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1 - La cartografia a supporto cartaceo 
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La cartografia tradizionale, a supporto cartaceo 

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

cartaceo. Il supporto è: 

 bidimensionale 

 limitato 

 deformabile. 
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La scala della carta 

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

rappresentato 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 

rappresentazione cartografica ha una estensione minore della realtà.  

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

rapporti 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.  
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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 

richiede 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 

dipende 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, 

presumibilmente immagine QuickBird 

 

Da osservare 

 Due strade che salgono e che sono 

collegate nella parte alta 

 Marciapiedi 

 Aiuole 

 Separazione fra la piazza 

sopraelevata 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 

suolo 29 cm 

 

Due strade che salgono e che 

sono collegate nella parte alta 

Marciapiedi 

Aiuole 

Separazione fra la piazza 

sopraelevata 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 

sopraelevata 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 

nella parte alta 

Marciapiedi 

Aiuole 

Separazione fra la piazza 

sopraelevata e i tetti 

sulla destra 
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Sulla schematizzazione 

 
 

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

è dettagliata 
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Sulla simbolizzazione 

 
 

 
Gli alberi 

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 15 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Interpretazione 

Che cosa c'è 

nelle regione 

rossa? 

E in quella blu? 

 

Viale Gorizia e la 

ferrovia. 

A volte serve 

anche il 

sopralluogo 
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Simbolizzazione 

Rosso: alberi 

Blu: scarpate 

Giallo: ferrovia 

Verde: cespugli, incolto 

Viola: baracca 
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Ma anche il topografo classico interpreta e schematizza 

Quando deve misurare il ciglio di una strada 

Quando deve misurare il perimetro di un edificio 
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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 

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

principali: 

 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 

coordinate da una mappa cartacea (paper map) ci serve un righello oppure 

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

Si ritiene 

convenzionalmente 

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 

coordinate sulla 

mappa 
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Errore di graficismo 

L'errore di graficismo è l'errore 

ineliminabile con cui si misurano le 

coordinate sulla mappa, dovuto allo 

spessore del tratto grafico. 

L'errore di graficismo determina un 

errore 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 [m]

Fattore di 

scala della 

carta

Errore al suolo 

[m]

0,0002 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 

fotogrammetriche) deve essere proporzionata alla precisione della carta. 

 

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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Interpretazione dell'errore di graficismo 

Anche se spesso se ne parla come di una cosa pacifica, non è del tutto chiara 

l'interpretazione dell'errore di graficismo. A quale livello di probabilità è 

associato? 1 ? 2 ? 

Si trovano interpretazioni diverse.Consideriamo le norme della Regione 

Lombardia per la produzione della carta al 1000 e 2000, intitolate Specifiche 

Tecniche aerofotogrammetriche per la realizzazione del Data base topografico 

alle scale 1:1.000, 1:2.000, versione 3.0 dicembre 2007. 
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Le norme della Lombardia  

 

Vengono dati criteri operativi per la verifica. Si assume che vengano misurate le 

coordinate di n punti (n adeguato) con un metodo di accuratezza 

sovrabbondante. Consideriamo una sola componente x : quanto detto per essa 

vale per Est, Nord e quota. Per il punto i-esimo indichiamo   

 la coordinata letta sulla carta ix  

 la coordinata vera ix , misurata con GPS o Topografia 

Si formano le differenze le differenze  

  i i ix x  
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Le norme della Lombardia - 2 

Si stimano media empirica e deviazione standard empirica 
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Le norme della Lombardia - 3 

 Carta al 1000 Carta al 2000 

Planimetria   0.30 m 
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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 

indicati 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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La classificazione delle entità 

Tratteggi e simboli vari: 

dicono che cos'è 

un'entità. 

La mappa non dà solo 

informazioni 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 

altre in modo implicito: 

l'osservatore, 

ragionando, comprende 

di che cosa si tratta. 

Come mai non tutte le 

entità sono classificate 

in modo esplicito? 

Per la limitatezza del 

supporto. 

 

  

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 30 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

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, 

edificio, industriale, marciapiede, ecc.  

 

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

segni da risultare illeggibile 

 

Il supporto cartaceo rende la carta deformabile nel tempo. 

Una carta disegnata è anche difficilmente modificabile (aggiornamenti, 

correzione di errori). 
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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 

orizzontali aventi quote prefissate: i 

profili così formati sono le curve di 

livello. 

Le curve sono costituite da punti alla 

stessa quota. 

Due curve non dovrebbero mai 

toccarsi 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 

testo. 

A volte la posizione della quota è 

indicata 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 

edifici: 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 

carta? Per il solito motivo di leggibilità. 
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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 

interpretativa 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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Carta tecnica e tematica 

Le carte tecniche sono le tipiche carte topografiche aventi lo scopo 

di rappresentare il territorio in modo generale. Si trovano rappresentati in 

esse edifici, strade, corsi d’acqua, particolari del terreno come scarpate e i 

rilievi, ferrovie, elettrodotti, eccetera. Le carte tematiche hanno uno scopo 

molto più specifico, cioè rappresentare l’andamento spaziale di un qualche 

fenomeno. Si presentano generalmente come mappe contenenti zone 

omogenee differenziate nella loro tipologia dal codice cromatico o dalla 

simbologia grafica.  
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Carta tecnica e tematica - 2 

Esistono innumerevoli esempi di mappe tematiche: la carte geologiche, che 

indicano la tipologia degli affioramenti; le mappe sull’uso del suolo, che 

scompongono il territorio 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 esistente, 

eventualmente opportunamente semplificata; chi realizza una carta tematica 

non ha in genere le competenze per realizzare una mappa ex-novo, ma si limita 

ad usarne una esistente.  
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Carta tecnica e tematica - 3 

Il rilevamento geologico sfrutta ad esempio 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; 

individuato un fenomeno di interesse geologico, il rilevatore cerca oggetti 

riconoscibili sulla carta e sul terreno per inserire correttamente 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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2 - 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 

cartografia sono 

rappresentati da poligoni 

di cui il sistema memorizza 

le coordinate dei vertici  
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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 

digitalizzazione o vettorializzazione. Essa consiste, concettualmente, nel 

misurare con il righello le coordinate dei punti costituenti la carta disegnata e 

nel ricostruire 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. 
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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 

indicatore 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 

inserito 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 

codice ; 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 

 

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 49 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Separazione di sostanza e forma 

Sostanza: gli oggetti e i punti che li costotuiscono 

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

 Può esser facilmente 

aggiornata 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 

 Ricerca degli edifici che si 

trovano a una distanza non 

maggiore da un impianto 

chimico o da un fiume  
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Collegamento fra dati geografici e dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema 

informativo 

territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed 

abitanti, si può 

ottenere l'elenco 

delle persone che 

abitano 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 

indicati 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. 

Tuttavia si usa per analogia in concetto di scala nominale: una carta alla scala 

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

quelle delle carte tradizionali disegnate.  
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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 

come 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 
Pavia 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 
Pavia e inserimento in Google Earth - 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di 
Pavia 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. 

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 69 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Un GIS in una pagina 
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Le scale delle carte 

Scale topografiche: >500 e <=200 000 

Scale geografiche: > 200000 

Scale architettoniche: <500 

 

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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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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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 

ellissoidico, 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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3 - La cartografia raster 
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Altro tipo di cartografia digitale: la carta raster 

Immaginiamo di disporre di una carta tradizionale e di volerla inserire dentro a 

un computer. 

Si può effettuare la digitalizzazione, per la produzione della cartografia 

vettoriale, che evidentemente è un processo lento e costoso. 

Si può anche pensare, per fare presto, di fare una sorta di fotografia della carta 

e di inserire nel computer tale immagine digitale. Invece di una macchina 

fotografica si usa uno scanner e si parla di scansione o rasterizzazione.   
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Esempio di carta raster 

 
 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 76 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Struttura di una carta raster 

Si tratta di un mosaico di tessere bianche o nere 

Concetto di risoluzione 
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Struttura di una carta raster- 2 
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Struttura di una carta raster- 3 
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Struttura di una carta raster- 4 
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Struttura di una carta raster- 5 
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Struttura di una carta raster- 6 
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Misure della risoluzione geometrica 

Due maniere: 

 dimensione lineare d  del pixel 

 numero Rdei pixel che cadono in una distanza 

pari a un pollice (Inch, 25.4 mm)  

Vale la formula 

25.4 [mm]
[mm]

[dpi]
d

R
  

 

 

 

R (dpi) d (mm)

300 0,085

600 0,042

800 0,032

1200 0,021

1800 0,014

2400 0,011

3200 0,008
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Risoluzione al suolo 

Se la carta viene scomposta in tessere la cui dimensione viene quantificata con R 

o d, ciò equivale a scomporre il territorio in piastrelle la cui dimensione D  

dipende dal rapporto di scala  

D dn 

 
Proviamone uno! 

300 400 500 600

0,08 0,06 0,05 0,04

500 0,04 0,03 0,03 0,02

1000 0,08 0,06 0,05 0,04

2000 0,17 0,13 0,10 0,08

5000 0,42 0,32 0,25 0,21

10000 0,85 0,64 0,51 0,42

25000 2,12 1,59 1,27 1,06

50000 4,23 3,18 2,54 2,12

100000 8,47 6,35 5,08 4,23

200000 16,93 12,70 10,16 8,47
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Occupazione in memoria di un foglio di cartografia 

Dimensione del foglio in cm: L, A (80 cm, 50 cm) 

Risoluzione scansione: R (DPI)   

Profondità del pixel: p=1/8 byte 

Superficie del foglio in cmq 

 S L A 

Superficie del foglio in pollici quadrati 


2 22.54

L A
S  

Numero di pixel corrispondenti al foglio 

 2
2Pn S R  
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Occupazione in memoria di un foglio di cartografia - 2 

Numero di byte corrispondenti al foglio 

B Pn n p 

Numero dei megabyte 


21024

B
MB

n
n  

Sintesi 




2

2 22.54 1024
MB

L A R p
n  
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Occupazione in memoria di un foglio di cartografia - 3 

 
La dimensione non aumenta linearmente 

 

L 80

A 50

p 0,125

MB

300 6,65

400 11,83

500 18,48

600 26,61
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Il numero dei pixel aumenta con quadrato della risoluzione 

Prendiamo una porzione di 1 pollice quadrato 

Facciamo scansione a 300 dpi 

Quanti pixel? 300 x 300 = 90000 

 

Ripetiamo a 600 dpi. Numero dei pixel: 600 x 600=360000 = 4 x 90000 

 

 



 

2
1

2 2
2 2 4

n R

n R R
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La compressione 

Le immagini digitali hanno una dimensione su disco notevole, soprattutto quelle 

relative alla informazione geografica, di grandi estensioni e aventi risoluzione 

elevata. 

Esistono tecniche di compressione, aventi lo scopo di riorganizzare i dati in 

modo che occupino meno spazio si disco. Una tecnica di compressione deve 

avere anche l'algoritmo di decompressione, che consente di ricostruire 

l'immagine originaria da quella compressa. 
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Tecniche di compressione lossless 

Significati di lossless: senza perdita.  

L'immagine originaria e quella compressa, e poi decompressa, coincidono 

esattamente. 

Rapporto di compressione limitato. 

Esempi: PNG, TIFF, GIF 
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Tecniche di compressione lossy 

Significati di lossy: che causa perdita.  

L'immagine compressa, e poi decompressa, non coincide esattamente con 

quella originaria, anche se le assomiglia. 

Rapporto di compressione è comandato da un parametro e può essere molto 

elevato. 

Esempi: JPG. 

 

In particolare l'algoritmo JPG è capace di compressioni fortissime, al prezzo di 

un significativo decadimento della qualità. I SW hanno un parametro che 

controlla qualità e compressione: a volte valori piccoli significa qualità elevata e 

bassa compressione; a volte è il contrario. 
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Esempi sul rapporto di compressione 

Salviamo la stessa immagine in vari formati e, epr JPS, con vari livelli di qualità 

(per Matlab il parametri di qualità corre da 1 a 100; 1: elevata compressione, 

bassa qualità; 100: nessuna compressione, immagine integra) 

 

TIFF non compresso (cameraman3.tif) 65KB 

TIFF compresso packbits (cameraman.tif) 55 KB 

TIFF compresso LZW (cameraman2.tif) 54 KB 

GIF 55 KB 

PNG 38 KB 

JPG - 80 12 KB 

JPG - 40 7 KB 

JPG - 1 1 KB 
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Esempi sulla compressione lossless 

Chiamiamo a l'immagine originaria e b quella compressa e poi decompressa. 

Misuriamo la similitudine con 

 
,

ij ij
i j

d a b  

 

 d 

PNG 0 

TIFF compresso LZW  0 

GIF 0 
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Esempi sulla compressione lossy 

Chiamiamo a l'immagine originaria e b quella compressa e poi decompressa. 

Misuriamo la similitudine con 

  2

,

1
( )ij ij

i j

d a b
np

 

 d 

JPG - 100 0.21 

JPG - 80 2.88 

JPG - 60 3.85 

JPG - 40 4.37 

JPG - 20 5.03 

JPG - 1 7.63 

Che cos'è d? La differenza quadratica media fra il tono di grigio del pixel (i,j) 

nell'immagine originaria e nell'immagine compressa. 
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Esempi sulla compressione lossy - 2 

    
 

Immagine originaria 

jpg 80  

jpg 40 

jpg 1 
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Differenze 

 La carta vettoriale descrive la forma degli oggetti 
mediante le coordinate dei vertici 
– E’ possibile zoomare a piacere 
– Ogni punto “sa” a quale polilinea appartiene: posso indicare a un 

programma una polilinea puntando a un punto o un segmento 
qualsiasi della polilinea stessa 

– Posso chiedere al programma di calcolare lunghezza o area di una 
polilinea 
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Differenze - 2 

 La carta vettoriale permette di associare alle entità un 
codice (un data base ridotto all’essenziale) 

 E possibile colorare in modo “logico” le entità: le case 
rosse; le curve di livello secondarie gialle. La colorazione può 
essere cambiata all’occorrenza 

 E’ possibile chiedere di visualizzare o di non visualizzare 
certe categorie di entità 
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Differenze - 3 

 La cartografia numerica restituisce la posizione dei punti 
con la stessa precisione con cui è stata immessa, 
indipendentemente dal fattore di zoom. Non esiste errore di 
graficismo 

 Sintesi 
– La cartografia vettoriale contiene molta intelligenza 
– La cartografia vettoriale richiede molto lavoro e molta intelligenza 

(competenza) in fase di realizzazione: è necessario infatti 
riconoscere, classificare e misurare ogni particolare 
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Differenze - 4 

 Se clicchiamo su un punto della cartografia, otteniamo al 
massimo il valore del pixel sottostante 

 Non è possibile colorazione logica 

 In sintesi 
– La cartografia raster si produce in modo facile ed automatico 
– Per questo contiene poca informazione esplicita 

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 99 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

A cosa servono i raster 

 Forme ibride: si tiene il raster come sfondo, per dare il 
contesto e si digitalizzano i pochi elementi strettamente 
necessari al GIS 

 Esempio: i pompieri fanno un GIS degli idranti 
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Le ortofoto 

Immagini aeree o da satellite usate come cartografie 
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Che cos'è un'immagine digitale 

E' un mosaico fatto di tessere regolari, usualmente quadrate, dette pixel, aventi 

un colore costante. 

Noi in genere non cogliamo la granularità (discretizzazione) delle immagini 

perché le tessere sono piccole. Ma ingrandendo, la cosa diventa evidente. 
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Come viene descritto il colore - La percezione umana 

Si può affermare che, per la 

caratteristiche della percezione umana, 

ogni colore può essere ottenuto come 

sovrapposizione di opportune quantità 

dei colori fondamentali rosso, verde e 

blu 

 

Se ho tre proiettori a luce rossa, verde 

e blu, capaci di variare l’intensità della 

luce emessa e li faccio convergere in un 

unico punto, al variare delle intensità 

vedo scorrere tutti i colori dell’iride 
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Come viene descritto il colore - 2 

Se un'immagine è in bianco e nero (a toni di grigio), ad ogni pixel si associa un 

numero intero che va usualmente da 0 (nero) a 255 (bianco): 256 livelli.  

 

Se un'immagine è a colori, ad ogni pixel si associano tre numeri (r,g,b) che 

dicono la quantità di rosso, verde e blu che è necessario mischiare per ottenere 

il colore di un certo pixel. In genere i tre numeri (r,g,b) corrono da 0 a 255.  

 

Una delle caratteristiche interessanti della camere digitali è che sanno vedere 

un numero maggiore di sfumature, dunque producono immagini che non hanno 

solo 256 livelli, ma 2^12=4096 

 migliore visibilità, possibilità di leggere dentro le ombre 

 immagini più grandi, qualche difficoltà con i SW tradizionali 
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Esempio sulla codifica RGB 
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Risoluzione al suolo 

La scomposizione 

dell'immagine in tessere 

indice una analoga 

scomposizione del terreno. 

La dimensione della 

proiezione al suolo di un pixel 

si dice GSD (Ground Sampling 

Distance) 

 
 

 

l

L

f

z
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Risoluzione al suolo e visibilità degli oggetti 

Il fatto che un certo oggetto sia visibile o meno su una immagine dipende dal 

GSD (e anche da molti altri parametri: contrasti, illuminazione, qualità 

immagine) 

 

C'è una regola empirica che dice che, per essere sicuri che un oggetto sia 

individuabile su un'immagine, questo deve avere dimensioni lineari di 3/4 GSD 

 

Affinché sia riconoscibile, l'oggetto deve avere dimensioni lineari di almeno 8/10 

GSD. 

 

 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 107 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Perché una fotografia non è metrica 

Che cosa significa che una fotografia è o non è metrica?  

Bisogna fare riferimento alle carte o ai disegni tecnici, in cui ogni oggetto è 

rappresentato con lo stesso rapporto di scala. 

Così non avviene con le fotografie [Firenze] 
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E per le foto aeree? - 1 

Un mondo 

pienamente 3D 
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E per le foto aeree? - 2 

Un mondo 

pienamente 3D  

ripreso con vista 

nadirale. La 

fotografia è non 

metrica in quanto 

gli oggetti più alti 

risultano più 

grandi. 
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Che cos'è una ortofoto? 

Un'immagine digitale avente l'aspetto di una fotografia aerea e le proprietà 

metriche di una carta: 

 È caratterizzata da un unico coefficiente di scala 

 Mantiene gli angoli e dunque le forme  
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Come si calcola una ortofoto - 1 

L'acquisizione dell'immagine. 

La camera (il triangolo) ha 

una certa posizione e un 

certo assetto. 

Gli oggetti che si trovano nel 

mondo vengono proiettati e 

formano l'immagine. 

 
 



Vittorio Casella – Cartografia – Pag. 112 of  117 – slide_CART_1_cartografia_1.docx – 14/12/2011 

Come si calcola una ortofoto – 2 

Per ottenere un'ortofoto 

devo proiettare l'immagine 

verso il basso. 

Metto la camera nella 

posizione e nell'assetto 

originari (non fisicamente, 

ma virtualmente, con il 

calcolo) 

Proietto verso il basso; su un 

piano? 

L'immagine prodotta non è 

sovrapponibile con l'ortofoto 

vera, indicata sotto. 
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Come si calcola una ortofoto - 3 

L'altezza degli oggetti 

ha un ruolo: non devo 

proiettare su un piano, 

ma sul DSM (linea 

nera). 

L'immagine ottenuta 

coincide con l'ortofoto. 
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Parametri che influenzano la qualità di una ortofoto 

Qualità dell'immagine originaria 

Accuratezza dell'orientamento esterno 

Accuratezza e passo del DTM usato per il calcolo 

 

Ha senso parlare di scala dell'ortofoto, per esempio ortofoto al 1:10000? 

Ce l'aveva un tempo, quando le ortofoto erano unicamente stampate su carta e 

avevano una scala. 

Si faceva in modo tra l'altro che una ortofoto al 1:10000 (per esempio) avesse 

approssimativamente le proprietà metriche e di contenuto informativo di una 

carta alla stessa scala. 

Ora si può parlare di scala per analogia; bisogna valutare anche il GSD. 

 

Attenzione a...Photoshop. 
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SCARTI 

 

 

NON LEGGERE 
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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 

immagini ottiche e quelle iperspettrali. A questo complesso si dà il nome di 

geographic information, la cui traduzione meccanica in italiano è informazione 

geografica, anche se secondo me sarebbe più adeguata l'espressione 

informazione 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 

 

 


