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LA CARTOGRAFIA
È LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SUPERFICIE TERRESTRE

APPROSSIMATA
dalla sfera al piano

SIMBOLICA
segni e colori convenzionali

RIDOTTA
riduzione in scala



Nessuna proiezione può riprodurre il reticolato geografico con gli 
stessi angoli, superfici e distanze. Ognuna comporta delle distorsioni

LA SFERA È SVILUPPABILE SU UN PIANO 
SOLO CON DELLE OPPORTUNE PROIEZIONI

RAPPRESENTAZIONE 
DELLA TERRA SU CARTA



Come si creano oggi le carte topografiche
REALIZZAZIONE



LE COORDINATE GEOGRAFICHE 

- LONGITUDINE è la distanza angolare orizzontale dal meridiano fondamentale di 
Greenwich- LATITUDINE è la distanza angolare verticale rispetto al piano dell’Equatore

Tre importanti informazioni: 
• POLO NORD
• EQUATORE
• MERIDIANO di GREENWICH 

STRUMENTI CHE SERVONO AD IDENTIFICARE LA POSIZIONE DI UN PUNTO SULLA
TERRA



•Meridiani: circonferenze passanti per il 
POLO NORD e POLO SUD 
(linee di longitudine) 

•Paralleli: circonferenze parallele 
all’EQUATORE
(linee di latitudine) 

RETICOLO GEOGRAFICO
GRIGLIA formata da MERIDIANI e PARALLELI 

Coordinate Geografiche ROMA: Latitudine: 41°53′30″ N Longitudine: 12°30′40″ E
Coordinate Geografiche SALVADOR: Latitudine: 12°58′15″ S Longitudine: 38°30′38″ W
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1:25.000

1:100.000

1:50.000

DIMENSIONI DELLE CARTE TOPOGRAFICHE
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Scala 1:25.000 Scala 1:50.000

SCALA NUMERICA

1cm su carta 
=

50.000cm 
=

500m effettivi

1cm su carta 
=

25.000cm 
=

250m effettivi



10SCALA GRAFICA

Esempio di misurazione di una 
distanza mediante la scala grafica

La Scala Grafica dovrebbe essere

sempre annessa alla carta



1 - Seguire la linea del sentiero con un cordino posato sulla carta

COME MISURARE LE DISTANZE

SCALA 1:25.000 
Lunghezza cordino 10cm 

10 x 25.000 =
= 250.000cm -> 2.500m

2 - Misurare la lunghezza del cordino 
3 - Convertire i cm in metri con la scala della carta



FOTOCOPIA DELLA CARTA TOPOGRAFICA

distanza 
originale x 

scala 
originale/distan
za sulla copia

3,5c
m

8,7cm
3,5 x 25.000 / 8,7

= 10.057

La copia è in scala
1:10.057

Dobbiamo 
calcolarne la 
nuova scala



Carte fisiche: illustrano le 
caratteristiche fisiche del 
territorio: montagne, fiumi, 
profondità marine, pianure, ecc.

Carte politiche: danno 
importanza ad aspetti 
introdotti dall'uomo: città, 
strade, ferrovie, confini, ecc.

Tipi di carte in base ai simbolismi usati



Carte 
tematiche: 
evidenziano 
particolari 
caratteristiche, 
ad esempio 
 le 

precipitazioni,
 la temperatura, 
 il numero di 

abitanti,
 il consumo di 

energia,
 eventi storici, 

ecc.
Ogni carta deve essere dotata di una legenda che permette di 
capire il significato dei simboli e dei colori utilizzati

Tipi di carte in base ai simbolismi usati
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SIMBOLOGIA: Riconoscere i simboli
•Tipo di terreno (bosco, prato, 
roccia, ……) 
• Fiumi, laghi,…
• Strade, sentieri, confini, 
elettrodotti, ……
• Costruzioni (rifugi, dighe,…………) 
OROGRAFIA: Riconoscere il terreno
•Ombreggiatura
•Curve di livello (altitudini, pendenze) 
•Conformazione (dossi, valli, salite, discese)
• Destra e sinistra “orografica”
•Zone pericolose

CAPIRE LA CARTA TOPOGRAFICA



SIMBOLOGIA
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N

S

EO

NORD 
in alto (bordo superiore)

LUOGHI
in orizzontale

VALLI – FIUMI – SENTIERI
lungo il loro andamento

LEGGERE UNA CARTA TOPOGRAFICA



Le ombre corrispondono all’illuminazione del sole 
proveniente da nord/ovest

OMBREGGIATURA



ALTIMETRIA
Abbiamo bisogno di rappresentare la tridimensionalità delle 
nostre carte



CURVE DI LIVELLO

L’EQUIDISTANZA DELLE CURVE DI LIVELLO È INDICATA A BORDO CARTA

LE CURVE DI LIVELLO SONO 
RAPPRENSENTATE 

A QUOTE STANDARD

Su questa carta 1:25000 

Le DIRETTRICI  ogni 100m
Le AUSILIARIE ogni 25m



La carta è bidimensionale - Le curve di livello la rendono tridimensionale
CURVE DI LIVELLO

LE CURVE DI LIVELLO SONO ANCHE CHIAMATE ISOIPSE



CURVE DI LIVELLO
PRINCIPIO DI COSTRUZIONE

Rappresentano l’altitudine sul livello del mare



Le curve di livello, oltre a darci informazioni sull'altezza, 
ci permettono una lettura del terreno.

Leggiamo le curve di livello, 
seguendo il loro andamento

Se l’andamento è verso 
monte (quote 
maggiori) siamo in 
presenza di un 
avvallamento o 
impluvio

Se l’andamento è verso  
valle (quote inferiori) 
siamo in presenza di 
uno spartiacque, 
displuvio, crinale,
cresta o costone

CURVE DI LIVELLO



CURVE DI LIVELLOVSe esasperiamo 
l’andamento delle 
curve di livello e 
lo trasformiamo 

in simboli “V”

Il vertice rivolto 
verso monte indica un 

avvallamento o 
impluvio

Il vertice rivolto 
verso valle indica uno

spartiacque, 
displuvio, crinale,

cresta o costone



Curve di livello 
più 

ravvicinate
=

pendio ripido

Curve di livello 
più distanti 

=
pendio più 

dolce

CURVE DI LIVELLO



VETTA

CRESTA

COLLE

IMPLUVIO 



CALCOLO DELLA PENDENZA
La pendenza tra due punti è definita come:

Il rapporto tra la differenza di quota (z) 
e la distanza (x) tra i due punti.  

La pendenza sarà espressa in percentuale ( P * 100 )

La pendenza del 100% corrisponde ad un angolo di 45°.
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CONFRONTO TRA  

RAPPRESENTAZIONE 
CARTOGRAFICA VERSO 

L’IMMAGINE REALE

Da notare che le 
zone ripide, 

sono SEMPRE prive 
di 

curve di livello

CURVE DI LIVELLO



Abbinate la giusta 
rappresentazione 
ad ogni profilo

I disegni di destra 
mostrano quattro 
montagne diverse
A sinistra la 
rappresentazione 
dei loro profili

ESERCIZIO



Insieme delle conoscenze necessarie per individuare:

 La propria posizione

 La meta prestabilita

 Il percorso per raggiungerla

ORIENTAMENTO
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PERCHÉ ORIENTARSI
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• Leggere una carta topografica
• Utilizzare gli strumenti necessari
• Determinare la propria posizione
• Scegliere i traguardi del nostro percorso
• Determinare gli azimut per raggiungerli
• Calcolare dislivelli e tempi di percorrenza

COME ORIENTARSI



DESTRA E SINISTRA OROGRAFICA

Il fianco orografico si determina SEMPRE ponendo le spalle 
verso la sorgente



INDICATIVAMENTE: CON OROLOGIO ANALOGICO
Puntare la lancetta delle 

ore 
verso il Sole

La metà dell’angolo 
formato tra 

la lancetta delle ore e il 
n.12

indica il SUD

NOTA: vale solo per l’ora 
solare.
Per l’ora legale 
considerare il n. 1
anziché il n.12

ORIENTARSI CON IL SOLE



BUSSOLA
Deve essere sempre a portata di mano dell’escursionista

Righello mm
Freccia di direzione
Lente di ingrandimento
Linea di direzione - lettura azimu
Freccia di orientamento
Scalimetri
Linee meridiane
Quadrante girevole con goniom
Ago magnetico (il rosso indica i

Nord)
L’AGO MAGNETICO DEVE ESSERE E LONTANO DA 

OGGETTI  FERROSI E LA BUSSOLA DEVE ESSERE 
ORIZZONTALE 



36
DECLINAZIONE MAGNETICA

L’ago della bussola indica il Nord magnetico e non il Nord geografico

La declinazione varia a secondo dei luoghi di 
misura

In Italia ha un valore massimo di 2°



Il principio di funzionamento di un 
ALTIMETRO BAROMETRICO è 
quello di convertire la misura 
della pressione atmosferica in 
altitudine sul livello del mare.

ALTIMETRO BAROMETRICO
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TARATURA

L’ALTIMETRO BAROMETRICO NECESSITA DI FREQUENTE TARATURA 
DA EFFETTUARSI NEI PUNTI NOTI

L’ALTIMETRO GPS NON NECESSITA DI TARATURA



TRAGUARDO

NORD

Azimut 220°
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CHE COS’È UN AZIMUT

ANGOLO, espresso in 
gradi, tra il 

NORD e il nostro 
TRAGUARDO

Il nostro strumento per 
determinarlo è la bussola

CHE COS’È UN AZIMUT



Allineate il Nord della Ghiera (freccia di 
orientamento) con l’ago magnetico

Tenendo ferma la ghiera 
ruotate la base della 
bussola fino a far 
corrispondere la tacca di 
direzione sul valore 
conosciuto dell’angolo 
“AZIMUT” (240°)

QUALE DIREZIONE PRENDERE SUL CAMPO 
CONOSCENDO L’AZIMUT

La direzione da prendere, 
con il Nord orientato, sarà 
indicata dalla freccia di 
direzione

Es. Azimut 240°



Tenendo ferma la ghiera ruotate 
la base della bussola fino a far 
corrispondere la tacca di 
direzione sull’angolo
“AZIMUT” (240°)

QUALE DIREZIONE PRENDERE SU CARTA
CONOSCENDO L’AZIMUT

La direzione da prendere, con il 
Nord orientato, sarà indicata 
dalla freccia di direzione

Es. Azimut 240°

In questo caso tralasciate l’ago magnetico
Allineate il Nord della freccia di 
orientamento con la carta

Se non conoscete l’Azimut dovete necessariamente determinarlo sulla carta



COME SI RILEVA UN AZIMUT SU CARTA

2) Ruotare la ghiera fino a 
portare il Nord della ghiera 
verso il Nord della carta. Le 
rette disegnate sul fondo del 
quadrante devono essere 
parallele ai meridiani della 
griglia. 

Esempio: Rilevare l’azimut dalla Cristalliera al Rocciavrè
1) Posizionate il lato della 
bussola tangente i due punti con 
la freccia di direzione rivolta 
lungo il senso di marcia 
interessato;

L’indicazione dell’ago magnetico è da trascurare

L’AZIMUT si legge sulla tacca di 
direzione.    (Azimut 125°)



Per andare dal monte 
Rocciavrè alla vetta 
della Cristalliera 
eseguite le operazioni 
di prima, ma 
attenzione alla 
direzione di marcia e 
che il Nord della ghiera 
coincida con quello 
della carta.    (azimut 
305°)

Altro esempio:

Da ricordare:
controazimut = azimut + 180°
se l'azimut è inferiore a 180°

controazimut = azimut - 180° se 
l'azimut è superiore a 180°



INDIVIDUATE NEL TERRITORIO CIRCOSTANTE DUE O PIÙ PUNTI RICONOSCIBILI SULLA CARTA
QUESTI DEVONO ESSERE SUFFICIENTEMENTE DISTANTI TRA LORO: 40°÷140°.

CONOSCERE LA NOSTRA POSIZIONE

Il punto di incontro delle 
semirette risultanti è la 
nostra posizione.

Per ogni punto determina l’Azimut:
1. Impugna la bussola e, con il braccio teso, osserva 

attraverso la linea di mira il punto scelto e, 
mantenendo questa posizione,...

2. Ruota la ghiera (cerchio graduato) fino a far 
coincidere il Nord della ghiera con il Nord 
dell'ago magnetico

3. Leggi, sulla ghiera, in corrispondenza della tacca 
di direzione, l'angolo corrispondente alla 
direzione del punto scelto e riportalo sulla carta

Da ricordare:
controazimut = azimut + 180°
se l'azimut è inferiore a 180°

controazimut = azimut - 180°
se l'azimut è superiore a 180°

40°÷140°.
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AREA UTILE

L’uso di più punti determina l’area in cui ci troviamo
Con i rilievi perfetti questa area si riduce ad un unico punto



LA SOLA DIREZIONE NON È SUFFICIENTE PER ORIENTARCI

CONFORMAZIONE DEL TERRENO

DOBBIAMO INDIVIDUARE LA ROTTA DA SEGUIRE
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PER PIANIFICARE UN PERCORSO OCCORRE COMPORRE IL TRACCIATO DI

ROTTA

1

2
3

6

TRACCIATO DI ROTTA

La rotta si studia a tavolino, 
sulla carta, prima di partire. 

4

5

Il tracciato di rotta è da 
utilizzare soprattutto in 
caso nebbia o sentiero 
irriconoscibile

Qui si determinano i 
traguardi, si 

calcolano gli azimut, 
le distanze ed i tempi 

di percorrenza 



ESEMPIO 
TRACCIATO 

DI 
ROTTA 



49G.P.S. Global Positionning System
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CARTOGRAFIA - MAPPE 
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Chi lo usa deve avere acquisito la capacità di :
• Lettura della carta, 
• Utilizzo della bussola
• Interpretazione del terreno

G.P.S.

MAI affidarsi unicamente a questo strumento

Utile nelle decisioni RAPIDE unitamente alla 
conoscenza ed all'esperienza in montagna
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