
La cartografia : i nostri obiettivi

Strumento didattico

Strumento ludico

Strumento conoscitivo

NON  vogliamo imparare ad orientarci nei 

dettagli di un altipiano scandinavo con nebbia,

in assenza di vegetazione e con una renna 

che ci insegue!!! 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://members.tripod.com/~SC3R1FF0/renna.jpg&imgrefurl=http://members.tripod.com/~SC3R1FF0/&h=235&w=313&sz=8&hl=it&start=9&tbnid=xx5Sqtor8AW8mM:&tbnh=88&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Drenna%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG
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Le carte



La Scala 

…oppure 



La Scala ………il fattore di riduzione

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/pagina-immagini/immagini/globo.jpg&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/pagina-immagini/immagini.htm&h=1024&w=1024&sz=170&hl=it&start=4&tbnid=TUW3ZxB8PiHXfM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dglobo%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG


La Scala ………il fattore di riduzione

5 cm 5 cm
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La scala



Le isoipse
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Le isoipse
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La pendenza

A 1100

B 1200

p%  = hab / dab X 100

p% = 100 /400 X100 = 25% 
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Il profilo altimetrico

In ordinate: le quote

In ascisse: le distanze



Bussola GPS

http://www.solarnavigator.net/images/hand_held_gps.jpg


Altimetro e pressione



La Val di Mello



La Val di Mello



La maglia del quadrato è 10 cm = 1 km scala 1:10.000



Le carte topografiche
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Misurare un 

percorso 

effettuato



Misurare un 

percorso 

effettuato

•Si “spezza” la curva in tanti piccoli segmenti 

rettilinei

•Si misurano i singoli segmenti

•Si sommano le misure

•Si trasformano in misure reali seguendo la 

scala della carta



Il bacino idrografico



Le carte tematiche

•Elementi naturali

•Tracce

•Diversi alberi

•Tane

•Nidi

•Elementi antropici

•Luoghi di riposo o riparo in caso di problemi

•Rete telefonica presente

•Luoghi per giocare

•Sentieri ripidi

•Sentieri pericolosi

•Il punto di “non ritorno” metà strada e metà dislivello

•La legenda

•L’”astuccio”

Condensiamo su una carta unica tutti i tematismi in rifugio

Facciamo preparare ai ragazzi l’escursione “cartografica”

CREIAMO UN DOSSIER

•Che scambieremo con le altre associazioni



Le carte tematiche

Carta dell’esposizione solare               Carta dell’acclività



La cartografia tematica

La legenda

Scala e 

bussola


