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La Cartografia – Premessa 

 

La cartografia è materia splendida, complessa, 

affascinante e il cui utilizzo può avere diversi scopi, 

l’orientamento finalizzato al sapere sempre essere dove ci 

si trova per potere essere in grado di risolvere situazioni 

difficili, lo studio del territorio, la cartografia può essere uno 

strumento ludico, di riflessione, di conoscenza ecc.. Per le 

caratteristiche di questo  corso (la brevità e l’obiettivo 

didattico) useremo la cartografia come strumento ludico 

e come strumento per conoscere il territorio (associato alle 

lezioni di geologia, vegetazione e fauna) : Non si vuole e 

non si pretende di fornire gli strumenti per essere in grado 

di risolvere situazioni di orientamento in prateria alpina a 

2300 m.s.l.m. in un luogo mai visto prima e in nebbia 

assoluta. Pur ritenendo fondamentale la conoscenza della 

cartografia e delle sue regole, se lavoriamo con ragazzi in 

un corso di Escursionismo, partiamo dal presupposto che 

ci troveremo sempre su sentieri “semplici” conosciuti  e 

che quindi non presenteranno particolari difficoltà.  

Le carte topografiche 

Le carte topografiche rivestono un’importanza basilare in 

qualsiasi attività eseguita sul territorio. La carta ci può 

essere utile nella didattica perché una sua attenta analisi 

ci permette di compiere relazioni tra i diversi elementi 

presenti su di essa, di ricostruire itinerari e quindi valutarne 

le caratteristiche: quote, dislivelli, distanze. E' possibile 

inoltre spiegarsi il perché della presenza d’insediamenti o 

di particolari attività produttive. Accanto alla cartografia 

tradizionale inoltre sono presenti degli strumenti correlati, 

quali le carte tematiche, o le foto aeree, che permettono 

uno studio più completo dell'area. 

Vediamo ora brevemente alcune elementari nozioni 

legate alla topografia. Il loro studio è finalizzata ad 

acquisire le conoscenze per utilizzare le carte sia per la 

didattica tradizionale sia per la realizzazione di progetti in 

aula legati allo studio ed al dissesto idrogeologico. Non 

entreremo eccessivamente nei dettagli ma, i concetti che 

verranno espressi, li riteniamo di fondamentale 

importanza. 

Definiamo quota di un punto la distanza tra il punto stesso 

e la sua proiezione verticale sulla superficie del livello 

medio del mare: in genere si utilizza il simbolo h seguito 

dalla quota. Nel caso in cui il punto si trovi al di sotto del 

livello medio del mare si parlerà di depressione ed il 

simbolo sarà negativo. 



 
3 

Definiamo dislivello tra due punti qualsiasi A e B la loro 

differenza di quota espressa in metri: 

 

hab = ha - hb  

 

per capirci, il dislivello tra il punto a quotato 1750 m ed il 

punto b quotato 650 m è: 

hab = (1750 - 650) m = 1100 m 

Definiamo invece pendenza del terreno tra due punti A e 

B il rapporto tra il loro dislivello e la loro distanza 

planimetrica espresso nella stessa unità di misura. 

Genericamente la pendenza s’indica in percentuale: 

p%  = hab / dab X 100 

 

Le curve di livello o Isoipse 

Immaginiamo di prendere un rilievo e "tagliarlo" con piani 

orizzontali tra di loro e tra loro sovrapposti in modo che 

abbiano un’equidistanza di 25 m, ne derivano delle aree 

tutte alla stessa quota e delimitate da delle curve chiuse 

che prendono il nome di isoipse. 

Proiettando tali curve su di un piano orizzontale, esse 

conservano la loro forma, risultano concentriche e 

mantengono le proprietà dei piani in sezione:  

1) tutti i punti giacenti sulla stessa isoipsa hanno la stessa 

quota  

2) tra le isoipse così proiettate si mantiene l'equidistanza, 

vale a dire il dislivello tra due di esse. 

Per capire l'equidistanza tra le isoipse bisogna guardare la 

legenda, riportata al fianco della carta vicino alla scala, 

normalmente le isoipse sono indicate con un tratto nero il 

cui spessore però può cambiare a seconda 

dell'importanza: 

 Le curve direttrici sono linee continue e marcate, la loro 

differenza di quota è di 100 m 

 Le curve intermedie o ordinarie: sono linee continue meno 

marcate delle direttrici e segnano un dislivello di 25 m. 
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 Le curve ausiliarie: sono linee tratteggiate (o continue ma 

molto fini) ed indicano un dislivello di 5 m e sono usate 

quando ci sono repentini cambi di pendenze 

Saper leggere con una certa padronanza le isoipse e la 

loro distanza ci permette di trarre informazioni preziose 

sulla morfologia del territorio e sulle risorse dello stesso, di 

seguito citiamo alcune tipiche morfologie espresse dalle 

isoipse. 

Altura isolata o cima o picco: 

è descritta da una serie di isoipse concentriche con quote 

crescenti verso l'interno (fig.1 pagina successiva) 

 

 

Fig. 1 Rappresentazione cartografica di un picco 

Altura isolata, picco. 

Sella 
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Linea di cresta o spartiacque: è un susseguirsi di curve 

chiuse intervallati da valichi (fig. 2) 

 

Fig.2 Rappresentazione grafica di linea di cresta o 

spartiacque 
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Costone o displuvio 

rappresentato da curve di livello che volgono la loro 

convessità o gobba verso quote minori (fig.3) 

 

 

 

Fig.3. Rappresentazione cartografica di una linea di 

spartiacque 

Linea di 

displuvio
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Impluvio o canalone 

rappresentato da curve di livello che volgono la loro 

convessità verso quote maggiori (fig.4) 

 

 

Fig.4 Rappresentazione cartografica di un impluvio o 

canalone 

Impluvio 
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Conca o depressione: 

è descritta da una serie di isoipse concentriche con quote 

crescenti verso l'esterno (fig.5) 

 

Fig. 5. Rappresentazione grafica di una depressione e di 

un profilo altimetrico 

Il profilo altimetrico: 

Analizziamo nuovamente la figura 5. 

Da essa si rileva come le isoipse possano essere utilizzate 

per disegnare l'andamento del rilievo lungo una qualsiasi 

sezione tracciata sulla carta. 

Si ottiene così un grafico che riporta sulle ascisse la 

distanza planimetrica (intervallo) delle isoipse comprese 

tra due punti determinati o località di riferimento, e sulle 

ordinate la differenza di quota (equidistanza) delle stesse 

isoipse comprese tra due località. 

La scala di riferimento dei dislivelli in genere non è mai 

quella della carta topografica, ma viene amplificata per 

permettere alle irregolarità del terreno di emergere ben 

evidenti. 
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La scala 

Tutte le carte rappresentano i lineamenti della terra in 

dimensioni molto più piccole delle reali.  La scala di una 

carta è perciò il rapporto tra le dimensioni del territorio 

rappresentato in cartina e le dimensioni reali dello stesso. 

Se prendiamo su una cartina la distanza tra Bergamo e 

Milano è e risulta essere 5 cm., sapendo che la distanza 

reale è di 50 km., suddividendo i due numeri scopriremo 

che a 5 cm, corrispondono 5.000.000 di cm., cioè con una 

frazione 

1 cm 

----------------------- 

5.000.000 cm 

questa frazione possiamo scriverla anche come 

1:5.000.000 per semplicità. 

Il vantaggio della scala numerica illustrata è che essa è 

completamente libera da ogni unità di misura, quali 

miglio, metri, chilometri, il concetto espresso è solo il 

rapporto tra le due rappresentazione. Per comodità 

comunque, quando si trova una carta con scala che non 

precisa l'unità di misura, si assume che questa sia il 

centimetro 

Per capire ancora meglio, in termini estremamente 

semplici, affermare che la scala di una carta è 1:10.000 

significa dire che le dimensioni di un oggetto, la lunghezza 

di una strada o la distanza tra due punti rappresentati sulla 

carta, nella realtà hanno  le dimensioni  10.000 volte 

maggiori. 

Ammettiamo di avere una cartina con un sentiero 

rettilineo che sulla carta è lungo 2 cm, se conosciamo il 

sentiero stesso che sappiamo essere lungo circa 2 km 

(200.000 cm), quale sarà la scala della carta? 

Applichiamo dunque la seguente proporzione: 

2(cm) : 200.000(cm) = 1 : X 

2(cm)=(misura sulla carta)  

(200.000 (cm) = misura reale)  

1  = (valore unitario di riferimento)   

X = incognita (scala della carta) 

Nelle carte 
topografiche la scala 
deve sempre essere 
indicata. Per 
l’orientamento 
invece se non 
indicato 
espressamente, si 
assume il Nord 
rivolto verso il 
margine superiore 
della carta:  
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X = 200.000 x 1 / 2 = 100.000  

 

La scala è dunque 1:100.000 

Per utilizzare al meglio le carte topografiche, specialmente 

se siamo in un posto che non conosciamo, è importante 

avere degli strumenti quali; altimetro: bussola, goniometro 

che utilizzati insieme alla carta ci permetteranno un lavoro 

ottimale. 

La bussola 

La bussola ci permette di sapere ritrovare sempre il nord e, 

cosa ancora più importante, saper calcolare la posizione 

di un determinato punto sul terreno rispetto al Nord. 

Bussola e carta vengono frequentemente utilizzati insieme, 

e da questo connubio nascono importantissime 

informazioni. Esistono delle bussole estremamente semplici 

che ci forniscono esclusivamente informazioni riguardo il 

Nord, altre invece , bussole da rilevamento, che sono 

corredate da stabilizzatori dell'ago, scale graduate, 

specchietti per permettere letture anche in posizioni non 

comode, alcune poi, visto l'utilizzo abbinato alle carte, 

hanno sul bordo un righello per potere tracciare linee 

regolari e della lunghezza desiderata. 

Il goniometro 

E’ uno strumento per la misurazione degli angoli, e 

consente di tracciare linee sulla carta con determinati 

angolazioni rispetto al N. L'utilizzo di goniometro e carte 

topografiche permette di risolvere diversi problemi. Ad 

esempio se da un luogo X devo recarmi in un luogo Y e tra 

questi punti non esiste sentiero o strada, calcolo con il 

goniometro l'angolazione-azimut- (es. 20°N) rispetto al 

Nord della retta che unisce i due punti e poi, inizio a 

intraprendere l'itinerario controllandone l'esattezza (20 °N) 

con la bussola. Un piccolo goniometro anche in plastica è 

importante poiché in grado di risolvere parecchie 

situazioni scomode. 

L'altimetro 

L’altimetro è lo strumento che c’indica  la quota sul livello 

del mare alla  quale ci troviamo. L’indicazione avviene 

tramite una lancetta che, muovendosi su di una scala 

graduata appropriata, c’indica la quota alla quale ci 

troviamo. E' però importante, riferendoci agli altimetri a 

pressione atmosferica, tenere sotto controllo la pressione 

La cartografia 
permette di riportare 
graficamente su 
supporto cartaceo e 
con estrema fedeltà e 
precisione, qualsiasi 
elemento naturale o 
artificiale.  
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stessa poiché, un repentino cambio delle condizioni 

atmosferiche può influire anche sul nostro altimetro 

inducendolo all'errore. 

L'importanza dell'altimetro sta nel saperci fornire la quota 

alla quale ci troviamo e, se in possesso di una carta alla 

scala appropriata, ci permette di localizzare  la quota 

nostra e quindi i dislivelli rispetto ad un rifugio, ad una 

strada o al sentiero smarrito. Inutile dire che in caso di 

nebbia, ove la percezione visiva è assente, l'altimetro può 

essere di estremo aiuto. 

L'utilizzo di tutti questi strumenti descritti ci permetterà di 

calcolare ed analizzare a tavolino una serie di dati, che in 

fase di progettazione ci permetteranno di dare credito o 

meno ad una ipotesi di lavoro. Ad esempio in fase di 

ipotesi per un itinerario potremo ricavare in anticipo, senza 

recarci sul posto, informazioni quali distanze, dislivelli, 

presenza di difficoltà o di morfologie particolari. 

 
Il Bacino Idrografico 
 

Sapere leggere ed interpretare una carta topografica  è 

di estremo aiuto in quanto permette di individuare una 

serie di morfologie dalle quali partire per trarre deduzioni, 

e misure utilissime  per la previsione e la “cura” di alluvioni  

o dissesti. Parlando di rischio alluvioni in un paese o in 

un’area è basilare definire il bacino idrografico a monte 

della località stessa. 

Il bacino idrografico di un corso d’acqua per l’abitato di 

“Belfiore” è l’area all’interno della quale  si raccolgono le 

precipitazioni meteoriche che, organizzate in aste fluviali di 

diverse dimensioni, dopo un tragitto più o  meno lungo, 

raggiungono l’abitato stesso. Il  Bacino idrografico  del 

torrente Mallero rispetto all’abitato di  Sondrio corrisponde 

alla Val Malenco. Il bacino idrografico  del Fiume  Adda 

rispetto al punto di immissione  nel lago di Como a Colico 

è la Valtellina ecc. 

L’analisi del bacino idrografico (fig.6) permette di 

evidenziare  poi una serie di dati importantissimi. 

Il bacino idrografico 
del paese di Civiglio, 
(fig.6, pag. 
precedente) è 
assimilabile ad un 
imbuto che raccoglie 
tutta l’acqua nella 
sua parte più ampia 
e la convoglia verso 
la parte più 
ristretta. 
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Fig. 6. Bacino idrografico di un corso d’acqua rispetto 

l’abitato di Civiglio (CO). 

Se evidenziamo su di una carta topografica a scala 

appropriata, partendo dalle quota più alte, tutti i corsi 

d’acqua (aste fluviali), noteremo che questi, incontrandosi 
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e scendendo a valle, si organizzano a formare un reticolo 

idrografico. I reticoli idrografici possono essere di diverso 

tipo, ed ognuno di essi può fornire informazioni importanti 

riguardo la struttura geologica e geomorfologica che, 

come andiamo ripetendo, è l’aspetto fondamentale dal 

quale partono gli studi sulla pericolosità di un’area. 
 

Le carte tematiche 
 

Affianco alla cartografia tradizionale esiste anche la 

cartografia "tematica" che ci permette ancora una volta 

di trarre informazioni a tavolino, e quindi ampliare il 

momento di indagine teorica  riducendo i rischi una volta 

sul terreno.  

La cartografia tematica si occupa di riportare su base 

cartografica alla scala appropriata una serie di 

informazioni, "tematismi",  di particolare interesse. In questo 

modo abbiamo le carte tematiche dei rifugi, delle 

sorgenti, dei punti panoramici, delle risorse culturali, degli 

allevamenti, ecc. Il bello di queste carte è che sono di 

immediata lettura e sono anche estremamente flessibili 

nella realizzazione. Infatti basta una cartina ed una 

discreta capacità di lettura di essa per  potere inserire sulla 

stessa il tematismo che vogliamo, realizzando così un 

importante strumento di lavoro di immediata fruibilità.  

E’ importante comunque avere una discreta proprietà 

della cartografia: questa possiamo farcela in due modi: 

studiando, studiando e studiando, in questo modo saremo 

in grado di lavorare su un base topografica anche alla 

prima volta che la prendiamo in mano oppure lavoriamo 

bene su di un’area che ben conosciamo. In questo caso 

sarà particolarmente agevole impostare un lavoro con i 

nostri accompagnati.  

Per gli accompagnatori, una esercitazione durante un 

sopralluogo può essere utile per prepararsi all’escursione 

con i ragazzi e per recuperare dati importanti quali: 

-punti ove uno o più telefonini prendono o meno 

-punti di riparo in caso di pioggia 

-punti di sosta utili per il pranzo o per difficoltà varie 

Ecc.. 

 

Per realizzare materialmente una carta tematica 

dobbiamo recuperare la base cartografica in b/n alla 

scala che riteniamo adeguata (il consiglio è la C.T.R. 

1:10.000). Per la scala adeguata o prendiamo una base 

adatta o tramite fotocopiatrice possiamo cambiarne le 

proporzioni. Il tematismo/i possono essere estremamente 

variabili, uno unico per tutti i partecipanti, oppure diversi 
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assegnati a singoli gruppetti. Esempi di tematismi: elementi 

naturali (verde) elementi antropici (rossi), in dettaglio, vie 

di comunicazione, tracce di animali, aghifoglie, latifoglie, 

viabilità, punti papabili per un campeggio, punti faticosi 

per il cammino, punti panoramici, corsi d’acqua, sentieri 

pericolosi e franosi, copertura forestale, prateria, 

avvistamenti di animali, tane ecc… 

In fase preliminare bisogna decidere la legenda degli 

elementi che dovremo inserire. La legenda viene decisa 

dai ragazzi (in genere si sbizzarriscono con simboli, colori) 

noi dovremo solo vigilare la pertinenza degli elementi 

scelti e la  congruità dei simboli. Una volta partiti dovremo 

lasciare a loro la libertà di fermarsi per cartografare, 

facendo attenzione , soprattutto nella prima ora, che ci sia 

corrispondenza nella localizzazione sulla carta degli 

elementi naturali. A questo scopo è opportuno 

saltuariamente  “resettare” le conoscenze ovvero fare il 

punto e dare loro dei riferimenti reali sul terreno e sulla 

carta (potremo fare usare loro la bussola, l’altimetro e il 

goniometro. Questa attività in genere regge per 2 h ca, 

poi c’è la stanchezza che prende il sopravvento. Siamo 

preparati a questo e in tarda mattinata vediamo di 

chiudere l’attività per riprenderla dopo pranzo. La 

rielaborazione consiste in confrontare gli elaborati tra loro, 

assemblare i tematismi su di una carta unica di sintesi e 

assieme valutarla e commentarla. 

 

Una Carta per tutte le età 

 

Se si ritiene che le carte C.T.R. 10.000 siano troppo difficili 

per dei ragazzi possiamo tradurre una cartina topografica 

in una molto più semplice con meno elementi specifici e 

più elementi che possono essere di riferimento e stimolare 

l’osservazione. Questa carta semplificata può essere 

preparata a tavolino se si conosce perfettamente il 

sentiero che si percorrerà altrimenti sarà opportuno una 

escursione di sopralluogo. E’ importante notare come la 

realizzazione di queste carte sia realmente un lavoro da 

archiviare e tenere per gli anni successivi e addirittura da 

scambiarsi con altre associazioni di escursionismo per, tra 

l’altro, passare conoscenze ed imparare modi di 

“lavorare” differenti. 

 


