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1 - La cartografia a supporto cartaceo 
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La cartografia tradizionale 

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

cartaceo.  

 

Il supporto è: 

 bidimensionale 

 limitato (di dimensione finita) 

 deformabile 
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Cartografia tradizionale 2D disegnata 

Le informazioni generalmente contenute in una carta sono: 

 planimetria: cioè la proiezione nel piano cartografico di particolari naturali o 

artificiali del terreno; 

 altimetria: fornita attraverso punti quotati o curve di livello (non sempre 

presente - carte catastali) 

 parametratura 

 cornice 

 legenda 
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Parametri e cornice di una carta 
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Legenda della carta 
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La scala della carta - 1 

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

rappresentato su una cartografia. 

Misuriamo la lunghezza del particolare sulla carta dc . 

Misuriamo la lunghezza dello stesso particolare sul terreno dt . 

La due misure non coincidono e sono in un rapporto 

 

 
 
  

  
 

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/n < 1, cioè n > 1, 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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La scala della carta - 3 

Esiste una classificazione delle carte in base al fattore di scala: 

 carte geografiche -  s < 1 : 1000000 

 carte corografiche -  1 : 1000000 < s < 1 : 200000 

 carte topografiche -  1 : 200000 < s < 1 : 5000 

 mappe -     1 : 5000 < s < 1 : 500 

 piante -     1 : 500 < s 

 

Le carte topografiche vengono a loro volta suddivise in tre gruppi: 

 carte a grande e grandissima scala -  1:2000, 1:1000 e 1:500 (es. CTC) 

 carte a media scala -   1:5000, 1:10000 (es. CTR) 

 carte a piccola scala -  1 : 25000, 1:50000, 1:100000 e 1:200000 (es. 

nazionale) 
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Esempio di cartografia 1:25000 
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Esempio di cartografia 1:10000 
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Esempio di cartografia 1:2000 
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Esempio di cartografia 1:500 
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Chi 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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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 

  
 

L'immagine Google Earth su Pavia è molto bella , ma non è facile leggere 

sull'immagine tutti i dettagli presenti in cartografia. 

 

L'efficacia dell'interpretazione dipende dalla qualità dell'immagine usata. 
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Sulla possibilità di interpretare offerta da diverse immagini - 1 

Foto aerea con risoluzione al suolo  

di 29 cm. 
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Sulla possibilità di interpretare offerta da diverse immagini - 2 

Immagine del satellite Ikonos con 

risoluzione al suolo di 1 m. 
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Sulla possibilità di interpretare offerta da diverse immagini - 3 

Leica ADS40-SH52 da Blom CGR - 

risoluzione al suolo di 8 cm. 
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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 interpretazione 

  
 

Che cosa c'è nelle regione rossa? E in quella blu? 

Viale Gorizia e la ferrovia. 
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Simbolizzazione 

Rosso: alberi 

Blu: scarpate 

Giallo: ferrovia 

Verde: cespugli, incolto 

Viola: baracca 

 
 



Marica Franzini – Pag. 24 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

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 

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



Marica Franzini – Pag. 25 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

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: 

 l'accuratezza delle misure usate per costruire la carta, cioè la precisione delle 

coordinate misurate e poi inserite nella carta 

 l'accuratezza con cui la carta restituisce le coordinate; per leggere le 

coordinate da una mappa cartacea 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. 

 
 

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

che servono a costruire una carta: la precisione delle misure 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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La scala come indicatore sintetico di 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 - 1 

All’interno della cartografia 

tradizionale alcune caratteristiche 

sono riportate esplicitamente 

come ad esempio il nome delle 

vie e la quota. 

La comprensione del significato di 

altri elementi è lasciata alla 

capacità di interpretazione 

dell’osservatore come, ad 

esempio, le coordinate 

planimetriche dei punti. 
 

 

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.  
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La classificazione delle entità - 3 

Grazie all’utilizzo della legenda, l’osservatore è aiutato nella comprensione degli 

elementi disegnati. 

Tali classificazioni hanno però una natura grafica e quindi non consentono una 

completa ed esaustiva schematizzazione di tutti i possibili casi (è complicato 

discriminare graficamente 300/400 differenti categorie). 
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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.  

 

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 ed 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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Riassumendo 

 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. 

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

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

frutteti, coltivazioni varie; mappe sulle etnie presenti in un territorio. 
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2 - La cartografia numerica vettoriale 
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La carta 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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Esempio di 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 crea 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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Carte digitali vettoriali - 1 

Cartografia tradizionale: Carta digitale vettoriale: 

 è un supporto 

bidimensionale, deformabile 

e di dimensione limitata 

 sono memorizzate in memorie di massa la 

cui capacità è limitata solo dalla 

dimensione dell’HD. Sono quindi illimitate, 

non deformabili e virtualmente n-

dimensionali (dipende solo dalla struttura 

dei dati: 3D, tempo, descrizione, etc.) 

 possiede un fattore di scala  non esiste strettamente un rapporto di 

scala; spesso si utilizza questa espressione 

quale indicatore generale della qualità 

della carta 

 carta statica  carta facilmente aggiornabile 
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Carte digitali vettoriali - 2 

Cartografia tradizionale: Carta digitale vettoriale: 

 possiede delle precisioni 

intrinseche 

 il sistema memorizza e quindi restituisce 

esattamente le stesse coordinate di 

input. La precisione è quindi analoga alla 

qualità del rilievo utilizzato per 

l’osservazione dei punti 

 rappresenta il mondo 

attraverso delle classificazioni 

 ogni caratteristica è univocamente 

definita attraverso l’utilizzo di un codice. 

E’ possibile dettagliare ogni elemento e 

la classificazione utilizzata è sempre 

esplicita 

 semplifica l’informazione 

altimetrica 

 l’informazione altimetrica può essere 

associata ad ogni punto 
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Carte digitali vettoriali - 3 

Le carte vettoriali inoltre permettono di manipolare le informazioni in molti 

modi: 

 è possibile utilizzare fattori di zoom 

 è possibile utilizzare colori differenti 

 è possibile manipolare le informazioni - ad esempio è possibile trovare 

facilmente tutti gli edifici contenuti in un certo poligono e discriminarli dagli 

altri dando loro un colore differente 

 è possibile effettuare elaborazioni numeriche automatiche (calcolo 

volumetrie) 

 

Vi è separazione tra sostanza e forma: 

 sostanza: gli oggetti ed i punti che li costituiscono 

 forma: colore, spessore dei tratti, campitura, ecc. 



Marica Franzini – Pag. 45 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

Funzionalità di visualizzazione e ricerca 

 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 tra dati geografici e 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 
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Scala della carta 

La qualità (termine generale) di una carta è collegata all'accuratezza con cui 

restituisce le coordinate dei punti e al grado di dettaglio. 

 

Nelle carte disegnate, tradizionali, questi aspetti erano strettamente correlati 

con la scala della carta. 

 

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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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 
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Cartografia 3D - Pavia 
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Cartografia 3D - Aosta 
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Cartografia 3D - L’Aquila 
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Cartografia 3D - Pavia 
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Cartografia 3D - Pavia 
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Mappe pienamente 3D - 1 

Gli edifici non sono ottenuti tramite un procedimento di estrusione, ma sono 

costruiti come oggetti solidi. 

Esempio della città di Siena (per concessione del prof. Galetto - Università di 

Pavia). 
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Mappe pienamente 3D - 2 
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Mappe pienamente 3D - 3 
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Mappe pienamente 3D - 4 
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Modelli virtuali di città - 1 

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

http://www.cybercity.tv/index_e.htm
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Modelli virtuali di città - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marica Franzini – Pag. 60 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

Digital Globe 
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Esempi 

 

 



Marica Franzini – Pag. 62 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

3 - La cartografia raster 



Marica Franzini – Pag. 63 di 71 – CART1 - cartografia.docx – 07/01/2014 

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 

 
 

Si tratta di un mosaico di tessere bianche o nere. 

Concetto di risoluzione. 
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Struttura di una carta raster - 1 
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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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Differenze - 1 

La carta vettoriale descrive la forma degli oggetti mediante le coordinate dei 

vertici: 

 è possibile zoomare a piacere 

 posso chiedere al programma di calcolare lunghezza o area di una polilinea 

 permette di associare alle entità un codice  

 è possibile colorare in modo “logico” le entità: le case rosse; le curve di livello 

secondarie gialle. La colorazione può essere cambiata all’occorrenza 

 è possibile chiedere di visualizzare o di non visualizzare certe categorie di 

entità 

 restituisce la posizione dei punti con la stessa precisione con cui è stata 

immessa, indipendentemente dal fattore di zoom. Non esiste errore di 

graficismo 
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Nella carta raster: 

 se clicchiamo su un punto della cartografia, otteniamo al massimo il valore 

del pixel sottostante 

 non è possibile colorazione logica 

 non è possibile effettuare elaborazioni numeriche 


