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La forma della terra

La Terra, nonostante l’esistenza di estese catene

montuose e bacini oceanici, ha una forma assai regolare

dato che il rapporto fra l’altezza della catena montuosa

più alta o la profondità del bacino più profondo è circa un

millesimo del raggio medio di una sfera che inviluppa

tutta la Terra.

La sua forma può essere definita attraverso quella del

GEOIDE che rappresenta la superficie dello spazio in cui il

vettore gravità è normale in ogni suo punto.



La forma della terra

La definizione di GEOIDE
da un punto di vista matematico è molto complessa. 

Studiare la forma della Terra, quindi, significa conoscere il 
campo gravitazionale della stessa prodotto dalla distribuzione 

delle masse, la loro densità e le leggi che regolano il moto 
attorno al proprio asse ed attorno al Sole. 

Per questo motivo viene approssimata utilizzano un
solido di rotazione, l’ELLISSOIDE.



Se il nostro pianeta fosse coperto interamente dall’acqua il

GEOIDE coinciderebbe con l’ELLISSOIDE in quanto il liquido si

predisporne sulla superficie normale alle linee di forza. Nel mondo

sono adottati differenti ellissoidi.

In Europa si usa quello Hayford. 

In Asia settentrionale quello di Bessel 

che era adottato anche in Europa fino al 1942.

Una ulteriore semplificazione consiste nel sostituire all’ELLISSOIDE una SFERA. Questa

approssimazione è tanto più valida quanto più piccola è l’area investigata. Si tenga conto

che la differenza tra geoide e sferoide è, circa, Dr=1/400000.

Questa differenza è trascurabile per i problemi planimetrici ma non per quelli altimetrici.

L’errore è trascurabile in un campo, detto topografico, di circa 15 km attorno al punto di

tangenza.



Sistemi di coordinate

I punti della superficie terrestre devono essere georeferenzati, cioè individuati

univocamente. Per questa ragione assume particolare importanza la definizione dei

sistemi di coordinate.

L’insieme di regole per la definizione dei sistemi di coordinate si chiama DATUM

In Europa si adotta il Datum ED50

I satelliti GPS usano il Datum WGS-84 

Nel 1950, in seguito ad un'intesa tra le Nazioni dell'Europa occidentale, si unificavano

le reti geodetiche di vari Stati, assumendo come punto di emanazione per il calcolo

delle coordinate geografiche un vertice a Potsdam, in prossimità di Bonn, punto

approssimativamente baricentrico rispetto alla globalità delle reti europee.

Per la precisione, in tale punto non venne imposta la coincidenza tra la normale

all'ellissoide e la verticale, ma venne invece imposto per la differenza tra essi un

valore definito; il sistema venne denominato ED50 (European Datum, 1950).



Coordinate geografiche

Ogni punto della superficie terrestre può essere univocamente individuato da

una coppia di coordinate:

- latitudine, che definisce la distanza angolare di un punto dall'equatore

-longitudine, che definisce la distanza angolare di un punto dal primo

meridiano. Per convenzione, tale meridiano è quello che passa per l'osservatorio

inglese di Greenwich.

I paralleli e i meridiani rappresentano le linee che uniscono tutti i punti della

superficie terrestre situati rispettivamente alla stessa latitudine o longitudine.

I paralleli sono circonferenze di raggio variabile poste orizzontalmente sulla

superficie terrestre; i meridiani, invece, sono una serie di circonferenze uguali

che si intersecano in corrispondenza dei poli.



Questo tipo di rappresentazione 

risulta essere pratico se si lavora su vaste aree. 

Se si lavora nel campo topografico risulta, invece, poco pratico in quanto 

si gestirebbero le distanze e le aree in termini di gradi, primi e secondi. 

A tal fine è più utile un sistema basato su un sistema di coordinate 

“cartesiano”: il sistema internazionale UTM (Universal Transverse 

Mercator projection).



La rappresentazione di Gauss è stata scelta per la cartografia ufficiale italiana. 

Si può immaginare come derivata dalla proiezione dei punti dal centro 

dell'ellissoide di riferimento su un cilindro tangente ad un meridiano, detto 

meridiano centrale.

cilindro tangente a un meridiano



In realtà la rappresentazione si ottiene unicamente con un procedimento 

matematico (le funzioni f e g ) e non attraverso un procedimento geometrico e 

proiettivo, anche se, per la propria similitudine con la proiezione cilindrica, la 

rappresentazione di Gauss viene definita cilindrica modificata o 

pseudocilindrica.

La cartografia di Gauss è conforme, e pertanto gli angoli misurati sulla 

carta corrispondono perfettamente con i corrispondenti angoli misurati 

sul terreno; le lunghezze misurate sulla carta sono invece deformate rispetto 

a quelle misurate sulla superficie di riferimento.



Rappresentazione del reticolato geografico, ovvero il complesso di linee che
rappresenta le trasformate dei meridiani e dei paralleli: si noti che la trasformata del
meridiano centrale è un segmento di retta.

Si può facilmente constatare dalla figura come il meridiano centrale venga
rappresentato senza subire alcuna deformazione, e come invece la deformazione
cresca rapidamente allontanandosi dal centro.

Per limitare le deformazioni, le rappresentazioni cartografiche usualmente utilizzate limitano l'estensione

del fuso (porzione di ellissoide compresa tra due meridiani) che viene rappresentato in un unico sistema.



Sistemi di riferimento

Il sistema U.T.M.

Il sistema UTM è utilizzato come base per la cartografia mondiale.

La proiezione si basa sulla proiezione cilindrica trasversa di Mercatore.

La proiezione è policentrica, infatti per evitare eccessive distorsioni si divide la

superficie terrestre in 60 fusi di 6°ciascuno.

Il meridiano fondamentale è l'antimeridiano di Greenwich.

Per l’Italia i fusi 32, 33 e 34.

Ogni fuso è suddiviso in 20 zone di 8° di latitudine

ciascuno, l’Italia è compresa nella zone S e T.

Quindi, si rappresenta in un unico riferimento x, y

una determinata porzione di territorio i cui punti

abbiano differenze di longitudine inferiori o uguali a

3°, rispetto al proprio meridiano centrale.





Con le equazioni della rappresentazione si ottengono le coordinate 

X : con origine sul meridiano centrale

Y : con origine all'equatore

Allo scopo di eliminare l'uso dei numeri negativi per le ascisse dei numeri posti ad Ovest 

dei rispettivi meridiani centrali, si è ricorso allo spostamento fittizio dell'origine delle ascisse 

istituendo una falsa origine e attribuendo ai punti sul meridiano centrale di ogni fuso un 

valore convenzionale di x, pari a 500 km per le nostre zone.

Si vengono quindi a determinare le coordinate E (Est) e N (Nord), definite da:

N = y

E = x + 500.000 m



Nell'ambito di un fuso la deformazione lineare raggiunge il valore massimo sui

meridiani marginali del fuso: il modulo di deformazione lineare, definito come

rapporto tra un elemento lineare infinitesimo sulla carta ed il corrispondente elemento

misurato sull'ellissoide, raggiunge il valore di 1,0008.

Per esempio, considerando due punti ad una distanza di 1000 m sull'ellissoide, si

trova sulla carta, fra i corrispondenti punti, secondo le equazioni f e g, una distanza

pari a 1000.80 m.

Per limitare questa deformazione si introduce un fattore di contrazione pari a 0.9996,

ovvero si rimpicciolisce tutta la rappresentazione di 4/10.000.

Si ha pertanto un modulo di deformazione lineare di: 0.9996 sul meridiano centrale,

1.0004 sui meridiani marginali e 1 su due linee prossime ai meridiani che hanno circa

2° di differenza di longitudine rispetto al meridiano centrale; in tale modo la

deformazione relativa non supera il valore di 4/10.000.

Dal punto di vista geometrico, l'applicazione del fattore di contrazione corrisponde ad

utilizzare un cilindro non più tangente bensì leggermente più piccolo, e quindi

secante, rispetto all'ellissoide.





Coordinate UTM

Il territorio italiano è compreso tra i fusi 32-33-34

La numerazione parte dall’antimeridiano di Greenwich da ovest verso est.

Le fasce sono indicate con lettere dell’alfabeto. 

A partire dal polo sud (-80°) sono individuate 20 fasce: una ogni
8°. L’Italia è compresa nelle fasce S e T.

L’intersezione tra un fuso e una fascia è detta zona. 

Le zone sono divise in un reticolo centi-chilometrico (quadrati di 100 km di 
lato) caratterizzato da una doppia lettera.

L’Italia ha adottato il sistema UTM come gli altri Paesi nel 1950 (ED50).





Nella cartografia regionale tuttavia, per motivi di praticità, si adotta il sistema che applica la
proiezione cilindrica inversa di Gauss, adattata al territorio italiano dal topografo Boaga che
fa ricadere il territorio nazionale in soli due fusi. Questo tipo di proiezione si chiama Gauss-
Boaga

Sistema Gauss-Boaga

La cartografia ufficiale italiana è stata proposta nel 1940 dal prof. Boaga. 

Essa utilizza, come il sistema U.T.M., la rappresentazione di Gauss. 

Prevede unicamente l'utilizzo di due fusi, denominati fuso Ovest e fuso Est, 

coincidenti rispettivamente con i fusi 32 e 33 del sistema U.T.M.

Tali fusi hanno come meridiani centrali, rispettivamente, i meridiani posti a 9° e a 

15° ad Est di Greenwich (Meridiano fondamentale). 

Il vertice di Roma Monte Mario (sistema Roma40) è stato assunto come punto di 

emanazione per il calcolo delle coordinate geografiche di tutti i vertici della rete 

geodetica nazionale.Per punto di emanazione si intende il luogo geometrico in cui 

la normale all'ellissoide e la verticale, intesa come linea di forza del campo 

gravitazionale terrestre, sono coincidenti.Per rete geodetica si intende un 

insieme di punti di coordinate note, determinate con elevata precisione, detti 

vertici trigonometrici.



Sistema Gauss-Boaga

fuso Ovest (fuso 1)

6° < l< 12°27'8".4 

fuso Est (fuso 2)

11°57'8".4 <l < 18°30'

La zona compresa tra le longitudini –0°30' e 0°da Monte Mario (11°57' 8".4 e 

12°27' 8".4 da Greenwich) è una zona di sovrapposizione tra i due fusi ed in 

essa le coordinate dei punti vengono determinate in entrambi i fusi.

In effetti, allo scopo di conservare invariato il taglio della preesistente 

cartografia in scala 1:25.000 e 1:100.000, la zona di sovrapposizione è stata 

ottenuta estendendo il fuso Ovest fino al meridiano di Roma (Monte Mario), e 

quindi il meridiano di separazione tra i due fusi è quello di longitudine 

11°57'08".40.





Al vertice di Roma Monte Mario (sistema Roma40), in seguito ad accurate 
osservazioni astronomiche, sono state attribuite le seguenti coordinate 
geografiche:

φ = 41°55'25".51

λ = 12°27'08".40

L'Ellissoide Internazionale proposto da Hayford è stato scelto come ellissoide 
di riferimento caratterizzato dai seguenti parametri:

semiasse equatoriale: a = 6.378.388 m

schiacciamento: α = 1/297.0



E’ stata istituita una doppia falsa origine (una per ciascun fuso):

-meridiano centrale fuso Ovest x = 1500 km
-meridiano centrale fuso Est x= 2520 km (20 km per includere la penisola salentina)

Si venivano quindi a determinare le coordinate E e N, definite da:

N = y per entrambi i fusi
E = x + 1500 per il fuso Ovest
E = x + 2520 per il fuso Est

In tal modo la prima cifra 
della coordinata Est corrisponde 
sempre al numero del fuso: 

1 per il fuso Ovest 
2 per il fuso Est

Tale sistema 
venne denominato
Gauss-Boaga.



Per collegare le 

rappresentazioni nei due 

fusi nazionali è stata creata 

una zona di 

sovrapposizione

estendendo il fuso Ovest 

dell'ampiezza di 30' in 

longitudine; in tale zona i 

vertici trigonometrici sono 

riferiti sia al fuso Est sia al 

fuso Ovest, e sulla 

cartografia vengono 

impressi i riferimenti dei due 

sistemi.



Coordinate piane nella Cartografia Italiana

La cartografia italiana riporta normalmente gli elementi necessari per 
determinare le coordinate piane di un punto nei due sistemi di 
riferimento:

·ED 50 – Sistema europeo definito anche UTM; 

·ROMA 40 – Sistema nazionale italiano definito di Gauss-Boaga; 

I due sistemi hanno in comune:

- Elissoide di riferimento (Elissoide internazionale di Hayford); 

- Proiezione: Gauss; 

- Assi cartesiani: equatore e stessi meridiani; 



Differiscono invece in:

a) Punto di emanazione del sistema, che sono i seguenti:

M.Mario per Roma 40

Potsdam per ED 50

Il punto di emanazione, definito anche punto di tangenza elissoide-geoide, 

si trova Roma Monte Mario per il Sistema Italiano e a Potsdam per quello 

ED 50.

Il punto di emanazione diverso provoca degli sfasamenti irregolari tra i 

due sistemi:

5”, 5-6”, 5 in latitudine, 2”,2-2”, 9 in longitudine, distribuiti in modo non 

omogeneo sul territorio nazionale



b) Meridiano fondamentale (0° di longitudine):

1. M. Mario per Roma 40

2. Greenwich per Ed50

c) False origini

+1500 Km per il fuso Ovest (Roma 40)
+2520 Km per il fuso Est (Roma 40)

+500 Km per i fusi 32 e 33 (ED 50)

Si tratta di valori attribuiti al meridiano centrale del fuso in modo da 
ottenere coordinate sempre positive anche ad Ovest del meridiano. 
Nel sistema Gauss- Boaga non è necessario specificare il fuso, in quanto:
-se il valore di E inizia con 1, si tratta del fuso Ovest; 
-se inizia con 2. Si tratta di fuso Est; 



CARTOGRAFIA I.G.M. 

Coordinate rispetto a Greenwich

-Ellissoide internazionale ED50 orientato su Potsdam
-Origine delle ordinate : meridiano fondamentale
-Origine delle ascisse: equatore

-L’Italia è tutta a Est di Greenwich
-Monte Mario si trova a circa 12°30’

-Proiezione conforme di Gauss

CARTOGRAFIA I.G.M. 

Coordinate rispetto a Monte Mario

-Ellissoide internazionale ED50 orientato su Monte Mario
-Origine delle ordinate : meridiano di Monte Mario (0° 00’ 00’’)

-Origine delle ascisse: equatore

-Il meridiano centrale divide i due fusi: Est e Ovest. 
-Proiezione conforme di Gauss





LA PRECISIONE DEI DATI SUI SUPPORTI CARTOGRAFICI

Scale cartografiche

Il rapporto fra una determinata misura effettuata sulla carta e quella
corrispondente nella realtà esprime di quanto la rappresentazione è ridotta
rispetto al mondo reale.

La scala rappresenta il rapporto di una lunghezza misurata sulla carta e la
corrispondente lunghezza misurata sul terreno.

La si può pertanto rappresentare sotto forma di frazione.

Per poter rappresentare porzioni di territorio, diverse per estensione, le
carte devono essere prodotte usando "scale" diverse.
Ciò significa che le scale più “piccole” saranno quelle al denominatore più
grande e viceversa. Passando dalle scale più piccole a quelle più grandi le
carte rappresenteranno porzioni di territorio sempre più limitate e con un
insieme di particolari via via crescenti.



Classificazione delle carte

Le carte geografiche, con scale minori di 1:1.000.000, rappresentano

porzioni del globo anche molto estese come i continenti.

Le carte corografiche, con scale comprese tra 1:1.000.000 e 1:100.000,

rappresentano con buona ricchezza di particolari aree abbastanza estese della

superficie terrestre come regioni o intere nazioni.

Le carte topografiche, infine, hanno scale superiori a 1:100.000 e

rappresentano con molta precisione zone relativamente limitate della superficie

terrestre (rilievi, idrografia, centri abitati grandi e piccoli, orografia, ...);

consultandole si possono trarre utili informazioni sul territorio.

Esistono infine le Piante o Mappe, la cui scala è superiore a 1: 10.000



Le carte topografiche si possono suddividere in funzione del loro rapporto di 

scala, come segue:

· carte a piccola scala 1:100.000, 50.000, 1:25.000. 

· carte a media scala 1:10.000, 1:5.000 

· carte a grande scala 1:2.000, 1:1.000 

· carte a grandissima scala 1:500, 1:200 

Le carte a piccola scala (1:100.000, 50.000, 1:25.000) offrono una visione
di sintesi del territorio che rappresentano. Sono generalmente carte nazionali
che vengono utilizzate come base di progetti di programmazione di larga
massima.

Le carte a media scala (1:10.000, 1:5.000) sono le carte regionali. Esse
devono avere, per contenuto qualitativo e metrico, il grado di dettaglio che
consenta di ricavare tutti gli elementi conoscitivi necessari per la pianificazione
a livello regionale.

Le carte a grande scala (1:2.000, 1:1.000) descrivono il territorio con il
grado di dettaglio necessario ad una sua pianificazione a livello comunale.

Le carte a grandissima scala (1:500, 1:200), stante il loro costo elevato, non
vengono generalmente realizzate per l’intero territorio di un comune, ma per
particolari zone, ad esempio per centri storici, e vengono utilizzate come base
di strumenti molto specifici come piani di recupero.



Generalizzazione 

Concetto di generalizzazione: le informazioni e la loro simbolizzazione sono 
selezionate e modificate in modo da adattarsi alla scala della carta.

Per facilitare la lettura delle carte a piccola scala, alcuni dettagli della 
rappresentazione, relativi per esempio a viabilità e a edificato, sono amplificati, 
oltre che semplificati ed eventualmente accorpati, alterando così per essi il 
rapporto di scala.

Sotto quest'aspetto, la scala 1/10.000 è la frontiera fra scale metriche, in cui il 
rapporto di scala è rispettato in quasi tutti i dettagli, e scale simboliche, in cui 
per necessità di rappresentazione esso può essere talvolta alterato.
La rappresentazione di uno stesso oggetto varia pertanto in funzione della scala 
ed il criterio che presiede a tale variazione è definito criterio di generalizzazione 
nel passaggio di scala; esso è applicato nella cartografia derivata, ottenuta da 
cartografia esistente a scala maggiore.



È importante osservare che la generalizzazione può avvenire solo in senso discendente,

non è possibile né corretto derivare cartografia da documenti a scala minore, anche per

l'impossibilità di ripercorrere a ritroso la sequenza di semplificazioni che gli oggetti del territorio

hanno subito in fase di costruzione della carta.

Generalizzazione cartografica =

a) Sfoltimento logico

b) Sfoltimento geometrico



Accuratezza

Identifica al tempo stesso la precisione ed il dettaglio delle informazioni acquisite

ed è correlata al rapporto di scala.

Questo valore è assunto come risoluzione della carta ovvero la dimensione

minima che deve avere un oggetto o un suo dettaglio per poter essere

rappresentato a una determinata scala.

Da ciò dipende la tolleranza planimetrica ovvero lo scostamento massimo,

rapportato alla scala della carta, fra le posizioni planimetriche di un generico

punto e la sua corretta posizione sul terreno; secondo le norme italiane è fissato

a 0,4 mm grafici.

La comprensione del parametro accuratezza porta a rifiutare, in quanto errati,

gli ingrandimenti delle carte, e a tollerare entro limiti contenuti le riduzioni. Gli

ingrandimenti infatti avrebbero il risultato di aumentare la scala senza

migliorarne l'accuratezza.



Altimetria e distanze

L’altimetria è la distanza normale di un punto dal livello del mare.
Per indicare le altimetrie si utilizzano in funzione della scala di
rappresentazione:

-colori o sfumature per carte a piccola scala
(es. carte geografiche, carte stradali, ecc.);

-punti quotati e isoipse per le carte topografiche.

La distanza che si misura tra due punti, su una carta è la distanza planimetrica,
la distanza reale è determinata applicando il teorema di Pitagora

in cui l'ipotenusa x rappresenta il valore della distanza reale,
a è la distanza planimetrica
b il dislivello esistente tra i due punti



Consideriamo un rilievo del terreno e immaginiamo di intersecarlo con dei

piani, paralleli alla superficie del mare e distanti fra di loro di una quota fissa;

l'insieme dei punti dove i piani incontrano il rilievo sono rappresentati da linee

continue più o meno sinuose aventi la stessa quota, la cui proiezione in piano è

la isoipsa. Le isoipse quindi sono curve che collegano tra loro punti di

stessa quota.



La disposizione delle isoipse evidenzia le

caratteristiche plastiche del terreno: se

esse sono molto vicine l'una all'altra

rappresentano un terreno in forte

pendenza, se molto distanziate il terreno

ha debole pendenza.

Se in un fascio concentrico di isoipse le

quote diminuiscono dall'esterno all'interno

esse rappresentano una cavità che può

essere un lago, una conca, una vallata, un

cratere.

Se il fascio è sempre concentrico, ma le

quote aumentano dall'esterno all'interno

rappresentano un rilievo che può essere

una collina, una montagna, ecc..



Un ulteriore elemento cartografico che si può rilevare è la pendenza del

versante attraverso la definizione dell'intervallo cioè la distanza planimetrica

fra due curve successive.

L'intervallo è variabile e dipendente dalla pendenza della superficie topografica.

Di conseguenza, poiché il dislivello è sempre uguale, al diminuire dell'intervallo

aumenterà la pendenza.

Se lungo un certo tratto di un percorso, le curve distano 10 mm fra di loro, la distanza planimetrica da

percorrere è di 100 metri alla scala 1:10.000; contemporaneamente avrò superato un dislivello di 10 m. la

pendenza del tratto è quindi del 10% (10 / 100 = 0,1 corrispondente appunto al 10%). Se l'intervallo

fosse di 4 mm, la pendenza sarebbe del 25% ( 4 mm corrispondono a 40 m, quindi 10/40 = 0,25 pari al

25% per l'appunto).

Sintetizzando si avrà:

-pendio a debole pendenza = curve distanti

-pendio ripido = curve ravvicinate

-rilievo = curve chiuse l'una dentro l'altra

-passo o sella = due insiemi di curve, racchiuse da una terza curva che si restringe fra di

essi

-promontorio, costone = le curve rivolgono la loro convessità verso le quote minori

-avvallamento = le curve rivolgono la loro convessità verso le quote maggiori.





CARTE I.G.M.I.



Legge n.68 del 2 febbraio 1969 (art.1) stabilisce che gli organi cartografici ufficiali dello
stato sono:

Istituto Geografico Militare (IGMI);

Istituto Idrografico della Marina: si occupa di rilievi batimetrici e oceanici, rilievi
geodetici lungo le coste, produce carte nautiche necessarie per la navigazione;

Sezione Fotocarta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, diventato Centro di
Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica (CIGA);

Servizio Geologico, che così come il CIGA, non esegue rilievi topografici, e utilizza
carte dell'IGMI riportando su queste solo le informazioni relative al rilievo geologico e
gravimetrico (o alla navigazione aerea);

Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali (ora Dipartimento del
Territorio), che rileva mappe alle scale da 1:5000 a 1:500 partendo dalla rete
trigonometrica dell'IGMI, per scopi fiscali (dipende dal Ministero delle Finanze).

CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE E COMUNALE

Regioni (1:5000 o 1:10000)
Comuni (1:1000 o 1:2000)

Sono carte rilevate. Non esiste una legislazione che stabilisca le modalità di produzione.
Alcuni criteri tecnici di progettazione, esecuzione e collaudo sono stati proposti, prima del suo
scioglimento, dalla Commissione Geodetica Italiana per assicurare che venga prodotta una cartografia
omogenea.



Cartografie dell’Istituto Geografico Militare

L’organo ufficiale a livello nazionale per la produzione di cartografie è l’Istituto Geografico

Militare Italiano (IGMI) con sede a Firenze.

Inizialmente la cartografia IGM era realizzata tramite proiezione poliedrica o naturale

policentrica di Sanson–Flamsteed, l'inquadramento geodetico e cartografico adottato per

la prima rappresentazione del territorio nazionale è stato riferito all'ellissoide di Bessel

orientato a Roma - Monte Mario.

A partire dal 1942 viene utilizzata la Proiezione cilindrica inversa di Gauss adattata dal

Prof. Boaga alla realtà italiana (sistema Gauss – Boaga) con sistema di riferimento

Roma ’40 (ellissoide Internazionale)

Nel 1950, in seguito ad una convenzione internazionale, si decise di uniformare le

cartografie nazionali adottando un sistema di rappresentazione universale, la Proiezione

Universale Trasversa di Mercatore (U.T.M.) e per la cartografia Europea si è adottato il

sistema di riferimento E.D.50.



In definitiva sulle nuove tavolette in scala 1:25.000 si ritrova il reticolato

chilometrico riferito al sistema U.T.M. con elementi per ricostruire il reticolato

di Gauss – Boaga.

In un riquadro a parte si trovano infatti le coordinate dei quattro vertici della tavoletta

nel sistema di Gauss – Boaga con riferimenti a margine per ricostruire il relativo

reticolato chilometrico e distinguere i due fusi nei quali l’Italia veniva suddivisa.

Per la sua redazione e pubblicazione l’IGM ha assunto come scala fondamentale quella

1:100.000, ma il rilevamento sul terreno viene eseguito alle scale di 1:50.000 e

1:25.000 (Levate di campagna).

Applicando successivamente procedimenti di sfoltimento e generalizzazione si riconduce

il dettaglio dei particolari rappresentati ad un livello proprio della carta a minore scala.

Su questa carta la maggior parte dei particolari non può essere rappresentata nelle sue

dimensioni reali ridotte in scala, in quanto risulterebbero infinitesime.

Si ricorre quindi ad una rappresentazione simbolica che consente di rendere

appariscenti i particolari più importanti conservandone il posizionamento.



Gli elementi principali della cartografia italiana sono:

-Foglio
-Quadrante
-Tavoletta
-sezione

L’Italia è suddivisa in 277 FOGLI

La scala è 1:100.000 e il taglio è eseguito secondo un’ampiezza di 30’ di
longitudine e 20’ di latitudine (man mano che si procede verso il polo nord
dall’equatore i fogli diventano più piccoli a causa della convergenza dei
meridiani passando da 1600 km2 di un foglio all’estremo sud ai 1400 km2 al
nord).

L’equidistanza delle curve di livello è di 50 metri. Sono pubblicati in due
serie:

-Serie 100/V a 5 colori o, per alcuni fogli, a 7 colori, con l'orografia a sfumo
e curve di livello. La disponibilità di una esclude l'altra. Per la stessa serie è
disponibile anche l'edizione a 3 colori con l'orografia a sole curve di livello;
-Serie 100/L a 2 colori con i limiti amministrativi e l'ubicazione delle sedi
comunali in viola.



Il QUADRANTE nasce dalla suddivisione in quattro parti del FOGLIO. Ha un
taglio di 10’ di latitudine e 15’ di longitudine con una scala 1:50.000. I
quadranti sono indicati con numeri romani all’interno del FOGLIO.

Le TAVOLETTE sono ricavate dalla suddivisione in quattro dei QUADRANTI.
Hanno un taglio di 5’ di latitudine e 7’30’’ di longitudine con una scala
1:25.000. L’equidistanza delle curve di livello è di 25 metri.
Le tavolette sono indicate con un toponimo e con la posizione geografica
all’interno del quadrante (NE, NO, SO, SE).

È pubblicata, a seconda delle aree, in una sola delle tre versioni:

-a un solo colore (nero)
-a 3 colori (nero, bistro e azzurro)
-a 5 colori (nero, bistro, azzurro, verde e rosso)

In limitati casi alcune tavolette sono suddivise in sezioni in scala 1:10.000 che
vengono indicate con le lettere A,B,C,D seguendo lo stesso criterio di
distribuzione utilizzato per i quadranti.







“vecchia” cartografia IGMI



Carta topografica d'Italia serie 25/V

La carta si compone di 3545 elementi alla scala 1:25 000, denominati 
"tavolette", che hanno le dimensioni di 7'30" in longitudine e 5' in 
latitudine. Le diagonali sono di circa 12 km. Abbraccia una zona di terreno 
pari a circa 100 kmq.

La carta è tutta pubblicata.

È inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, nel sistema 
geodetico nazionale con reticolato chilometrico UTM riferito al sistema 
geodetico europeo (ED50). 

L'orografia a curve di livello ha equidistanza generalmente di 25 metri.



Attualmente l’IGM non realizza più l’aggiornamento dei vecchi fogli in scala 

1.100.000, ma una nuova stesura cartografica in scala 1:50.000 che diventa il 

foglio di riferimento, con dimensioni di 20' in longitudine e 12' in latitudine.

Questa non rappresenta quindi più un quarto del foglio scala 1:100.000, ma un 

sottomultiplo della nuova “Carta d’Europa” in scala 1:250.000, a sua volta inquadrata nella 

“Carta Internazionale del Mondo” prodotta alla scala 1:1.000.000. 

Viene derivata dalle tavolette 1:25.000 se queste hanno un grado di aggiornamento 

accettabile, o da nuovi rilievi aerofotogrammetrici.

Sono previsti 652 elementi, non ancora tutti pubblicati.

Viene prodotta in 6 colori (Serie 50), oppure a 3 colori (Serie 50/L)

Analogamente la nuova cartografia in scala 1:25.000, denominata sezione risulta essere 

un sottomultiplo della nuova serie 1:50.000 (un quarto) ed abbraccia una zona di 

terreno pari a circa 150 kmq contro i circa 100 kmq della "tavoletta". Rappresenta una 

porzione di territorio di 10’ in longitudine e 6’ in latitudine. Questa cartografia ha 

l'orografia a curve di livello con equidistanza di 25 m e riporta i confini di Stato, i limiti 

amministrativi regionali, provinciali e comunali. È stampata a 4 colori. Rappresenta la carta 

rilevata fondamentale, dalla quale derivano tutte le altre a scala minore.



Carta topografica d'Italia serie 25 (nuova serie)

La carta si compone di 2298 elementi alla scala 1:25 000, denominati
"sezioni", che hanno le dimensioni di 10' in longitudine e 6' in latitudine. La
carta è in corso di allestimento.

Le sezioni, elaborate con rilievo aerofotogrammetrico numerico o analogico e
successivamente disegnate con metodologie automatiche o manuali, sono
inquadrate nella rappresentazione conforme UTM;

il sistema di riferimento geodetico è basato sull'ellissoide internazionale con
orientamento medio europeo (ED50).
Questa cartografia ha l'orografia a curve di livello con equidistanza di 25 m e
riporta i confini di stato, i limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali.
È stampata a 4 colori.
Il taglio geografico di una sezione è sottomultiplo della carta d'Italia alla scala
1:50 000 (un quarto) ed abbraccia una zona di terreno pari a circa 150 kmq.











Carta topografica d'Italia serie 50 e 50/L 

La carta si compone di 636 elementi alla scala 1:50 000, 
denominati "fogli", che hanno le dimensioni di 20' in longitudine e 
12' in latitudine. La carta è in corso di allestimento. 

È inquadrata nella rappresentazione conforme UTM, il sistema di 
riferimento geodetico è basato sull'ellissoide internazionale con 
orientamento medio europeo (ED50). 

Questa cartografia è derivata dai rilievi alla scala 1:25 000, ha 
l'orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 25 metri, 
riporta i confini di Stato ed i limiti amministrativi regionali, 
provinciali e comunali.

È pubblicat in 2 serie:
-serie 50 a 6 colori (orografia a sfumo, curve con sovrastampa del 
reticolato chilometrico in magenta)
-serie 50/L a 3 colori (orografia a sole curve e sovrastampa limiti 
amministrativi in viola).



Angolo superiore destro del foglio

Carta topografica d'Italia serie 50 e 50/L 



Carta topografica d'Italia serie 100/V e 100/L

La carta si compone di 278 elementi alla serie di 1:100 000, 
denominati "fogli", che hanno le dimensioni di 30' in longitudine e 20' 
in latitudine. 

La carta è tutta pubblicata.
È inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, nel 
sistema geodetico nazionale (ellissoide internazionale con 
orientamento a Roma M. Mario - 1940). 

La carta è derivata dai rilievi alla scala 1:25000 mediante spoglio. 
L'orografia è a sfumo e curve di livello con equidistanza di 50 metri, 
riporta i confini di Stato ed i limiti amministrativi regionali e 
provinciali.

È PUBBLICATA IN 2 SERIE:

-Serie 100/V a 5 colori o –per alcuni fogli- a 7 colori- con orografia a sfumo e curve di 
livello. Per la stessa serie è disponibile anche l’edizione a 3 colori con l’orografia a sole 
curve di livello.
-Serie 100/L a 2 colori con i limiti amministrativi e l’ubicazione delle sedi comunali in 
viola.



Angolo superiore destro del foglio



Istruzioni cartografiche sul quadrante 1:50 000



Segni convenzionali sul quadrante1:50 000



Riproduzione parziale del quadrante 1: 50 000



Segni convenzionali e istruzioni cartografiche sul foglio 1:100000



Istruzioni cartografiche sul foglio 1:100 000



Riproduzione parziale del foglio 1: 100 000



Carta topografia d'Italia serie 200/V (detta anche corografica stradale)

La carta si compone di 67 fogli alla scala 1:200 000, che hanno le dimensioni di 

l°30' in longitudine e 40' in latitudine. 

È inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, nel sistema 

geodetico nazionale. 

Ha l'orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 100 metri, riporta i 

Confini di Stato, i limiti amministrativi regionali e provinciali e l'indicazione delle 

distanze chilometriche parziali e totali. 

È stampata a 13 colori.

I fogli relativi alla Sardegna non sono disponibili.

Gli intervalli in  e  sono divisi in 2' con scacchi alternati della cornice



Particolare di una carta della serie 200/V



Carta d'Italia serie 250 (detta anche regionale)

La carta si compone di 15 fogli alla scala 1:250 000, di dimensioni 
variabili a seconda della estensione delle regioni amministrative.

È inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, con 
l'origine della longitudine corrispondente al meridiano di Greenwich. 

In ciascun foglio sono rappresentate una o due regioni 
amministrative. 

È derivata dalla carta alla scala 1:200 000. 

Ha l'orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 100 
metri, riporta i confini di Stato, i limiti amministrativi regionali e 
provinciali sovrastampati in viola e l’indicazione delle distanze 
chilometriche parziali e totali.
E' stampata a 13 colori.

E' in corso di allestimento e sostituirà la cartografia della serie 200/V.



Particolare di un foglio della serie 250



Segni convenzionali e istruzioni cartografiche sul la carta 1:200 000



Riproduzione parziale della carta 1:200 000



Segni convenzionali sulla carta regionale 1:250 000



Riproduzione parziale 
della carta 1:250 000



Carta "Il Mondo 1404" serie 500

Particolare di un foglio 
della serie 500

La carta si compone di 14 fogli alla scala 
1:500 000, che hanno di norma le 
dimensioni di 4' in longitudine e 2' in 
latitudine.
È inquadrata nella rappresentazione 
conica conforme di Lambert con l'origine 
della longitudine corrispondente al 
meridiano di Greenwich e con il reticolato 
UTM riferito al sistema geodetico europeo 
(ED50). 
Ha l'orografia a tinte ipsometriche, riporta 
i confini di Stato, i limiti amministrativi 
regionali e provinciali e l'indicazione delle 
distanze chilometriche. È stampata a 12 
colori.



Carta "Il Mondo 1301" serie 1000

Particolare di un 
foglio della serie 1000

La carta si compone di 6 fogli alla scala 
1:1 000 000, che hanno le dimensioni 
di 6° in longitudine e 4° in latitudine. 

È inquadrata con il reticolato UTM nella 
rappresentazione policonica 
modificata; l'origine della longitudine 
corrisponde al meridiano di Greenwich 
e ha il reticolato UTM basato 
sull'ellissoide di Clarke 1880 
modificato. 
Ha orografia a tinte ipsometriche con 
l'altimetria espressa in metri;
riporta i confini di Stato ed i limiti 
amministrativi regionali e provinciali. 
È stampata a 7 colori



Carta d'Italia alla scala 1:1 250 000

Particolare del foglio con 
carta a scala 1:1 250 000

La carta è inquadrata nella 
rappresentazione conica conforme 
di Lambert con l'origine della 
longitudine corrispondente al 
meridiano di Greenwich. 
Ha l'orografia a tinte ipsometriche 
e curve di livello, riporta i confini 
di Stato, i limiti amministrativi 
regionali e provinciali e 
l'indicazione delle distanze 
chilometriche parziali e totali. 
È stampata in un unico foglio a 13 
colori avente le dimensioni di cm. 
97 x 132. 



Carte da satellite, carte dell'IGMI

Spaziocarta serie 50/S

La carta si compone di 636 fogli alla scala 1:50 000, con dimensioni di 20' in 
longitudine e 12' in latitudine. 
La rappresentazione è quella conforme Universale Trasversa di Mercatore, il 
sistema di riferimento geodetico è basato sull'ellissoide internazionale con 
orientamento medio europeo (ED50). 
È ricavata dai dati digitali pancromatici rilevati dai sensori HRV montati sui 
satelliti SPOT. Tali dati sono immagazzinati e gestiti dalla società francese 
SPOT IMAGE e sono commercializzati in Italia dalla società Telespazio.

I satelliti SPOT hanno orbite circolari, inclinate di 8° rispetto al Nord 

geografico e volano ad una quota di circa 840 km. 
E' possibile realizzare delle riprese nadirali sulla stessa parte di terreno con 
una frequenza di 26 giorni. 
Il sistema di scansione montato su SPOT utilizza un sensore detto ad "array 
lineare" con un allineamento di 6000 celle sensibili (CCD).
Il sistema di scansione può poi essere rigidamente ruotato con un angolo di 
vista variabile tra -27° e +27°, offrendo la possibilità di acquisire dati in una 

striscia larga fino a 950 km.



Vengono rilevate strisce di ampiezza variabile tra 60 e 81 km in 
direzione Est - Ovest. 
Per esigenze commerciali poi la dimensione delle immagini in direzione 
Nord - Sud è fissata in 60 km.
Sulle immagini, opportunamente corrette sia dal punto di vista 
geometrico che radiometrico, sono riportati:

Acquisizione di immagini SPOT

•la quadrettatura chilometrica UTM;

•la toponomastica dei principali centri 
abitati e degli elementi orografici ed 
idrografici più significativi;

•i valori numerici delle quote di alcuni 
punti altimetricamente significativi.



I dati fuori cornice sono:

•dati di orientamento per il centro della carta (declinazione magnetica e 

convergenza del meridiano); 

•inquadramento dell'elemento cartografico nella propria serie e nelle serie 1000, 

250/G, 50; 

•legenda; 

•note di interpretazione (per l'uso congiunto della spaziocarta e cartografia 

tradizionale dell'IGMI); 

•estratto dell'area di competenza del foglio dalla cartografia 250G; 

•fonti di compilazione (parametri di identificazione, data di acquisizione delle 

immagini satellitari utilizzate, indicazione dell'eventuale mosaico di immagini 

utilizzato).

È stampata in bianco e nero. 

La produzione di questa carta è principalmente dedicata alle aree del 

territorio nazionale ancora sprovviste di cartografia al 50 000 ed è utile per 

integrare il contenuto informativo della cartografia tradizionale.



Carta speciale "Il Mondo (JOG) 1501" serie 250/G – Ground

La carta si compone, per la parte di competenza italiana, di 39 fogli alla scala 

1:250 000, che hanno le dimensioni di 2° (a nord di 40°N) o di 1°30' (a sud di 

40°N) in longitudine e 1° in latitudine.

È inquadrata nella rappresentazione conforme Universale Trasversa di Mercatore 

(UTM), basata nel sistema geodetico europeo (ED50). 

L'altimetria e la batimetria sono espresse in metri. Ha l'orografia a sfumo e curve 

di livello con equidistanza di 100 metri, riporta i confini di Stato ed i limiti 

amministrativi regionali. 

Le informazioni aeronautiche, sovrastampate in viola, sono aggiornate a 

cura del Centro Informazioni Geotopografíche Aeronautiche (CIGA). 

È stampata a 7 colori ed è aggiornata ogni sei anni.

Particolare della carta della serie 250/G



Particolare della carta della serie 250/G



Carta speciale "Il Mondo (JOG) 1501 ARIA" 

La carta si compone, per la parte di competenza italiana, di 39 fogli 
alla scala 1:250 000 e fondamentalmente possiede le stesse 
caratteristiche della serie 250/G. 

Le uniche differenze si riscontrano nell'altimetria e batimetria, che 
sono espresse in piedi, e nell'orografia che è a sfumo, a tinte 
ipsometriche e a curve di livello con equidistanza di 330 piedi (1 
piede = 12 pollici = 1/3 yard = 30,48 cm)

Sono evidenziati inoltre i valori di quota massima nei quadrangoli di 
15' di longitudine e 15' di latitudine utili per la sicurezza al volo. 

Le informazioni aeronautiche, sovrastampate in viola, sono 
aggiornate a cura dei CIGA ogni due anni sulla base della serie 250/G 
in versione ground aggiornata ogni sei anni. 

È stampata a 10 colori a cura del Centro Informazioni 
Geotopografiche Aeronautiche (CIGA). 



Particolare della carta della serie 250/Aria



Carta aeronautica d'Italia (OACI-CAI) alla scala 1:500 000

La carta si compone di 10 fogli che di norma hanno le dimensioni di 3°50' in 

longitudine e 2°45' in latitudine. È inquadrata nella rappresentazione conica 

conforme di Lambert con paralleli standard 38° N e 46° N. 

Ha l'orografia a tinte ipsometriche, l'altimetria espressa in metri e gli elementi 

aeronautici sovrastampati in viola e magenta. È stampata a 4 colori. 

È diffusa per conto del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche 

(CIGA).


