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Topografia: 

1 cosa è una carta topografica

2 come si costruisce 

3 sistemi di riferimento

4 coordinate geografiche: Latitudine  Longitudine

 5 coordinate chilometriche



Lettura della carta

6 scala di riduzione: calcolo delle distanze 

7 legenda e simboli 

 8 curve di livello



1. cosa è una carta topografica: 

rappresentazione 
approssimativa 

ridotta 
 simbolica 
della realtà



2 . come si costruisce una carta: 

•disegni, voli aerei, foto da satellite

•proiezioni e deformazioni



E’ impossibile rappresentare una superficie 
curva, come la terra, su di un piano senza 

deformarla!

Le carte topografiche costituiscono allora un modello semplificato (e 
deformato) del territorio cui si riferiscono, ottenuto attraverso la 

proiezione dei punti della superficie terrestre su di un piano



3. sistemi di riferimento: 

➔ punti cardinali :Nord, Sud, Est, Ovest 
abbreviazioni inglesi : N, S. E, W
convenzione internazionale Nord in alto
nord geografico-nord magnetico: angolo δ





4. coordinate geografiche : 

la sfera terrestre è idealmente suddivisa in
meridiani e paralleli 

l’intersezione tra queste linee costituisce il
reticolo geografico



MERIDIANI :
sono linee curve immaginarie nord sud che

congiungono i poli 

Meridiano di riferimento è: quello di Greenwich 
sono 180 a Est di Greenwich
sono 180 a Ovest di Greenwich





La  LONGITUDINE del  punto  P  e'  la  distanza  angolare  del
meridiano dove si trova P dal meridiano di Greenwich. In questo
caso il meridiano dove si trova il punto P ha longitudine 70° Est. 



PARALLELI :
sono linee curve immaginarie est ovest 

Il circolo massimo dei paralleli è: l’equatore
emisfero nord (Boreale)
emisfero sud (Australe)
90 a nord dell’equatore
90 a sud dell’equatore







La L  ATITUDINE   del punto P è la distanza angolare del parallelo 
dove si trova il punto P dall'equatore. Questa varia fra 0° e 90° 

Nord e fra 0° e 90° Sud. 
In questo caso il punto P ha Latitudine 40° Nord 



➔ Latitudine Longitudine: 
angoli (udm gradi decimali) che servono per identificare una 
posizione su di una superficie sferica. 
Latitudine Nord (0-90°) Latitudine Sud (0-90°) rispetto all’equatore
Longitudine Est (0-180°) Longitudine Ovest (0-180°) 

Datum  Geodetico :WGS84  (world  geodetic
system) elissoide di  rotazione che è stato scelto
come  riferimento  internazionale  al  fine  di
georeferenziare luoghi ed oggetti 





5. coordinate chilometriche: 

coordinate riferite al sistema UTM (proiezione trasversa di 
Mercatore) divide la superficie terrestre in fusi (6° longitudine) 
individuati da numeri a partire dall'antimeridiano di Grerenwich 
verso est e fasce (8° latitudine) indicate con delle lettere. 
L'incrocio tra fusi e fasce individua delle ZONE 
ciascuna zona è suddivisa in quadrati da 100 Km a loro volta 
suddivisi in griglie con lato 1 Km
Espresse in km rispetto al meridiano centrale del fuso di 
riferimento
Italia fuso 32 Te 33 T







Lettura della carta

6 scala di riduzione: calcolo delle distanze 

7 legenda e simboli 

8 curve di livello



6. scala di riduzione
Rapporto di riduzione tra la misura nella realtà e
nella rappresentazione cartografica (legenda)

1: 25.000
1 cm sulla carta corrisponde a 25.000 cm nella

realtà 
(cm 25.0  00  =   m 250)   

1cm sulla carta  corrisponde a 250 m nella
realtà



Attraverso la scala di riduzione è possibile
calcolare la distanza lineare tra due punti. 

Nella legenda può essere riportata anche una scala
grafica.







ESEMPIO: 

Se su di una carta in scala 1:25.000 misuro 14 cm,
quanti metri sono nella realtà? 

14 cm sulla cartina corrispondono a 
14 cm x 25.000 cm= 350.000 cm nella realtà

350.000 cm= m 3.500



7. legenda e simboli

Legenda: simboli e  segni convenzionali
es: strade, sentieri, fiumi, prati, boschi, ghiaioni,

rocce, case, rifugio, punti quotati... 
punti di riferimento

Rilievi:ombreggiatura e colore 
Illuminazione: da Nord Ovest 
Reticolato chilometrico
Esposizione







8. curve di livello

Isoipse:  linee immaginarie  che uniscono i  punti
alla stessa quota sul livello del mare. Attraverso di
esse  si riconoscono: dossi, valli, pendenze.

Equidistanza: differenza di quota tra isoipse 
(25 m per una carta 1:25.00) Legenda
Isoipse direttrici 



Curve di livello e pendenze
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Le carte rappresentano la superficie del territorio vista dall’alto in due dimensioni (piatta), attraverso le curve di livello si 
cerca di individuare la terza dimensione (altezza o profondità) 



La pendenza tra due punti è definita come il 
rapporto tra la differenza di quota e la distanza 
intercorrente tra i due punti. 

Gli  animali  tendono  a  seguire  istintivamente  le  curve  di  livello
creando  dei  veri  e  propri  sentieri  nella  foresta  che  possono
assomigliare  molto  a  quelli  creati  dall’uomo  non  a  caso  molti
escursionisti perdono l’orientamento proprio seguendo questi sentieri,
pensando fossero fatti dall’uomo.



Seguire questi sentieri effettivamente ci   può   portare ad avanzare nella
direzione giusta risparmiandoci fatiche inutile su pendenze elevate,
l’importante è però  riconoscere questi sentieri e saperli distinguere
da quelli creati dall’uomo.



Calcolo della distanza reale tra due punti
Quando tra due punti esiste un dislivello, la differenza tra la distanza 
lineare e quella effettiva è tanto maggiore quanto più elevata è la 
differenza di quota 







il valore altimetrico 
DECRESCE 
verso il centro





 valore altimetrico 
CRESCE
 verso il centro



isoipse con la parte 
concava rivolta verso 
le quote maggiori



isoipse con la parte 
concava rivolta verso le 
quote minori



GRAZIE 


