
Topografia e orientamento

“Il bello del cielo sono 

proprio le nuvole, un 

profondo celeste 

macchiato da un puro 

bianco sfumato”
da Il Cavaliere Errante



Topografia e orientamento

La topografia (dal greco topos, luogo e graphein, scrivere) è

la scienza che studia gli strumenti ed i metodi operativi, sia di 

calcolo sia di disegno, che sono necessari per ottenere una 

rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, di 

una parte della superficie terrestre

L’orientamento è l’insieme delle conoscenze e delle 

capacita’ necessarie per individuare la propria posizione, la 

meta prestabilita e il percorso per raggiungerla



� Per fare un’escursione

� Per fare una scialpinistica

� Per fare un giro in MTB

Topografia e orientamento

� Per scalare la parete giusta

� Per individuare l’attacco della via

� Per tornare al rifugio

� Per arrivare alla macchina



Orientarsi: quando è più difficile?

� Scarsa visibilità

NEBBIA

BUIO

� Mancanza di  punti di 
riferimento 

DISTESE GLACIALI

BOSCHI



Si hanno reperti risalenti al neolitico, altri ai Camuni, altri alla civiltà
egizia ed assiro-babilonese. Anche popoli tuttora relegati in ambiti non 
civilizzati hanno sviluppato tecniche per riportare in forma ridotta e di 
utilizzo pratico parti della superficie terrestre.

Cenni storici sulla cartografia



Cartina 

Bussola

Altimetro

Relazione

GPS

Righello

Strumenti



Dopo la scoperta dell’America, con l’invenzione di strumenti di precisione 
come sestante, cronometro e teodolite, si ha un fiorire di pubblicazioni di 
carte generali ed un contemporaneo miglioramento della precisione del 
disegno

Le zone alpine vengono riscoperte, esplorate e cartografate solo dalla 
metà del ‘700 in avanti

Con i Greci nasce una cartografia con finalità culturali. Tolomeo nel 150 d.c. stabilisce i 
fondamenti della geografia matematica e della cartografia antica. Nella sua opera, un atlante 
di 27 tavole, vengono utilizzate proiezioni geometriche, appaiono i meridiani e i paralleli, 
vengono introdotte le nozioni di latitudine e longitudine

Il teodolite è uno strumento ottico a cannocchiale 

per la misurazione degli angoli azimutali (cioè

contenuti in un piano orizzontale) e zenitali (cioè

contenuti in un piano verticale)

Tolomeo introduce meridiani e paralleli



Dalla sfera al piano … come stampare il mondo



Tipi di proiezioni:

•Piano tangente

•Cilindro tangente e secante

•Cono tangente e secante

Deformazioni cartografiche

Video



Stereografica polare

La cartografia che usiamo in montagna è

quella ottenuta dalla proiezione universale 

trasversa di Mercatore (UTM) ed è

utilizzata dall’Istituto Geografico Militare 

(IGM)

Proiezioni



Meridiani e paralleli



Latitudine e longitudine



Le mie coordinate

LATITUDINE: tra 0 - 90 gradi Nord (emisfero boreale) e 0 – 90 gradi Sud (emisfero australe)

LONGITUDINE: tra 0 – 180 gradi Ovest e 0 – 180 gradi Est rispetto a Greenwich

EQUATORE: è il parallelo con la circonferenza maggiore ed è 0 gradi di latitudine

GREENWICH: è il meridiano di riferimento ed è 0 gradi di longitudine

Coordinate della SEM

in sessagesimale (gradi minuti secondi)

45° 28′ 51.83″ N, 9° 11′ 25.21″ E

e più pratiche … in UTM

514875, 5036410, 32, T



� 285 FOGLI a scala 1:100.000

� Ogni foglio è suddiviso in 4 QUADRANTI a scala 1:50.000

� Ogni quadrante è suddiviso in 4 TAVOLETTE a scala 1:25.000

Le cartine IGM

Una carta topografica è una rappresentazione convenzionale di una

parte limitata della superficie terrestre.



� Il rapporto tra le reali dimensioni del terreno e la rispettiva 
rappresentazione grafica si chiama scala.

� La scala ci indica quante volte è più grande nella realtà una distanza 
misurata sulla carta (1:25.000 vuol dire che la cartina rappresenta una 
realtà 25.000 più grande)

� In montagna si usa la scala da 1:25.000 a 1:50.000

esempio di riferimento della scala su una cartina 1:50.000

– Scala 1:25.000 (1 cm = 250 m; 4 cm = 1 Km)

– Scala 1:50.000 (1 cm = 500 m; 2 cm = 1 Km)

– Scala 1:100.000 (1 cm = 1 Km)

Le cartine - scala



1:25.000 1:50.000

Le cartine - scala



Tutto il globo è stato diviso in 60 FUSI, ognuno è
attraversato dai paralleli che delimitano delle FASCE 
nominate con lettere alfabetiche A,B,C, ecc. in totale 
20.

Italia : FUSO 32,33 e 34 e FASCIA S e T.

La proiezione UTM si utilizza dal parallelo 
di 80°sud a quello di 84°nord.

Coordinate geografiche <> cartografiche

Fare calcoli con le coordinate 
geografiche (sessagesimali) non è
comodo tanto meno calcolare la 
distanza tra due punti

Le coordiante cartografiche usano i 
chilometri e sottomultipli anziché i 
gradi



Le ZONE son state suddivise in superfici ancora più
piccole tracciando tante rette parallele all'equatore, 
distanti 100 km l'una dall'altra, e tante rette parallele al 
meridiano centrale del fuso, ugualmente distanziate di 

100 km.

Ciascun QUADRATO viene identificato con 
due lettere per esempio MR.

I quadrati di 100 km sono, a loro volta, suddivisi in 

quadrati minori di 1 km di lato, questi quadrati 

minori sono disegnati sulle carte topografiche e 

formano il reticolo chilometrico

La carta I.G.M. copre alcuni quadrati di 100 
km per esempio MR-MS (indicato in legenda)

Può capitare che una cartina copra un'area a 
contatto con 4 quadrati oppure può essere 
interna ad uno solo. 

Europa: riferimento ETRS89

Svizzera: riferimento CH1903

GPS: riferimento WGS84 analogo ETRS89

Formato UTM (WGS84)



I valori che si possono leggere lungo il bordo di 
una carta sono i Km di distanza dall'Equatore per 
le Latitudini (si leggeranno sulla verticale) e dal 
meridiano centrale del fuso per le Longitudini (si 
leggeranno sull'orizzontale).

1º) Leggere il valore del meridiano reticolato 
immediatamente ad Ovest del punto considerato poi 
misurare col righello la distanza tra il punto e la linea 
suddetta

2º) Leggere il valore del parallelo reticolato 
immediatamente a Sud del punto considerato poi 
misurare col righello la distanza tra il punto e la linea 
suddetta

3º) Convertire la misurazione nella scala reale e 
sommarla al valore del reticolo di riferimento

Calcolo coordinata Bivacco Perelli su 

carta 1: 25000:

0,32 x 25000 = 8000 cm

3,76 x 25000 = 94000 cm

5091080  391940  32 T

Formato UTM (WGS84)



Esercizio UTM

Calcolo coordinate 

del punto A

Latitudine

1,6 x 20000 = 32000 cm

1,6 cm

3 cm

Longitudine

3 x 20000 = 60000 cm

UTM
1140320 2793600

E ora trovami …..

1141760    2794360

Quanto sono lontano ?

8,3 cm

8,3 x 20000 = 166000 cm

ovvero 1.66 km

1140000

2793000

A

SCALA 1:20000



CNS KOMPASS TCI

Le cartine – differenze con stile

A seconda dell’editore



Le cartine – simbologia



Le cartine – simbologia



Ha lo scopo di indicare sulle carte entità geografiche di qualsiasi specie che esistono 
al suolo mediante segni convenzionali, tecniche specifiche, colori simbolici, che siano 
il più facilmente comprensibili a chiunque

Colori: idrografia in azzurro  (anche neve e ghiacci)

vegetazione in verde (con simboli per specie vegetale)

rocce e detriti in nero

curve di livello in marroncino

reticolato chilometrico in viola

Segni grafici: sono moltissimi, indicati nella legenda sul bordo inferiore della carta

Le cartine – simbologia



I meridiani di una cartina vanno esattamente in direzione sud-nord.

I paralleli di una cartina vanno esattamente in direzione est-ovest.

meridiani

Le cartine – meridiani e paralleli

paralleli



Curve di livello (isoipse, dal greco isos=uguale e hypsos=alto): sono 
delle linee chiuse che rappresentanto tutti punti che hanno la stessa quota
di altezza e risultano tanto più tortuose quanto è più irregolare il rilievo. 

Le cartine – curve di livello



• La differenza di quota fra una curva di livello e la successiva si chiama 
equidistanza. 

• Nelle cartine a scala 1:25.000 l’equidistanza è in genere di 20 o 25
metri.

• In generale, sulle cartine scala 1:25.000 le curve di livello sono di tre
specie:

• direttrici, tratto continuo e marcato con l'indicazione della quota 
(ogni 100/200 metri);

• intermedie, segnate a tratto continuo e sottile e corrispondenti 
all'equidistanza caratteristica della carta 20 o 25 metri;

Le cartine – curve di livello

• ausiliarie, segnate a tratteggio con equidistanza di 5 o 10 metri
e utilizzate per descrivere zone a scarsa pendenza. 



Direttrici (200m)

Le cartine – curve di livello e tipologie

Intermedie (20m)

Ausiliarie



Rilievo Depressione, 

cavità

Altopiano

Le cartine – curve di livello e pendenza

Pendio dolce Pendio ripido



Valle, compluvioPromontorio, 

dipluvio

Le cartine – curve di livello ed il terreno



Le cartine – le misurazioni

Jacques Balmat e Michel Gabriel Paccard, 8 agosto 1786

Nel 1775 il matematico inglese George Schuckburgh-Evelyn calcolò 4.804 m con metodo trigonometrico



Esercizio Alpinismo: disegnamo la mappa

Rappresentiamo su carta ciò che vediamo come se volassimo dalla vetta



Soluzione a mano



Soluzione cartina Compass



Esercizio Scialpinismo: disegnamo la mappa

Rappresentiamo su carta ciò che vediamo come se volassimo dalla vetta



Soluzione a mano



Sfumo: mette in evidenza i rilievi con una ombreggiatura 
come se la luce provenisse da NW con una inclinazione di 
45° sull’orizzonte. E’ usato in combinazione con quote e 
isoipse.

Accorgimenti grafici



Quote: sono di grande utilità e quindi riportate 
per tutti i punti cospicui, come cime, selle o colli, 
estremità di speroni, sommità e piede di salti di 
roccia, ponti, laghi, case isolate ecc.

Tratteggio imitativo: sostituisce le isoipse 
quando l’inclinazione diventa molto forte



Soluzione cartina Swissmap



1600

1000

Pendenza in percentuale: 

h/d*100 � (1000/1600)*100 = 62,5%

Pendenza in gradi:

Arctg(h/d)�Arctg(1000/1600)=32°

Le cartine calcolo pendenza



Coordinatometro, clinometro e goniometro come usarlo

Regolo per la misura 

dell’inclinazione ma anche 

come goniometro



Esercizio: calcola le pendenze e descrivi il luogo



Buone cartine a tutti
Grazie per la partecipazione


