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La CARTOGRAFIA  

è la scienza che si propone  

la rappresentazione della superficie 

terrestre  

su delle superfici piane  

(carte) 
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1. Una figura solida esprimibile 

matematicamente che approssimi 

nel miglior modo possibile la 

forma della terra (DATUM) 

Per poter far ciò necessitano : 

2. Delle regole che ci permettano di 

stabilire la posizione di una 

qualsiasi cosa posta su di essa 

(Coordinate  geografiche ) 

SISTEMA  

DI  

RIFERIMENTO 
(Geografico) 
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3. Trasportare la posizione delle 

cose presenti su  una superficie 

a   doppia  curvatura   su di  un  

piano/carta  (PROIEZIONE) 

Necessita altresì : 

4. Delle regole che ci permettano di 

stabilire la posizione di una 

qualsiasi cosa sulla carta 

(Coordinate  Piane ) 

SISTEMA   

DI  

RIFERIMENTO 
(Cartesiano) 

………………….. Analizziamo un passo alla volta 
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La nostra terra ha una morfologia  

piuttosto complessa difficilmente 

esprimibile matematicamente.  

Topografi e cartografi hanno 

cercato allora un’altra superficie, 

che ne approssimasse la forma, 

hanno “trovato” il Geoide, ( che 

assomiglia un po’ ad un pallone ), ma anche 

per questa risulta difficile farci 

sopra dei calcoli matematici, 

misurare distanze, stimare 

aree……. 

Geoide 

Geoide 
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Il passo successivo è stato 

scegliere l’ ellissoide che è  un 

solido che nasce dalla rotazione 

di un’ellisse attorno al suo 

asse minore, ed in più ha 

anche  uno schiacciamento  

in corrispondenza dei poli. 
 

 
È schiacciato come se qualcuno l’avesse 

compresso con due dita, proprio come si 

fa con una pallina di plastilina.  

Ellissoide  ( DATUM ) 
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I più famosi ellissoidi creati sono: 

Bessel (1841) 

Clarke (1866) 

Helmert (1906) 

Hayford (1910) 

Internazionale (1924) 

GRS80 (1979) 

WGS84 (1984) 

IERS (1989) 

Ellissoidi (DATUM geocentrici e Locali) 

Se l’ellissoide ha il suo centro 

coincidente con il centro di 

massa della Terra si parla 

di    Datum  Geocentrico. 

 

Quando l’ellissoide si porta a 

spasso per avvicinarlo alla 

superficie della Terra, in 

un’area particolare, si 

definisce un  Datum Locale. 
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ROMA 40 – MONTE MARIO 
Un datum locale molto utilizzato in 

Italia, a partire dal 1948, è 

il ROMA40. 
 

L’ellissoide di rotazione è quello 

di Hayford, orientato su  Roma 

Monte Mario ed il meridiano che 

passa di lì è quello fondamentale per 

la definizione delle longitudini dei 

punti. 

DATUM  Utilizzati nella Cartografia  

Questo Datum è stato usato per la produzione cartografia dell’IGM 

fino alla fine degli anni ’80 e, nonostante la legge italiana lo abbia 

mandato in pensione da qualche anno (dal 2011), gode ancora di ottima 

salute ed è largamente usato nella Cartografia Tecnica Regionale 

(CTR), e non solo. 



ED50 – EUROPEAN DATUM 
L’European Datum 1950 (ED50) è un datum locale che ha come ellissoide 

di riferimento quello Internazionale ed è orientato a Postdam, in Germania, 

introdotto alla fine della Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di uniformare 

ed ottimizzare la produzione cartografica europea.  
 

WGS84 

Il WGS84 – (World Geodetic System)  è un datum geocentrico introdotto nel 

1984 che approssima abbastanza bene tutta la superficie della Terra ed è 

quello attualmente più in uso.  
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DATUM  Utilizzati nella Cartografia  

Un ellissoide geocentrico perde per accuratezza di rappresentazione 

nella zona dove l’ellissoide locale è orientato ma vince, a mani bassi, in 

tutte le altre parti della Terra.  
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Anche se nel mappamondo puoi contare i paralleli ed i meridiani che ci 

sono disegnati sopra, questi sono in realtà infiniti. 

MERIDIANI E PARALLELI 

Per stabilire la posizione di una qualsiasi 

cosa sulla superficie esterna dell’ellissoide, i 

geografi hanno fatto correre sulla stessa delle 

linee immaginarie: i paralleli ed i meridiani. 

Un meridiano è una circonferenza (…non proprio…) che viene fuori 

dall’intersezione dell’ellissoide con un piano passante per i due poli. 
I meridiani sono tutti uguali ma quello di Greenwich è un po’ più famoso degli altri! 

Un parallelo è una circonferenza che si ricava 

dall’ intersezione dell’ellissoide con un piano 

perpendicolare al suo asse di rotazione. 
L’Equatore è un parallelo, il più lungo. 
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LATITUDINE, LONGITUDINE 

La latitudine è l’angolo compreso tra il parallelo 

passante per un punto sulla superficie e  l’Equatore. 

Se un punto sta nell’ Emisfero Boreale, sopra l’Equatore, 

si  ha Latitudine Nord, se sta nell’ Emisfero Australe, 

sotto l’Equatore, si dice Latitudine Sud. 

 

La Latitudine varia da 0° a 90° Nord e da 0° a 90° sud. 

La longitudine è l’angolo che si forma tra il  

meridiano passante per un punto ed il meridiano  

di Greenwich.  

 

La longitudine prende valori che vanno da 0° a 180° sia ad Est che ad Ovest  

del meridiano di Greenwich. 
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COORDINATE ELLISSOIDICHE 

Se la superficie dell’ellissoide è regolare, non lo è certamente quella del 

Geoide, non bastano quindi solo la latitudine e la longitudine per avere tutte 

le informazioni sulla posizione di un punto sulla Terra, ne serve un’altra che è  la  

Quota. 

La quota ellissoidica è la distanza di un punto sulla superficie terrestre 

dall’ellissoide. Latitudine, Longitudine e Quota Ellissoidica (he) sono le   

COORDINATE   ELLISSOIDICHE 
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COORDINATE GEOGRAFICHE 

La quota, per come la conosciamo nelle carte geografiche, o nei cartelli dei 

sentieri del CAI, non è la distanza tra un punto della superficie terrestre e 

l’ellissoide  ma quella tra lo stesso punto ed il Geoide (altezza sul livello del mare)  

chiamata Quota Ortometrica o Geodetica. 

  

Latitudine, Longitudine e Quota Ortometrica (hg) sono le   

COORDINATE   GEOGRAFICHE 
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LE  PROIEZIONI 

Per trasportare le informazioni contenute su una superficie a doppia 

curvatura (ellissoide) su un piano, necessita effettuare un’operazione 

denominata PROIEZIONE.  
Ci sono vari tipi di proiezioni possibili e tutte si portano dietro degli errori e delle deformazioni. 

  

Azimutale 

Conica 

Cilindrica 
In una proiezione azimutale si usa un piano. 

Un proiezione conica invece sviluppa 

 la superficie su quella di un cono  

In una proiezione cilindrica, si 

proietta su un cilindro (che viene poi 

srotolato nel piano). La proiezione 

cilindrica è conforme e può 

essere normale, trasversa o obliqua, 

a seconda di come sono messi tra 

loro ellissoide e cilindro. 
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La  PROIEZIONE Universale Trasversa di Mercatore (UTM) 

La proiezione più famosa è quella di Gerardo Mercatore ( Cartografo olandese) 

U.T.M. (Universal Trasverse of Mercatore). 
 

  E’ una rappresentazione cilindrica trasversa (si chiama 

anche proiezione conforme di Gauss), che si comporta piuttosto bene  

nelle zone equatoriali e aumenta la distorsione delle terre 

emerse andando verso i Poli. 

Il sistema UTM suddivide il globo terrestre in 60 fusi, ognuno di 

ampiezza 6 gradi di longitudine, numerati da 1 a 60 procedendo         

da O verso E, partendo dall’ antimeridiano di Greenwich. 

I fusi sono inoltre intersecati da 20 fasce parallele, ognuna di ampiezza 

8 gradi di latitudine, indicate da una lettera maiuscola dell'alfabeto; le 

lettere utilizzate  sono le seguenti: C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V, 

W,X; sono escluse pertanto le lettere A,B,I,O,Y e Z. 
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L’Italia si trova nei fusi 32,33,34 

E nelle fasce  T e S 

Ogni fuso è diviso in quadrati di 100 Km di lato,  

 

 

 

 

Ogni quadrato è caratterizzato da un reticolato 

kilometrico, da cui nascono le Coordinate 

chilometriche 
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Si tratta di un Piano Cartesiano con Origine nel centro del fuso, Asse X 

coincidente con l’Equatore ed Asse Y dato dal meridiano centrale. 

Per evitare valori negativi delle X, l’origine delle ascisse è aumentata di 500 km. 

 
 

Le coordinate cartesiane X e Y , che si riferiscono a questo sistema, 

insieme al valore della quota ortometrica, sono le Coordinate Piane o 

Cartografiche. 

COORDINATE  PIANE  o  CARTOGRAFICHE 

L’ascissa si indica più spesso con la lettera E (Easting) e l’ordinata con  

la N (Northing).  

 

In cartografia le coordinate piane si esprimono in metri! 
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L’Italia è rappresentata su carte diverse, sempre più 

particolareggiate: 
 

 Foglio  1:100.000 

 Quadranti  1:50.000 

 Tavolette  1:25.000 

 Sezioni  1:10.000 

CARTOGRAFIA  TOPOGRAFICA  ITALIANA 

DATUM + PROIEZIONE 

CARTOGRAFICA  

 

Roma40 + Gauss-Boaga 

ED50 + UTM 

WGS84 + UTM 

Provvede a rilevamento e stampa  

l’Istituto Geografico Militare Italiano (I.G.M.I.)   

che ha sede a Firenze. 
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LETTURA  DELLA  CARTA  TOPOGRAFICA 
 

Cornice 
 

Contiene tutte le informazioni necessarie all’inquadramento e 

orientamento della carta, insieme ad altre informazioni essenziali: 

 

Reticolato geografico e chilometrico 
 

Consente la determinazione delle coordinate geografiche e delle 

coordinate piane. 

 

Rappresentazione 
 

Tramite una simbologia convenzionale (Legenda) sono 

rappresentate le condizioni di fatto del territorio (morfologia, strutture 

fisiche e antropiche, elementi immateriali) 
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INQUADRAMENTO  e  ORIENTAMENTO 
 

A seconda delle diverse edizioni della carta topografica IGM sono 

indicati tutti gli elementi necessari  all’identificazione della carta. 
 

Vecchia serie: 

Foglio, quadrante, tavoletta 
 

 

 

 

 

 

 

Nuova serie: 

Foglio, sezione 



6.  CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA D’ITALIA 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
24 

DATUM   e  PROIEZIONE 
 

In ogni carta topografica sono sempre indicati datum  (ellissoide e 

orientamento)  e  proiezione (e relativo fuso)  in base ai quali la carta  è 

stata costruita. 
 

Vecchia serie: 

 

 

 

 

 

 

Nuova serie: 



6.  CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA D’ITALIA 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
25 

In ogni carta è riportato il 

reticolato chilometrico e 

geografico,con 

l’indicazione delle 

coordinate dei vertici nei 

diversi sistemi di 

riferimento. 

RETICOLI e COORDINATE 
 

Vertici della 

carta espressi 

in gradi riferiti 

al datum ED50 

Reticolato 

Geografico 

1’ (Primo) =  60 sec.  

Reticolato 

cartografico 

UTM (fuso 33) 

Reticolato 

cartografico 

Gauss-Boaga 

(fuso est 

fuso ovest) 



SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
26 

LETTURA DELLE COORDINATE  CARTOGRAFICHE -  METODO PRATICO 

298  km verso Est 

298000 m verso Est 

4751 km verso Nord 

4751000 m verso Nord 

4750 km verso Nord 

4750000 m verso Nord 

Coordinata Piana Est di P 
298000 + (5.0 X 25000 / 1000) = 298125 mt 

299  km verso Est 

299000 m verso Est 

E  (Est) 

N 

Nord 

Coordinata Piana Nord di P 
4750000 + (16.8 X 25000 / 1000) = 4750420 mt 

Da misurare col righello sulla carta 

Da misurare col righello sulla carta 
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54.2 mm. 

37.5 mm. 

7
3

.8
  m

m
. 

5
4

.0
 m

m
. 

LETTURA DELLE COORDINATE  GEOGRAFICHE 
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N 41° 53' 24″  

 

 

E 12° 29' 32″. 

N  41.890230°  

 

 

E  12.492226° 

41°53.413800'  

 

 

12°29.533560'  

Gradi decimali (DD) Gradi minuti decimali (DM) Gradi minuti secondi (DMS) 

Ad ogni passaggio bisogna moltiplicare il numero dopo il punto (.) per 60 

Passaggio da gradi decimali a gradi sessagesimali 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_(simbolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_(simbolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_(simbolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_(simbolo)
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LETTURA DELLE COORDINATE  PIANE su QUADRETTATURA 
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Nelle carte Topografiche  IGM oltre al Datum, alla 

Proiezione, etc. vengono indicate una moltitudine 

di cose interpretabili grazie alla nutrita Legenda 

allegata. 
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CURVE DI LIVELLO (ISOIPSE) 

Una curva di livello è, una linea 

curva che collega punti del 

terreno che hanno la stessa 

quota. 

 

La differenza tra la quota dei punti 

di una curva di livello e la quota di 

quelli di una curva vicino è costante 

e si chiama equidistanza.  

 

Equidistanza e scala di una carta 

sono generalmente legate.  Le curve di livello indicano 

la quota ortometrica  
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Le curve di livello riportate sulle carte sono di tre specie: 

- Direttrici, tratto continuo e marcato con l'indicazione della quota 

- Intermedie, segnate a tratto continuo e sottile; 

- Ausiliarie, segnate a tratteggio e utilizzate per descrivere zone a 

scarsa pendenza; 

 

Per la rappresentazione in scala 1:25.000 abbiamo 

Direttrici = ogni 100 metri di dislivello (generalmente di colore marrone) 

Intermedie = ogni 25 metri di dislivello (generalmente di colore nero) 

Ausiliarie = ogni 5 metri di dislivello (generalmente di colore blu) 

 

Per la rappresentazione in scala 1:10.000 abbiamo 

Direttrici = ogni 50 metri di dislivello 

Intermedie = ogni 10 metri di dislivello 

Ausiliarie = ogni 2 metri di dislivello 

 
Generalmente le linee INTERMEDIE corrispondono ad 1/1000 del valore della scala della carta 
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Le curve di livello forniscono 

informazioni rapide ed 

immediate sull’andamento del 

terreno. 
 

Sono particolarmente efficaci 

dove il terreno è fortemente 

accidentato ed acclive. 

Curve di livello molto vicine indicano un terreno a forte pendenza. 

Curve di livello diradate rappresentano un tratto pianeggiante. 

Curve di livello concave indicano un avvallamento. 

Curve di livello convesse indicano un dosso o un crinale. 
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Con la proporzione tra i triangoli rettangoli simili:   Δ : e = d : D si ricava  Δ = (e x d) : D. 

Si trova il valore della quota di M aggiungendo il valore di Delta alla Quota di A. 

Δ = (e x d) / D 
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GPS 

 e  

Cartografia digitale  
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Usare il termine GPS per intendere il sistema 

di posizionamento satellitare è improprio! 

GPS sta per Global Positioning System e si riferisce 

solo al sistema che usa i satelliti Americani. 
 

Nello spazio, in orbita attorno alla Terra, ci sono 

anche i Russi (GLONASS), i Cinesi (BEIDOU), 

gli Indiani (IRNSS) e noi Europei (GALILEO). 

Ora i nostri smart phone, i palmari da escursionismo e le antenne 

topografiche ricevono informazioni non solo dai satelliti americani ma 

anche dagli altri (non proprio tutti) in orbita intorno alla Terra. 

E per questo non si dovrebbe parlare di GPS ma di GNSS (Global 

Navigation Satellite System). 
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FUNZIONAMENTO del GPS  (Principio fisico e Geometrico)  

 Ogni satellite presente nello spazio emette 

con continuità un determinato segnale 

digitale che lo identifica in maniera univoca 
 

 Il segnale si propaga nello spazio in ogni 

direzione  
 

 Questo segnale contiene informazioni,  

riguardo all’istante in cui è stato trasmesso.  

 

 L’apparato ricevente (Cellulare, stazione…), 

all’arrivo del segnale conosce il tempo t 

trascorso dall’istante d’invio, da ciò, sapendo 

che la Velocità della Luce è 300.000 km/s , 

può calcolare la Distanza D dal satellite. 

 D = V x t 

D 

S 
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FUNZIONAMENTO del GPS  (Principio fisico e Geometrico)  

Con un solo satellite riusciamo a 

capire solo che la nostra posizione si 

trova in un punto appartenente alla 

superficie della sfera di Raggio D 

D 

S1 

S1 

S2 Circonferenza 

S1 

S2 

S3 
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Coordinate della posizione in Google Maps 

 Innanzitutto rendere attiva la localizzazione; 

 Tenere premuto sul punto di localizzazione attivando 

un segnaposto; 

 Scorrere “ Segnaposto inserito “  

 Leggere le coordinate; 

 Se necessario copiare tenendo premuto sulle stesse; 

 Inoltrare a chi di dovere (es. soccorsi); 
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Google Maps: Cercare un luogo (punto) conoscedone le 

coordinate 

Digita nella barra di ricerca di Google Maps le coordinate da cercare. 

Devi solo accertarti di usare un formato compatibile con Google Maps. 

 
Puoi utilizzare uno dei seguenti formati: 

Gradi, minuti e secondi (DMS):  41° 53' 24.8", 12° 29' 32.8"  (oppure 

41°53'24.8"N 12°29'32.8"E) 

Gradi e minuti decimali (DMM): 41° 53' 24.7842", 12° 29' 32.7618" 

Gradi decimali (DDD): 41.890218, 12.492434 

 

Suggerimento: se ti trovi in difficoltà con la formattazione delle 

coordinate puoi usare il convertitore che si trova nella Guida di 

Google Maps   

https://support.google.com/maps/answer/18539?hl=it
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Google Earth 

Google Earth si basa sulle coordinate 

geografiche ma ti dà la possibilità di conoscere 

anche le coordinate piane di un punto. 

 

Vai su “Strumenti–Opzioni” e nel riquadro 

“Visualizza Lat/Lon” scegli che coordinate 

vuoi sapere dei “pin” che metterai. 

 



7.  GPS E CARTOGRAFIA DIGITALE 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
47 

 GPS   

Il GPS rileva la posizione con riferimento all’ ellissoide 

WGS84, i dati grezzi che ti fornisce sono 

pertanto  latitudine, longitudine e quota ellissoidica.  

 
 

Tutti i GPS da escursionismo, indipendentemente dal 

produttore, fanno almeno una cosa: registrano la nostra 

posizione man mano che ci spostiamo. Ecco perché sono 

anche detti tracciatori GPS, o, in inglese, GPS tracker. 
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 GPS  in ESCURSIONE   

Registro la traccia: il navigatore registra una serie di 

 punti  (track point)  ad intervalli 

 regolari l’insieme forma la traccia 

 

Registro eventuali punti di interesse  (waypoint) 

 

 

Creo una rotta per eventuali escursioni future 
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 GPS  in ESCURSIONE   

Indicazione chilometri percorsi 

 

Dislivello positivo 

 

Dislivello totale 

 

Tempi di percorrenza 

Il GPS ha generalmente software per la gestione statistica del percorso 
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 GPS  in ESCURSIONE   

Esistono diversi formati di file per  definire una rotta, 

programmi come Google Earth/Maps  utilizzano il 

formato .KML o .KMZ, di sicuro il formato essenziale è il 

.GPX (GPS Exchange Format).  

 

Basecamp™ il programma gratuito messo a disposizione 

da Garmin che consente la lettura dei formati principali e 

la loro conversione in .GPX 
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 GPS  in ESCURSIONE   

Una cosa importante da 

sottolineare è che il GPS ha 

una precisione nella 

migliore delle ipotesi 

dell’ordine dei 5 metri. 

Il margine d’errore comunque  

potrebbe essere anche molto 

più ampio, in particolare in 

presenza di costruzioni alte, 

pareti rocciose e boschi fitti.  
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GPS  vs  Smartphone 
 

GPS 

Robustezza; 

Impermeabilità; 

Potenza dell’antenna; 

Durata Batteria.  

Smartphone 

Diffusione; 

Costo; 

Possibilità d’uso di diversi 

programmi; 
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ORIENTAMENTO 
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ORIENTARSI CON LA NATURA 

Il sole sorge a EST, passa a mezzogiorno e tramonta a Ovest (ora solare). 

Quindi alle 6 di mattina il sole è a Est, alle 9 a Sud-Est, alle          12 a Sud, 

alle 15 a Sud-Ovest, alle 18 a Ovest, fino alle 24 quando è a Nord (e noi non 

possiamo vederlo).  

In autunno-inverno il sole non è visibile alle 6 o alle18, perché non è ancora 

sorto oppure è già tramontato. 
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Piantando in terra un bastone e 

puntandolo verso il sole in 

maniera che non faccia ombra sul 

terreno.  

 

Dopo qualche minuto apparirà 

l'ombra alla base del bastone, 

questa ombra punta a Est.  

 

Quando l’ombra è lunga almeno 

15 cm, tracciando un segmento 

lungo l’ombra e la sua 

perpendicolare si determinano 

i punti cardinali : N-S-O-E 
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Nel nostro emisfero (boreale) si trova nella 

direzione Nord e fa parte della costellazione 

dell’Orsa Minore o Piccolo Carro 

ORIENTAMENTO con la Stella Polare 

Nel corso della notte e 

durante l’anno la posizione 

di queste costellazioni ruota 

intorno alla stella polare pur 

rimanendo fisse le posizioni 

reciproche delle stelle. Per 

questo motivo può accadere 

che non siano molto visibili 

e allora risulta utile la 

costellazione di Cassiopea 

caratterizzata da una forma 

a M ( la stella polare si trova 

all’incirca nella direzione 

della stella centrale) 
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In inverno può essere utile la ben visibile costellazione di Orione, che in 

questa stagione sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. 

ORIENTAMENTO con la Stella Polare 
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Con un orologio analogico con l'aiuto del Sole, si 

può stabilire facilmente il Nord. 

 

Tenendo orizzontale l'orologio, ruotarlo fino a 

quando la lancetta delle ore punti verso il sole. 

La bisettrice dell'angolo formato dalla lancetta 

delle ore e le ore 12 (13 se siamo durante l'ora legale) 

indica la direzione Sud – Nord, il Nord sarà alle 

nostre spalle. 

 
Infatti poiché il sole ha una velocità angolare metà di 

quella dell'orologio (che fa in 24 ore 720° = 2•360°), 

quando quest'ultimo sarà arrivato alle 12 (istante in cui il 

sole è a Sud) il sole avrà fatto un angolo pari alla metà. 

ORIENTAMENTO con l’ Orologio 
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Occorre però stare attenti se siamo prima o 

dopo le 12 (13).  
 

Nel caso si sia nel pomeriggio la bisettrice è fra 

la lancetta delle ore direzionata verso il sole e le 

12 (13) in senso antiorario.    
  

Ad esempio se sono le 19 il Sud sarà nella 

direzione (della lancetta delle ore) delle 15.30 (16).  
 

Più semplicemente: la direzione Nord si trova 

dividendo per 2 l'ora segnata in quel momento    

(con la lancetta delle ore orientata verso il sole). 

Nell'esempio delle 19 il Nord si troverà verso le 

9.30  
 

(nel caso di ora legale occorre sommare ½ ora, 

cioè il Nord sarà in direzione delle 10). 

ORIENTAMENTO con l’ Orologio 
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BUSSOLA  

BUSSOLA  e  Azimut 

Azimut   Direzione 

Descrizione 

Declinazione magnetica 

Scale presenti sulla bussola 
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La  BUSSOLA 

La freccia dei meridiani è detta 

anche freccia di orientamento. 

 

La direzione di marcia coincide con 

il lato lungo della bussola (in alcune 

bussole c'è proprio una freccia disegnata 

parallela a questo lato lungo ed è 

chiamata freccia di direzione). 

 

La ghiera girevole, su cui sono 

segnati i gradi, è solidale alla freccia 

dei meridiani. 

 

L’ago magnetico presenta due 

colori: il rosso indica il Nord. 
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Declinazione Magnetica 
è l’angolo compreso fra il  

Polo Nord geografico 

e il 

 Polo Nord magnetico. 

In Italia la declinazione magnetica 

assume valori piuttosto bassi e, per 

piccole distanze (1 o 2 km), l'errore 

che si commette trascurandola è 

generalmente piccolo 

(qualche decina di metri) 
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Sulla placca della bussola ci 

possono essere vari righelli 
 

Ad esempio in questa ci sono il 

righello in mm e in pollici (inch) 

e poi ce ne sono altri due: riferiti a 

1:25.000 e 1:50.000 che potrebbero 

dare una lettura diretta. 

Per evitare errori, si consiglia di usare sempre 

quella in mm moltiplicando per la scala quanto 

misurato su carta e poi dividendo per 1000 per 

trasformare la misura in mt. 

Esempio: Carta in Scala  1:25000 
 

15 mm (su carta) = 15 x 25000 / 1000 = 375 mt. 

MISURA delle DISTANZE 
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Il NORD sulla cartina è indicato dalla parte alta 

della stessa (parte alta nel verso di lettura) 

mentre nella realtà abbiamo bisogno della 

bussola 

AZIMUT 

α 

NORD 

P 

A
s
s
e

 d
i 
R

if
e

ri
m

e
n

to
 

Si definisce AZIMUT,  

l’angolo (misurato in senso orario)  

fra una  

direzione generica   

e la  

direzione NORD  (Asse di Riferimento) 

Sulla carta non è necessario l'uso della bussola 

per valutare gli azimut che ci interessano sono 

sufficienti un righello e un goniometro. 
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Con la BUSSOLA  e l’AZIMUT è possibile: 
 

 Conoscere la direzione di marcia da intraprendere; 

 

 determinare  la propria posizione in caso di disorientamento; 

 

 rilevare la posizione di quanto vediamo attorno a noi, come 

cime,   valichi, costruzioni, ecc. e confrontarne la corrispondenza 

sulla carta  (posizione escursionista nota); 

 

 orientare la carta col terreno. 
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Conoscere la direzione di marcia da intraprendere; 
 

Se vogliamo andare dal Punto A  (noto)  al Punto B 

Passo 1 

 

Si posiziona 

il lato maggiore 

della bussola 

lungo la 

congiungente   

A - B 

Passo 2 
 

Tenendo ferma 

la bussola si gira 

la ghiera fino a 

far coincidere la 

freccia dei 

meridiani con il 

nord della carta. 
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Passo 3 
 

Senza muovere la ghiera della bussola comincio a ruotare con la bussola in 

mano, fino a quando la freccia dei meridiani non coincide con la direzione 

del nord magnetico: la freccia di direzione mi indicherà il cammino. 
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Determinare  la propria posizione in caso di disorientamento 

conoscendo 2 o 3 punti 

Passo 1 
 

Puntare la bussola con  

la freccia di direzione  

verso il punto noto.  

 

Ruotare la ghiera fino a far 

coincidere freccia dei 

meridiani e ago magnetico 

 

(determinazione dell’azimut) 
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Determinare  la propria posizione 

conoscendo 2 o 3 punti 

Passo 2 
 

Appoggiare la bussola sulla carta e 

farla ruotare fino a che la freccia dei 

meridiani coincide con il nord della 

carta. (cioè con il lato superiore della 

carta) 
 

Traslare la bussola fino al punto 

noto e tracciare una linea  

 
Ripetere le operazioni per l’altro 

punto noto, l’incrocio delle due 

linee coinciderà con la nostra 

posizione 
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Rilevare quanto vediamo attorno a noi nota la nostra posizione 

Passo 1 
 

Puntare la bussola con  

la freccia di direzione  

verso ciò ( es. cima ) 

che si vuole conoscere  

 

Ruotare la ghiera fino a far 

coincidere freccia dei 

meridiani e ago magnetico 

 

(determinazione dell’azimut) 
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Passo 2 
 

Appoggiare la bussola 

sulla carta e farla ruotare 

fino a che la freccia dei 

meridiani coincide con il 

nord della carta. (cioè e’ 

perpendicolare al lato 

superiore della carta) 

 

Traslare la bussola fino 

alla nostra posizione e 

tracciare una linea  

 

Quello che cerchiamo 

sarà sicuramente 

incontrato dalla linea 

tracciata 
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Orientare la carta col terreno 

 

Posare la bussola sulla 

carta allineando il lato lungo  

perpendicolarmente  al lato 

superiore della carta nel 

verso di lettura 

 

Ruotare la ghiera allineando 

la freccia dei meridiani con 

la freccia di direzione 

 

Ruotare su se stessi con 

carta in mano fino a far 

coincidere freccia dei 

meridiani e ago magnetico 
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