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Licenza 

Questa presentazione è © 2014 Vittorio Casella (vittorio.casella@gmail.com) di-

sponibile nella modalità creative commons (www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne l'ori-
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1 - La cartografia numerica vettoriale 
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La cartografia numerica o digitale 

La cartografia digitale è quella che vive dentro ai computer. Essa può essere di 

tipo vettoriale o raster. 

La cartografia vettoriale è quella in cui le entità non sono rappresentate da linee 

disegnate, ma dalle coordinate dei vertici che costituiscono le linee. 
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Che cos'è la cartografia vettoriale 

Gli oggetti presenti in car-

tografia sono rappresenta-

ti da poligoni di cui il si-

stema memorizza le coor-

dinate dei vertici  

 

 
 



Vittorio Casella – Cartografia numerica – Pag. 6 of  34 – slide_CART_2_cartografia_numerica.docx – 20/03/2014 

Come si può creare una carta vettoriale 

Da zero, misurando le coordinate (preferibilmente 3D) di tutti i punti necessari 

con i metodi usuali (fotogrammetria in primis) e costruendo i poligoni dentro a 

un CAD o un GIS. 

 

A partire da una carta disegnata esistente, con una operazione che si chiama di-

gitalizzazione o vettorializzazione. Essa consiste, concettualmente, nel misurare 

con il righello le coordinate dei punti costituenti la carta disegnata e nel ricostru-

ire i poligoni in un CAD o GIS. 

In pratica, invece del righello, si usa un tavolo digitalizzatore (soprattutto nel 

passato) o una versione scansita, ma concettualmente è come usare il righello. 

 



Vittorio Casella – Cartografia numerica – Pag. 7 of  34 – slide_CART_2_cartografia_numerica.docx – 20/03/2014 

Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale 

Supporto 

Supporto 2D, deformabile e limitato 

Il supporto è dato dalla memoria di massa ed è limitato solo dalla capacità del 

HD.  Il supporto è dunque  

 illimitato 

 non deformabile 

 virtualmente a N dimensioni e la cosa dipende solo dalla strutturazione dei 

dati. Può esserci la terza dimensione ma anche il tempo, i dati descrittivi 

 

Scala 

Scala della carta 

In senso stretto non esiste, ma è usato il concetto di scala nominale come indi-

catore sintetico della qualità. 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 2 

Errore intrinseco della carta 

Errore di graficismo 

La carta rende le coordinate esattamente come sono state inserite: se ho inseri-

to coordinate precise al mm, le riavrò. 

 

Codifica 

Codifica esplicita limitata; per il resto, codifica implicita. 

Codifica esplicita e dettagliata per ogni entità: ogni oggetto ha assegnato un co-

dice ; le classificazioni usuali adottano insiemi di 300/400 codici dettagliati 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 3 

Quota 

Descrizione parziale dell'altimetria 

E' possibile associare le coordinate 3D ad ogni punto. 

 

Dinamismo 

Carta statica 

Facilmente aggiornabile 

 

Visualizzazione 

Zoom 

Colori logici 
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Principali caratteristiche della carta numerica vettoriale - 4 

Elaborazioni numeriche automatiche 
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Separazione di sostanza e forma 

Sostanza: gli oggetti e i punti che li costituiscono 

Forma: colore, spessore dei tratti, tipo dei tratti, ecc 
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Funzionalità di visualizzazione e ricerca 

 Può esser facilmente aggiorna-

ta 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 

 Ricerca degli edifici che si tro-

vano a una distanza non mag-

giore da un impianto chimico o 

da un fiume  
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Collegamento fra dati geografici e dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema informati-

vo territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed abi-

tanti, si può otte-

nere l'elenco delle 

persone che abi-

tano in un certo 

edificio 

  

E anche l'elenco di tutti quelli che abitano in edifici prossimi a un sito pericoloso, 

eccetera.  
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La scala di un carta 

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. 

 

Nella cartografia numerica il rapporto di scala non esiste, in senso stretto. Tut-

tavia si usa per analogia in concetto di scala nominale: una carta alla scala no-

minale 1:2000 deve avere caratteristiche metriche e di contenuto analoghe a 

quelle delle carte tradizionali disegnate.  
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Problemi nuovi  

Congruenza geometrica 

 

 

Topologia 
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L'evoluzione della cartografia numerica 

Avere un supporto virtualmente illimitato ha innescano sviluppi, tuttora in atto, 

in due direzioni: 

 descrizione pienamente 3D del territorio: carta 3D 

 associazione di dati descrittivi alle entità geometriche: GIS  
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Carte 3D 

All'inizio le carte numeriche descrivevano la terza dimensione esattamente co-

me quelle cartacee. Ad esempio: edifici come poligoni 2D con all'interno un 

punto quotato indicante l'altezza. 

 

Oggi esistono carte integralmente 3D, che descrivono gli edifici come solidi. Vi 

sono diversi livelli di dettaglio: 

 edifici come solidi ottenuti per estrusione 

 edifici come solidi complessi ottenuti aggregando primitive 3D semplici (CSG) 
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Mappe 3D estruse 

Aosta 
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Mappe 3D estruse – 2 

L'Aquila 
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Mappe 3D estruse – 3 
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Mappe pienamente 3D 

Gli edifici sono solidi complessi.  
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Mappe pienamente 3D - 2 

 
 

Courtesy of prof. Riccardo Galetto, University of Pavia 
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Mappe pienamente 3D - 3 
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Mappe pienamente 3D - 4 
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Mappe pienamente 3D - 5 
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Modelli virtuali delle città (3D city models) 

http://www.cybercity.tv/index_e.htm 

Modelli 3D che descrivono la geometria degli edifici e anche il loro aspetto. 

 

http://www.cybercity.tv/index_e.htm
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Modelli virtuali delle città (3D city models) – 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth 

 
Fatto da studenti del mio corso di Fotogrammetria, con il supporto di Marica 

Franzini.  
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth - 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth - 3 

 

Vedi al sito: pavia.digitale.geomatica-unipv.org 
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GIS 

GIS: Geographic(al) Information System 

LIS: Land Information System 

SIT: Sistema Informativo Territoriale 

 

Perchè associare alle entità solo un codice e non complesse tabelle descrittive? 

Nascono i GIS. 
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Un GIS in una pagina 
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SCARTI 

 

 

NON LEGGERE 
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da fare 

 

 

 


