dall'uo-

mo come edifici, strade, ponti, elettrodotti, campi coltivati.  

Che cosa distingue la cartografia da altre rappresentazioni del territorio, quali 

fotografie da terra o da aereo e disegni? Molti aspetti, ma il più importante è 

che una carta è metrica, cioè il rapporto fra la dimensione che un oggetto ha 

nella carta e nella realtà è lo stesso per tutta la carta. In altri termini, oggetti u-

guali, aventi posizioni diverse, hanno tutti la stessa dimensione nella carta.  
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Che cos'è la cartografia - 2 

Gli uomini hanno prodotto cartografia fin dall'antichità per conoscere e gestire il 

territorio e in particolare per: memorizzare i confini delle proprietà, applicare 

tributi, guidare gli spostamenti di persone, navi ed eserciti. Pur essendo uno 

strumento antico, la cartografia si è evoluta ed è stata addirittura trasformata 

radicalmente dalla rivoluzione digitale: si pensi ad esempio a Google Maps, Go-

ogle Earth o anche Microsoft Bing Maps.   
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1 - La cartografia antica 
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Introduzione 

Senza alcuna pretesa di completezza, si mostrano alcuni esempi di cartografia 

antica 
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La Tabula Peutingeriana  

 

La Tabula Peutingeriana è una copia del XII-

XIII secolo di un'antica carta romana che mo-

strava le vie militari dell'Impero. Porta il nome 

dell'umanista e antichista Konrad Peutinger. 

 E' composta da 11 pergamene riunite in una 

striscia di 680 x 33 centimetri. Mostra 200.000 

km di strade, ma anche la posizione di città, 

mari, fiumi, foreste, catene montuose. La Ta-

bula è probabilmente basata sulla carta del 

mondo preparata da Marco Vipsanio Agrippa 

(64 a.C. - 12 a.C.). La Tabula mostra tutto l'Im-

pero romano, il Vicino Oriente e l'India, indi-

cando il Gange e Sri Lanka (Insula Taprobane). 

Vi è menzionata anche la Cina.  
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La Tabula Peutingeriana - 2 

 

Si pensa che la sua redazione fosse finalizzata 

ad illustrare il cursus publicus (cioè la rete via-

ria pubblica sulla quale si svolgeva il traffico 

dell'impero, dotata di stazioni di posta e servi-

zi a distanze regolari, che era stata appunto 

riordinata da Augusto). Dopo la morte 

dell'imperatore, la Tabula fu incisa nel marmo 

e posta sotto la Porticus Vipsaniæ, non lonta-

no dall'Ara Pacis, lungo la Via Flaminia. La Ta-

bula fu infine stampata nel 1591 ad Anversa 

con il nome di Fragmenta tabulæ antiquæ dal 

famoso editore Johannes Moretus. La Tabula 

è attualmente conservata presso la Hofbiblio-

thek di Vienna, in Austria, e detta per ciò Co-

dex Vindobonensis (notizie tratte da Wikipe-

dia, non ulteriormente verificate).   
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La Tabula Peutingeriana - 3 

 

Particolare della Tabula Peutingeriana. 

L'immagine mostra i Balcani, l'ex-

Jugoslavia, l'Adriatico con l'isola di Cefalo-

nia, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la costa 

libica di fronte. Il Nord si trova approssima-

tivamente verso sinistra e non verso l'alto, 

come avviene normalmente. 
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Fernão Vaz Dourado 

Fernão Vaz Dourado (Goa, 1520 – 1580) è stato un cartografo portoghese. Le 

sue opere sono di straordinaria qualità e bellezza ed è considerato come uno dei 

migliori cartografi della sua epoca. L'atlante del 1568 contiene le prime carte a 

grande scala di Ceilão (Sri Lanka) e del Giappone, poi copiate da molti altri car-

tografi (notizie tratte da Wikipedia, non ulteriormente verificate). 
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Fernão Vaz Dourado - 2 

 

Antica carta nautica del 

portoghese Vaz Doura-

do, 1571 
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Gerardus Mercator, Gerhard Kremer, Gerardo Mercatore   

Gerhard Kremer (Rupelmonde, 5 marzo 1512 – Duisburg, 2 dicembre 1594) è 

stato un matematico, astronomo e cartografo fiammingo. Noto anche in latino 

come Gerardus Mercator, poi italianizzato in Gerardo Mercatore, divenne cele-

bre per i suoi studi nella cartografia e per aver inventato un sistema di proiezio-

ne che porta il suo nome: proiezione di Mercatore. A lui si deve, fra l'altro, la 

mappa del mondo mostrata (notizie tratte da Wikipedia, non ulteriormente veri-

ficate). 
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Gerardus Mercator, Gerhard Kremer, Gerardo Mercatore - 2   

 
Mercatore, mappa del mondo del 1569 
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Il Catasto teresiano 

Il Catasto Teresiano (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) o Cata-

sto "Carlo VI" fu una monumentale opera di censimento di tutte le proprietà 

fondiarie del Ducato di Milano svoltasi in un arco temporale di quasi cinquant'a-

nni, dal 1718 al 1760. Il nuovo sistema censuario venne ufficialmente avviato nel 

1718. I rilievi furono in gran parte realizzati tra gli anni 1722 e 1723, ma il com-

plesso lavoro di restituzione grafica e di formazione e correlazione dei registri 

immobiliari procrastinarono l'entrata in vigore del catasto al 1760, sotto il go-

verno dell'Imperatrice Maria Teresa. Esso fu contrastato dalla nobiltà locale la 

quale possedeva enormi possedimenti fondiari nell'area del milanese ed era abi-

tuata a gestire i rilievi catastali attraverso la corruzione dei funzionari. Il Catasto 

Teresiano fu approvato con sentenza del 30 dicembre 1757, ed entrò in vigore 

dal 1 gennaio 1760.  
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Il Catasto teresiano - 2 

Le misurazioni furono affidate a degli agrimensori diretti dall'udinese Giovanni 

Giacomo Marinoni, che si avvalsero di innovativi strumenti di rilevazione, quale 

la tavoletta pretoriana. Per evitare contenziosi sull'estensione effettiva degli ap-

pezzamenti venne adottata, come misura standard della superficie, la pertica 

milanese, denominata anche pertica censuaria, corrispondente a circa 655 m2; 

essa soppiantò le varie unità di misura provinciali precedentemente in uso (noti-

zie tratte da Wikipedia, senza ulteriori verifiche). Emerge chiaramente il nesso 

fra cartografia catastale e imposizione delle tasse.  
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Il Catasto teresiano - 3 

 

Catasto teresiano per la cit-

tà di Pavia. Anche in questo 

caso la mappa non ha il 

Nord rivolto verso l'alto, 

come peraltro evidenzia la 

freccia in alto a destra. 
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2 - La cartografia tradizionale a supporto cartaceo 
 



Vittorio Casella – Cartografia tradizionale – Pag. 19 of  119 – slide_CART_1_cartografia_tradizionale.docx – 06/03/2014 

Introduzione 

Le carte possono essere analizzate e classificate da molti punti di vista. Uno di 

questi è il tipo di supporto che può essere cartaceo, per le carte tradizionali, o 

magnetico, per la carte digitali o numeriche. Queste ultime possono inoltre es-

sere di tipo raster o vettoriale. Per secoli la cartografia si è completamente iden-

tificata con il supporto cartaceo, al punto che, a livello terminologico, viene con-

fusa con esso. Inizieremo pertanto ad esporre le principali caratteristiche della 

cartografia tradizionale a supporto cartaceo ed evidenzieremo in seguito le no-

vità apportate dall'avvento della cartografia numerica. 
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Introduzione - 2 

Perché si dedica uno spazio significativo a una cartografia vecchia e superata 

come quella cartacea? Per diversi motivi: nonostante i computer e i dispositivi 

mobili, la gente pensa ancora alla carta disegnata; molti aspetti e concetti sono 

comuni a tutta la cartografia; diversi aspetti e opportunità della cartografia nu-

merica si definiscono e si comprendono meglio in contrasto con il caso classico; 

esiste un patrimonio immenso di cartografia tradizionale che dovrà essere usato 

per ancora molti anni; carte numeriche ottenute da quelle tradizionali hanno ca-

ratteristiche che derivano dall'originale; la carte tradizionali hanno un notevole 

valore didattico. 
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2.1 - Supporto e scala 
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La cartografia tradizionale, a supporto cartaceo 

E’ disegnata su un foglio di carta, che ne costituisce il supporto: supporto carta-

ceo. Il supporto è: 

 bidimensionale 

 limitato 

 deformabile. 
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Il supporto 

Le cartografie tradizionali si differenziano anzitutto per il tipo di supporto, che 

può essere cartaceo, opaco o lucido, o magnetico. Il supporto opaco è quello più 

familiare, costituito dalla usuale carta bianca; quello lucido è costituito invece 

dalla carta lucida. Tale supporto ha due principali proprietà: consente di visua-

lizzare più cartografie sovrapposte e si deforma meno dei supporti opachi, al va-

riare di temperatura e umidità. In realtà esistono diversi tipi di carta lucida, dif-

ferenziati per spessore, costo, tassi di dilatazione; esiste una carta lucida detta 

indeformabile, caratterizzata da uno spessore elevato (al punto che è arrotolabi-

le solo con grande cautela), da valori di dilatazione trascurabili e, naturalmente, 

da un costo elevato.  
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La scala della carta 

Consideriamo un certo particolare, ad esempio il lato di un edificio rappresenta-

to su una cartografia. 

Misuriamo la lunghezza del particolare sulla carta cd . 

Misuriamo la lunghezza dello stesso particolare sul terreno td .  

La due misure non coincidono e sono in un rapporto 

 
1 c

t

d

n d
 

detto rapporto di scala; il denominatore è detto fattore di scala. In una carta il 

rapporto di scala è lo stesso per tutti gli oggetti rappresentati.  

In cartografia si ha sempre, ovviamente, 1 1n , cioè 1n , in quanto la rappre-

sentazione cartografica ha una estensione minore della realtà.  

Esistono ambiti applicativi, come la meccanica, in cui è utile talvolta avere rap-

porti di scala maggiori di 1. 
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La scala della carta - 2 

Espressione rigorosa: cartografia avente rapporto di scala 1:2000. 

Espressione che si usa in genere: cartografia alla scala 1:2000. 

Ma anche: cartografia al 2000. 

  

Basta essere consapevoli del significato delle espressioni usate.  

 

Attenzione: la scala 1:2000 è più piccola della 1:1000 e più grande della 1:10000 
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Le scale delle carte 

Scale topografiche:  500 200000n   

Scale geografiche: 200000n  

Scale architettoniche:  500n  

 

Le scale topografiche sono suddivise in 

Grandi e grandissime: 500, 1000 e 2000 

Medie: 5000 e 10000 (per qualcuno anche il 25000) 

Piccole: 25000, 50000, 100000 e forse anche 200000 
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Le scale delle carte - 2 

Le scale topografiche vengono a loro volta suddivise in tre gruppi.  

 Grandi e grandissime scale. Si tratta delle scale 1:2000 e 1:1000, considerate 

grandi, e della 1:500, grandissima. Normalmente i Comuni dispongono di car-

tografie del loro territorio alle scale 1:1000 o 1:2000; le carte al 1:500 si pro-

ducono raramente e solo per i centri storici, spesso caratterizzati da un edifi-

cato denso ed estremamente complesso. 

 Medie scale. Si indicano con questa espressione le scale 1:5000 e 1:10000. 

Esse sono tipiche delle carte regionali, cioè le carte che le Regioni costruisco-

no per tutto il proprio territorio.  

 Piccole scale. Sono le scale 1:25000, 1:50000, 1:100000 e 1:200000, usate dal 

IGM, Istituto Geografico Militare, per la costruzione della cartografia naziona-

le italiana. 
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Che produce cartografia in Italia 

I Comuni producono la carta del loro territorio alla scala 1000 o 2000; talvolta 

fanno il 500 del centro storico 

 

Le regioni fanno il 5000 o il 10000 

 

Lo IGM (Istituto Geografico Militare) fa 25000, 50000, 100000 e 200000 di tutto 

il territorio nazionale 
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Per familiarizzare con la scala: da distanza-carta a distanza-terreno 

 
Varie scale; distanze sulla carta di 1, 10 e 100 mm; a quanto equivalgono nella 

realtà, in m. 

Fattore di 

scala della 

carta

1 10 100

500 0,50 5,00 50,00

1000 1,00 10,00 100,00

2000 2,00 20,00 200,00

5000 5,00 50,00 500,00

10000 10,00 100,00 1000,00

25000 25,00 250,00 2500,00

50000 50,00 500,00 5000,00

100000 100,00 1000,00 10000,00

200000 200,00 2000,00 20000,00

Distanza sulla carta [mm]

D
is

ta
n

za
 s

u
l 

te
rr

en
o

 [
m

]
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Per familiarizzare con la scala: da distanza-terreno a distanza-carta 

 
Varie scale; distanze sul terreno di 1, 10 e 100 m; a quanto equivalgono nella 

carta, in mm. 

Fattore di 

scala della 

carta

1 10 100

500 2,00 20,00 200,00

1000 1,00 10,00 100,00

2000 0,50 5,00 50,00

5000 0,20 2,00 20,00

10000 0,10 1,00 10,00

25000 0,04 0,40 4,00

50000 0,02 0,20 2,00

100000 0,01 0,10 1,00

200000 0,01 0,05 0,50

Distanza sul terreno [m]

D
is

ta
n

za
 s

u
ll

a 
ca

rt
a 

[m
m

]
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2.2 - Carta tecnica e tematica 
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Introduzione 
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Introduzione - 2 

 

CTC Comune di Pavia (Carta Tecnica 

Comunale 1:10000) Zona urbana 

 

 

Le carte vengono distinte in carte tecniche e 

carte tematiche. Le carte tecniche sono le tipi-

che carte topografiche aventi lo scopo di rap-

presentare il territorio in modo generale. Si 

trovano rappresentati in esse edifici, strade, 

ponti, ferrovie, elettrodotti, corsi d'acqua, fiu-

mi, laghi, mari, scarpate, colline e montagne.  

L'elenco dei particolari che vengono riportati in 

mappa e il grado di dettaglio con cui vengono 

descritti variano da carta a carta e dipendono 

anzitutto dalla scala. La Errore. L'origine rife-

rimento non è stata trovata. mostra un foglio 

della cartografia comunale della città di Pavia, 

alla scala 1:2000, relativa a una zona urbana.  
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Introduzione - 3 

 
CTR Lombardia 1:10000 - Zona extra-urbana 
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La carta tematica 

Le carte tematiche hanno uno scopo molto più specifico, cioè rappresentare 

l'andamento spaziale di un qualche fenomeno. Si presentano generalmente co-

me mappe contenenti zone omogenee differenziate nella loro tipologia dal co-

dice cromatico o dalla simbologia grafica. Esistono innumerevoli esempi di 

mappe tematiche: le mappe catastali, le carte geologiche, che indicano la tipo-

logia degli affioramenti; le mappe sull'uso del suolo, che scompongono il territo-

rio in aeree omogenee relative a: edificato civile, edificato industriale, strade (se 

la scala lo consente), boschi, frutteti, coltivazioni varie, eccetera; mappe sulle 

etnie presenti in un territorio. E' dunque possibile ricorrere a mappe tematiche 

per studiare innumerevoli fenomeni di tipo idro-geologico, economico, agricolo, 

etnico-politico, ambientale, demografico, eccetera. Una mappa tematica viene 

generalmente realizzata aggiungendo uno strato a una carta topografica esi-

stente; chi realizza una carta tematica non ha in genere le competenze per rea-

lizzare una mappa ex-novo, ma si limita ad usarne una esistente.  
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La carta catastale 
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La carta catastale - 2 

 

Un foglio del catasto terreni del-

la città di Pavia. I poligoni che vi 

si trovano rappresentano i peri-

metri delle proprietà. All'interno 

di ciascuno di essi è indicato il 

numero di particella, che serve a 

connettere l'entità grafica con i 

documenti e i registri riportanti 

la proprietà. Il tematismo cata-

stale è un esempio di mappa 

tematica.    
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La cartografia geologica 
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La cartografia geologica - 2 

 

Mappa geologica in cui i diversi 

colori indicano la tipologia de-

gli affioramenti, cioè la tipolo-

gia geologica degli strati im-

mediatamente al di sotto del 

terreno. Sono presenti sullo 

sfondo alcuni elementi della 

carta tecnica regionale, con il 

solo scopo di dare un contesto 

alle informazioni di tipo geolo-

gico.  
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La cartografia geologica - 3 

 

Il rilevamento geologico sfrutta le carte 

topografiche in modo sistematico in 

quanto il rilevatore va sul terreno con 

una mappa topografica sulla quale ha 

applicato un foglio di carta lucida; indivi-

duato un fenomeno di interesse geologi-

co, il rilevatore cerca oggetti riconoscibili 

sulla carta e sul terreno per inserire cor-

rettamente in mappa il fenomeno che ha 

individuato. Il rilevatore geologico, pur 

non essendo un cartografo, deve saper 

leggere bene una carta. 
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Mappe epidemiologiche 
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Mappe epidemiologiche - 2 

  
La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra due mappe di tipo 

pidemiologico, relative alla Provincia di Pavia per l'anno 2009; i dati sono rag-

gruppati per Comuni. A sinistra è la mappa della prevalenza (numero totale dei 

malati come frazione del numero dei residenti, espresso in percentuale) di una 

certa patologia, nota per essere correlata con l'età della popolazione. A destra è 

la mappa dell'età media. E' evidente la forte correlazione spaziale: nella zone in 

cui l'età media è elevata, la prevalenza della patologia è maggiore.  
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Mappa della piovosità 

 

Mappa della piovosità in 

Lombardia per l'anno 

2003. Fonte della informa-

zioni è ARPA Lombardia, 

che mette a disposizione 

sul sito 

http://ita.arpalombardia.it

/ diverse elaborazioni e 

dati, relativi a precipita-

zioni, temperature e altro 

ancora. 
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3 - Qualità di una carta 
 

 



Vittorio Casella – Cartografia tradizionale – Pag. 46 of  119 – slide_CART_1_cartografia_tradizionale.docx – 06/03/2014 

Qualità delle carte  

La qualità (termine generale) delle carte è collegata a due parametri principali: 

 l’accuratezza con cui restituisce le coordinate dei punti 

 il grado di dettaglio con cui descrive il contenuto informativo: vengono indi-

cati i lampioni o no; le forme minute degli edifici vengono riportate o no.   
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3.1 - Accuratezza di una carta 
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Accuratezza delle carte  

Accuratezza della carta: accuratezza con cui si possono fare sulla carta misure di 

coordinate, distanza, area. L’accuratezza è influenzata da due parametri princi-

pali: 

 la precisione delle misure usate per costruire la carta, cioè la precisione delle 

coordinate misurate e poi inserite nella carta 

 la precisione con cui la carta restituisce le coordinate; per leggere le coordi-

nate da una mappa cartacea (paper map) ci serve un righello oppure un tavo-

lo digitalizzatore oppure una versione raster ottenuta per scansione  
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Lo spessore delle linee 

Si ritiene convenzio-

nalmente che le linee 

con cui la mappa è 

costruita abbiano uno 

spessore di 0,2 mm. 

Tale spessore limita la 

precisione con cui si 

fanno misure di coor-

dinate sulla mappa 
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Errore di graficismo 

L'errore di graficismo è l'errore ineli-

minabile con cui si misurano le coordi-

nate sulla mappa, dovuto allo spessore 

del tratto grafico. 

L'errore di graficismo determina un er-

rore al suolo, che è funzione della scala 

della carta 

 

 
 

L'errore di graficismo è l'errore ineliminabile con cui si misurano le coordinate 

sulla mappa, dovuto allo spessore del tratto grafico. 

Errore di 

graficismo [mm]

Fattore di 

scala della 

carta

Errore al suolo 

[m]

0,2 500 0,10

1000 0,20

2000 0,40

5000 1,00

10000 2,00

25000 5,00

50000 10,00

100000 20,00

200000 40,00
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Errore di graficismo - 2 

Bisogna tenere conto dell'errore di graficismo quando si progettano le misure 

che servono a costruire una carta: la precisione delle misure (in genere foto-

grammetriche) deve essere proporzionata alla precisione della carta. 

Più precisamente, l'accuratezza di misura non deve degradare l'accuratezza in-

trinseca della carta, dovuta al graficismo. Se la carta da costruire ha una accura-

tezza intrinseca G , le misure dovranno avere 


 
4
G

M  

 

Vi è anche un effetto soglia: se inserissi in una carta al 2000 coordinate misurate 

al centimetro, la carta mi restituirebbe quelle coordinate con una accuratezza 

ben minore: vi è degradazione. 
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Aspetti convenzionali 

Che l'errore di graficismo sia proprio 0.2 mm è ovviamente un fatto convenzio-

nale, sia pur suffragato da numerose sperimentazioni. 

Come deve essere interpretato tale errore? In genere come deviazione standard 

(errore medio). A volte si usa il valore doppio, 0.4 mm, come tolleranza, cioè er-

rore massimo consentito.  
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3.2 - Il contenuto informativo 
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Introduzione 

Per quanto riguarda il contenuto informativo, è ragionevole immaginare che ta-

le aspetto dipenda dalla scala: alle grandi scale le forme degli edifici vengono 

descritte in modo molto dettagliato; alle scale medie la loro forma viene sempli-

ficata, ma ogni edificio è reso nella sua individualità; nel passaggio a scale minori 

si opera un processo di aggregazione degli edifici negli isolati e successivamente 

degli isolati nei quartieri. Anche il tipo di particolari che compaiono in cartogra-

fia varia con la scala: alle grandi scale non è raro osservare recinzioni, portici, e 

particolari dell'arredo urbano come le cabine telefoniche, che non possono es-

sere rappresentati alle scale minori. Un'ultima considerazione riguarda il modo 

in cui sono rappresentate le strade, che alle grandi scale vengono rese nella loro 

forma esatta, mentre alle medio-piccole sono rappresentate in modo simbolico, 

in quanto la rappresentazione in scala renderebbe la loro larghezza trascurabile. 
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Carta 1:2000 di Pavia  
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Carta 1:2000 di Pavia  - 2 

 

Frammento della cartografia 

al 1:2000 di Pavia. Al centro 

della zona si trova Piazza Ita-

lia; verso Est è Corso Carlo Al-

berto; da Nord a Sud si snoda 

Strada Nuova. L'isolato che di 

trova fra Strada Nuova, Corso 

Carlo e Via San Donnino con-

tiene l'edificio ex-Vigorelli e 

sarà denominato isolato-

Vigorelli; a Sud si trova la sede 

centrale dell'Università.  
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Carta 1:2000 di Pavia  - 3 

 

Sono presenti i toponimi, cioè i 

nomi di piazze e strade, e dei 

luoghi in generale. Sono indicati i 

marciapiedi (in Piazza e nelle 

strade), le aiuole (in Piazza e in 

Università), gli alberi (in Piazza e 

anche nel giardino Malaspina, 

che si intravvede a Nord-Ovest) 

e anche i monumenti (in Piazza e 

in un cortile dell'Università). So-

no presenti punti quotati lungo 

le strade, in Piazza e anche nei 

principali cortili; essi ci fornisco-

no la quota del terreno. 
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Carta 1:2000 di Pavia  - 4 

 

Sono presenti anche altri 

punti quotati, all'interno dei 

poligoni rappresentanti gli 

edifici; essi indicano l'altezza 

degli edifici rispetto al terre-

no. Le linee tratteggiate 

all'interno degli edifici indica-

to porticati e sottopassi; so-

no visibili numerosi porticati 

in Università e un sottopasso 

carraio nell'edificio a Ovest 

della Piazza. 
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Carta 1:2000 di Pavia  - 5 

 

Gli isolati sono scomposti in nume-

rosi poligoni: con quali criteri? In 

questo caso essi non indicano la 

proprietà, come sarebbe in una 

carta catastale, ma le unità volu-

metriche. Il concetto di unità volu-

metrica merita una piccola digres-

sione. Gli edifici grandi sono spesso 

costituiti da corpi aventi altezze dif-

ferenti. Ciò è particolarmente vero 

nei centri storici in cui edifici anche 

molto diversi (per tipologia, epoca, 

altezza) aderiscono l'uno all'altro. 
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Carta 1:2000 di Pavia  - 6 

 

 Il cartografo individua in un edi-

ficio, o in un agglomerato di edi-

fici, le parti ad altezza costante e 

le rappresenta con un poligono 

chiuso. Queste parti si chiamano, 

come detto, unità volumetriche 

perché consentono di calcolare il 

volume (detto a volte cubatura) 

degli edifici.  
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Carta 1:500 di Pavia 
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Carta 1:500 di Pavia - 2 

 

Frammento della carta del Comune di 

Pavia alla scala 1:500, riguardante l'iso-

lato-Vigorelli. Nei circoletti  di fronte 

agli edifici sono indicati i numeri civici. 

E' presente la scomposizione in unità 

volumetriche, che vengono indicate a 

volte con tratto continuo e a volte con 

un tratteggio, in una modalità che è 

(almeno per chi scrive) poco chiara. Il 

numero delle unità volumetriche pre-

senti nella carta al 1:500 è circa doppio 

rispetto al 1:2000, e ciò indica un mag-

giore grado di dettaglio nella loro indi-

viduazione.  
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Carta 1:500 di Pavia - 3 

 

Nel lavoro di preparazione di una 

carta, i tecnici tendono ad aggrega-

re fra loro unità volumetriche a-

venti altezze simili, le cui differenze 

siano cioè inferiori a opportune so-

glie. Tali soglie vengono di solito 

specificate nei Capitolati (le pre-

scrizioni tecniche su come debba 

essere realizzata una carta) e sono 

diverse per una carta al 1:2000 e al 

1:500.   
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Carta 1:500 di Pavia - 4 

 

Le altezze degli edifici sono indica-

te, ma con diversa metodologia, in 

quanto viene indicata, all'interno di 

ogni poligono, la quota ortometrica 

della gronda: per differenza con la 

quota del terreno si può ottenere 

l'altezza dell'edificio. I cortili interni 

sono sistematicamente quotati.  
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Carta 1:500 di Pavia - 5 

 

L'uso di tratteggi, campiture e 

retini consente di distinguere 

varie parti dell'isolato-Vigorelli, 

come un passaggio carraio (sul 

lato Est), porticati/loggiati, co-

struzioni minori e baracche. 
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Confronti 
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Confronti - 2 
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Confronti - 3 
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CTR 1:10000 
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CTR 1:10000 - 2 

 

Carta regionale al 1:10000. L'isolato-

Vigorelli è visibile circa al centro della 

mappa, a Nord-Est della Piazza Italia, indi-

viduabile per la presenza dell'aiuola e della 

quota 77.3. Sono presenti alcuni punti 

quotati; i marciapiedi non sono rappresen-

tati. Sono presenti alcuni alberi, come in 

Università e nei giardini Malaspina, a 

Nord-Ovest, ma non altri, come quelli di 

Piazza Italia, forse più piccoli. E' evidente 

la semplificazione con cui il cartografo ha 

descritto la forma degli edifici, i quali tut-

tavia mantengono la loro individualità.  
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CTR 1:10000 - 3 

 

Da notare che, come av-

viene spesso nella carte e 

media e piccola scala, gli 

edifici sono resi come poli-

goni pieni e non solo come 

perimetri.    
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Carta IGM 1:100000 
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Carta IGM 1:100000 - 2 

 

Consideriamo ora la cartografia IGM al 

1:100000, mostrata in Errore. 

'origine riferimento non è stata 

trovata.: vi sono alcuni punti quotati, i 

principali toponimi (relativi a quartieri 

e non certo a vie o strade), la viabilità 

e l'idrografia principali. Le strade sono 

rese in modalità non metrica, cioè il 

segno grafico che le indica non 

corrisponde alla loro reale larghezza, 

ma è stato scelto in modo da garantire 

la leggibilità. 
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Carta IGM 1:100000 - 3 

 

Una strada larga 10 metri dovrebbe 

essere rappresentata da una linea 

avente spessore 

 


 
4

10 100000 m 10 m 0.1 mm    ,   

linea quasi impossibile da realizzare e da 

leggere. Viceversa lo spessore reale 

delle strade sulla carta è circa 1 mm, 

corrispondente a 100 m nella realtà, 

valore evidentemente esagerato. 
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Carta IGM 1:100000 - 4 

 
A riprova di quanto argomentato, la figura mostra una parte della legenda del 

foglio 71, in cui la dimensione della strade è differenziata con un opportuno 

simbolismo.  
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La scala come indicatore sintetico della qualità 

La qualità (termine generale) di una carta è collegata a due aspetti principali: 

 l’accuratezza con cui restituisce le coordinate dei punti (errore di graficismo) 

 il grado di dettaglio con cui descrive il contenuto informativo: vengono indi-

cati i lampioni o no; le forme minute degli edifici vengono riportate o no.   

 

Nelle carte disegnate, tradizionali, questi aspetti erano strettamente correlati 

con la scala della carta, al punto che, assegnare la scala della carta da realizzare, 

corrispondeva a fissare quasi del tutto, in modo univoco, tutti i parametri legati 

all'accuratezza, il dettaglio, ecc. 

 

Ciò era dovuto a fatti oggettivi (errore di graficismo) e consuetudini operative 

sedimentate negli anni. 
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4 - Interpretare, schematizzare, simbolizzare 
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Cartografare equivale a interpretare e schematizzare 

La produzione di una cartografia non consiste nella meccanica trasposizione in 

linee di quanto è visibile in una immagine aerea. La produzione cartografica ri-

chiede tre funzioni attive da parte dell’operatore: 

interpretazione: non è sempre facile comprendere la natura dell’oggetto che ha 

generato una certa forma nell’immagine  

schematizzazione: non tutti i dettagli del perimetro di un edificio devono essere 

rappresentati in una carta; il grado di semplificazione della schematizzazione di-

pende dal grado di dettaglio della carta, collegata in generale alla scala. 

Simbolizzazione: alcuni oggetti come alberi, cabine telefoniche e molti altri non 

sono in genere rappresentati con la loro forma, ma piuttosto di un simbolo, il cui 

scopo principale è mostrarne la posizione. 
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Piazza Municipio - Confronto fra Google Earth e cartografia 

  
L'immagine GE su Pavia è molto bella , ma non è facile leggere sull'immagine GE 

tutti i dettagli presenti in cartografia 
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Sulla interpretazione 

Immagine Google Earth, presumibil-

mente immagine QuickBird 

 

Da osservare 

 Due strade che salgono e che sono 

collegate nella parte alta 

 Marciapiedi 

 Aiuole 

 Separazione fra la piazza sopraele-

vata e i tetti sulla destra 

 

 

 
L'efficacia dell'interpretazione dipende 

dalla qualità dell'immagine usata 
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Sulla possibilità di interpretazione offerta da diverse immagini 

Foto aerea con risoluzione al suo-

lo 29 cm 

 

Due strade che salgono e che so-

no collegate nella parte alta 

Marciapiedi 

Aiuole 

Separazione fra la piazza soprae-

levata e i tetti sulla destra 
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Sulla possibilità di interpretazione offerta da diverse immagini - 2 

Immagine del satellite Ikonos 

con risoluzione al suolo 1 m 

 

Due strade che salgono e che 

sono collegate nella parte alta 

Marciapiedi 

Aiuole 

Separazione fra la piazza soprae-

levata e i tetti sulla destra 
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Sulla possibilità di interpretazione offerta da diverse immagini - 3 

Leica ADS40-SH52 da 

Blom CGR - GSD 8 cm 

 

Due strade che salgono 

e che sono collegate nel-

la parte alta 

Marciapiedi 

Aiuole 

Separazione fra la piazza 

sopraelevata e i tetti sul-

la destra 
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Sulla schematizzazione 

 
 

 
Ci sono una quantità di dettagli che non vengono riportati nella carta, che pure 

è dettagliata [Inserire edifici della periferia che vengono semplificati] 
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Sulla simbolizzazione 

 
 

 
Gli alberi 
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Interpretazione 

Che cosa c'è nel-

le regione rossa? 

E in quella blu? 

 

Viale Gorizia e la 

ferrovia. 

A volte serve an-

che il sopralluo-

go 
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Simbolizzazione 

Rosso: alberi 

Blu: scarpate 

Giallo: ferrovia 

Verde: cespugli, incolto 

Viola: baracca 
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5 - La classificazione 
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Introduzione 

La mappa non dà solo informazioni su posizione e forma degli oggetti, ma anche 

sulla loro natura. Questa funzione della carta è detta classificazione. 

La classificazione è per certi elementi esplicita: tratteggi e simboli vari dicono 

che cos'è un'entità. 

Per altri è implicita: l'osservatore, ragionando, comprende di che cosa si tratta. 

Ciò avviene tipicamente per le strade. 
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La classificazione delle entità 

Tratteggi e simboli vari: 

dicono che cos'è un'enti-

tà. 

La mappa non dà solo in-

formazioni su posizione 

e forma degli oggetti, ma 

anche sulla loro natura.  
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La classificazione delle entità - 2 

Nella carta disegnata vi 

sono entità classificate 

in modo esplicito ed al-

tre in modo implicito: 

l'osservatore, ragionan-

do, comprende di che 

cosa si tratta. 

Come mai non tutte le 

entità sono classificate 

in modo esplicito? 

Per la limitatezza del 

supporto. 
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La classificazione delle entità - 3 

Parte della legenda di una mappa 

 

 
La classificazione ha natura grafica e non è esaustiva in quanto non è possibile 

discriminare graficamente 300/400 categorie 
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Il supporto di una carta 

E' il foglio su cui è disegnata. Esso è bidimensionale ed ha estensione limitata. 

 

Questo spiega come mai non sia possibile fare classificazione esplicita esaustiva. 

Bisognerebbe scrivere accanto ad ogni entità la sua natura: casa, albero, edifi-

cio, industriale, marciapiede, ecc.  

 

Ma sul foglio non c'è abbastanza spazio: una tale carta sarebbe così piena di se-

gni da risultare illeggibile 

 

Il supporto cartaceo rende la carta deformabile nel tempo. 

Una carta disegnata è anche difficilmente modificabile (aggiornamenti, corre-

zione di errori). 
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6 - La terza dimensione 
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Le mappe e la terza dimensione 

La bidimensionalità del foglio implica che la cartografia a supporto cartaceo dà 

una descrizione in sostanza bidimensionale del territorio.  

Vengono tuttavia applicate tecniche per rendere in modo ragionevole la terza 

dimensione: 

 curve di livello 

 punti quotati 
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Curve di livello 

Il terreno viene tagliato con piani o-

rizzontali aventi quote prefissate: i 

profili così formati sono le curve di li-

vello. 

Le curve sono costituite da punti alla 

stessa quota. 

Due curve non dovrebbero mai toc-

carsi e tantomeno intrecciarsi. 

Ci sono le curve di livello direttrici 

(principali) e secondarie. 

E' detta equidistanza la differenza di 

quota fra due curve adiacenti. 
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Punti quotati 

Viene indicata la quota del terreno in 

corrispondenza di alcuni punti detti 

punti quotati.  

La quota viene memorizzata con un te-

sto. 

A volte la posizione della quota è indi-

cata dal punto decimale. 
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Punti quotati - 2 

Altre volte vi è un punto ad indicare la 

posizione della quota. 

Da notare che i punti quotati vengono 

usati anche indicare l'altezza degli edi-

fici: vedi punti quotati all'interno dei 

perimetri.  
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Carta disegnata e altimetria 

L'equidistanza delle curve e la densità dei punti quotati vengono scelti come 

compromesso fra il dettaglio dell'altimetria e la leggibilità. 

Come mai non si scrive la quota accanto a tutti i punti che costituiscono la car-

ta? Per il solito motivo di leggibilità. 
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7 - Le parti di un foglio di cartografia 
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Introduzione 

 

Riquadro principale: descrizione grafica di una porzione di territorio 

Legenda e scala 

Cornice e parametratura o reticolo: informazioni di inquadramento. 

Parametri sono in genere quadrati 10x10 cm 

Informazioni sulla data di costruzione e aggiornamento 

 

Informazioni su proiezione, datum, equidistanza curve livello; precisione.  
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Le parti di un foglio di cartografia 

 
Foglio B7b4 della CTR 1:10000. 
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Il riquadro principale 
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Legenda 

 
In questo caso è in basso. Contiene la decodifica della classificazione esplicita 
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Nome del foglio 

 
In certe cartografie a media/piccola scala i fogli hanno due nomi, uno enumera-

tivo (B7b4) e uno descrittivo (Pavia) 
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Scala 
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Inquadramento 

 
Coordinate dei vertici del foglio. A volte sono date in diversi datum e in diversi 

tipi di coordinate. 

UTM sta per UTM-ED50 

Non è specificato il datum delle coordinate geografiche 

Errori nella conversione cartografiche-geografiche 

Piccolo campionario di errori 
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Quadro d'unione 

 
Come si chiamano i fogli adiacenti 
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Parametratura 
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Parametratura - 2 

 

Si danno esplicitamente le 

coordinate Gauss-Boaga del 

vertice. 

Il tratto sottile continuo in-

dica la parametratura in 

Gauss-Boaga 

I trattini all'esterno indicano 

la parametratura in 

UTM_ED50 
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Anno di costruzione 
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Taglio della cartografia 

Un singolo foglio di carta può essere pensato come la tessera di un mosaico. che 

forma ha? Vi sono due opzioni. 

 

Nel taglio cartografico, un foglio di cartografia corrisponde a un rettangolo sul 

piano cartografico. 

 

Nel taglio geografico, un foglio di cartografia corrisponde a un rettangolo ellis-

soidico, delimitato da archi di meridiani e paralleli. 

Proiettata sul piano cartografico, questa regione non è rettangolare, ma ricorda 

grosso modo un trapezio. 
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8 - Sommario 
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Sommario della cartografia a supporto cartaceo 

 Ha supporto bidimensionale, deformabile e limitato 

 E' statica 

 Caratterizzata da una scala 

 Ha una precisione intrinseca che non è superabile 

 La classificazione esplicita è limitata; per il resto serve la capacità interpreta-

tiva dell'osservatore 

 L'altimetria è descritta in modo limitato 

 

 Può essere piegata, bagnata, bruciacchiata 

 Chiunque (quasi) la può leggere ed interpretare. 

 Non sono necessari computer, prese elettriche, batterie 

 Non ci sono problemi di formati 
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SCARTI 

 

 

NON LEGGERE 
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da fare 

immagine aerea dettagliata dell'isolato Vigorelli 

immagini da terra dell'isolato Vigorelli 

carta dei tetti di isolato vigorelli 

territorio coperto da un foglio alle varie scale 

esempi di carte con taglio cartografico e geografico 
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La cartografia vettoriale  

Nota terminologica. Un tempo esisteva solo la cartografia. Oggi esistono anche i 

modelli digitali del terreno, le immagini aeree e da satellite, le ortofoto, le im-

magini ottiche e quelle iperspettrali. A questo complesso si dà il nome di geo-

graphic information, la cui traduzione meccanica in italiano è informazione ge-

ografica, anche se secondo me sarebbe più adeguata l'espressione informazio-

ne territoriale. 

 

Che cos'è la cartografia vettoriale e che cosa si può fare con essa 

La scala di una carta 

Le mappe 3D 

Cartografia e rete Internet 

 

 


