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I Punti Cardinali:

Sono quattro: Nord, Sud, Est, Ovest. Sono posti “in croce” uno a 90°
dall’altro, la linea che unisce Nord e Sud viene chiamata Meridiano,
poiché tutti i punti che sono situati sopra di essa ricevono
contemporaneamente il sole a mezzogiorno (massima altezza del sole
nel cielo), dato che esso descrive un arco apparente da Est ad Ovest
(dove sorge e tramonta). I punti Est ed Ovest non sono mai uguali,
esclusi nei 2 giorni di equinozio di primavera ed autunno in cui il sole
sorge esattamente a 90° e 270°. Questo fenomeno dipende dalla
rotazione dell’asse terrestre. I quattro punti cardinali servono da
fondamento per l’orientamento.

La rosa dei venti

La rosa dei venti è una rappresentazione grafica dei quattro punti
cardinali (nord, sud, est e ovest) e dei quattro punti intermedi che
individuano altrettante direzioni (nordest, sud-est, sud-ovest e nord-
ovest).
Tra questi otto punti se ne possono rappresentare altri otto intermedi
(nord-nord-est, est-nord-est ecc.) e così via. Questa rappresentazione
fa corrispondere ai quattro punti cardinali e ai quattro punti intermedi i
nomi degli otto venti conosciuti da tutti i naviganti. I nomi dei venti
sono:
settentrione o tramontana (da nord),
grecale (da nord-est),

oriente o levante (da est),
scirocco (da sud-est),
mezzogiorno o austro (da sud),
libeccio (da sud-ovest),
occidente o ponente (da ovest)
maestrale (da

nord-ovest).





MARCIA AZIMUTALE
Conoscendo sulla carta il punto dove ci si trova e individuando 
(sempre sulla carta) il luogo di destinazione, con l’ausilio della 
bussola è possibile seguire facilmente la direzione esatta procedendo 
come segue: sulla carta allineare il bordo della bussola con la 
direzione da seguire (la bussola con la freccia verso la destinazione e 
davanti a se), girare su se stessi fino a che l’ago risulti parallelo alla 
direzione Nord della carta, a questo punto procedere nella direzione 
indicata dalla bussola.



orientare la cartina

Bisogna mettere la bussola sul bordo della carta 
topografica e ruotare la carta finché il Nord della bussola 
coincida con il nord della cartina (orientare la cartina).

trovare la propria posizione sulla carta topografica

bisogna scegliere tre punti ben evidenti nel paesaggio ed
individuarli sulla carta.
Con l'aiuto della bussola dovremo misurare l'azimut di ciascuno
di questi punti e riportarlo sulla carta topografica. Il punto in cui
le linee si incrociano è il punto in cui ci troviamo.



Metodo del bastone

Scegliete un tratto di terreno pianeggiante (anche di pochi metri quadrati)
e piantateci ben verticale un bastone che sporga di almeno un metro.
Segnate con una pietra o qualcos'altro l'estremità dell'ombra sul terreno e
prendete nota dell'ora esatta.
Dopo un quarto d'ora segnate la nuova estremità dell'ombra, che nel
frattempo si sarà spostata, e riunite con una linea i due punti così ottenuti:
quella è la direzione est-ovest ed il secondo punto indica l'est

Orientarsi con il Sole
Il sole sorge a EST, passa a mezzogiorno e tramonta a Ovest 
(naturalmente ci riferiamo all'ora solare e non all'ora legale). Quindi 
alle 6 di mattina il sole è a Est, alle 9 è a Sud-Est, alle 12 è a Sud, alle 
15 è a Sud-Ovest, alle 18 è a Ovest e così via, fino alle 24 a Nord 
(dove naturalmente non possiamo vederlo). In autunno-inverno il 
sole non è visibile alle 6 o alle 18, perché non è ancora sorto oppure 
è già tramontato. Orientarsi con un bastone Pianta in terra un 
bastone, puntandolo verso il sole in maniera che non faccia ombra 
sul terreno. Dopo almeno una ventina di minuti apparirà l'ombra 
alla base del bastone, questa ombra punta a EST.  Aspetta fino a 
quando questa ombra sarà lunga almeno 15 cm, poi traccia la 
perpendicolare alla direzione dell'ombra e otterrai il Nord.

Se sai dov'è il Nord puoi sapere dove sono gli altri punti cardinali. Se non hai una bussola, puoi 
orientarti con altri mezzi: di giorno puoi trovare il nord per mezzo del sole, di notte ti aiuteranno 

la luna e le stelle.





Osservazione di fenomeni naturali

Questi sistemi è meglio utilizzarli se siete proprio disperati perché non sono sempre affidabili.
·  Il muschio alla base degli alberi cresce preferibilmente sul lato più esposto all'umidità, che è il 
nord, ma anche il nord-ovest. 
Se vi trovate in un bosco fitto, però, noterete che gli alberi sono ricoperti quasi interamente di 
muschio e quindi non potete usare questo metodo.

·  La corteccia degli alberi, nell'emisfero boreale, è più spessa sul latoa nord.

·  Le foglie ed i fiori generalmente si rivolgono verso il sud, per ricevere la massima insolazione.

·  In inverno la neve si mantiene più a lungo sui versanti nord e nordovest delle montagne e le rocce 
esposte a nord sono spesso coperte di ghiaccio.

·  Conoscendo il vento dominante della zona, cioè quello che soffia più spesso, basta osservare la 
direzione in cui sono incurvati i rami e le cime degli alberi e ribaltarla: ad esempio, se c'è spesso il
maestrale, gli alberi sono piegati verso sud-est.



Ps: misura in gradi di un reticolato









* Le linee che formano il reticolato geografico si chiamano meridiani e paralleli













La declinazione Magnetica:
Le carte sono riferite al Nord geografico, mentre l'ago della bussola segna il Nord magnetico.
Questi due Nord non coincidono, infatti mentre in Nord geografico è situato al Polo Nord, il Nord magnetico si trova all'isola Bathurst,
nell'Arcipelogo Artico canadese a una distanza di circa 2.200 km dal Polo Nord. Inoltre annualmente il Nord magnetico cambia posizione.
L'ago della bussola non punta al Nord geografico, ma è leggermente spostato verso occidente di alcuni gradi. Molte bussole hanno sul
cerchio graduato un piccolo segno colorato: è l'indicazione approssimata del Nord magnetico. Utilizzando la bussola, devi far coincidere
l'ago con questo punto e non con il Nord.

L'angolo formato dalla direzione del Nord magnetico e da quella del Nord geografico si chiama declinazione magnetica. Dato che il Nord
magnetico cambia posizione, anche la declinazione magnetica varia. Il suo valore e quelli delle sue variazioni annuali sono riportati sulle
carte topografiche. 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 accettabile (qualche decina di metri).
Per distanze maggiori, o se devi effettuare una misurazione molto precisa, devi tenere conto della declinazione magnetica. Il valore della
declinazione magnetica è riportato sul margine destro delle carte topografiche dell'I.G.M., insieme alla data in cui è stata rilevata. Calcola
quanti anni sono trascorsi da quella data fino ad oggi. Moltiplica gli anni per 7' (la declinazione magnetica diminuisce ogni anno di 7'). Il
risultato della moltiplicazione è il valore ad oggi della declinazione magnetica della tua carta. Per avere l'orientamento corretto devi
sottrarre a 360° la declinazione magnetica: questa sarà la direzione del Nord.











































dislivello tra le curve di livello disegnate





L’Altimetria e la misura della Pendenza
Finora ci siamo occupati della cosiddetta planimetria. Per studiare anche i rilievi e le 
depressioni della superficie terrestre dobbiamo invece ricorrere all'altimetria. Prima di 
vedere, però, come questi vengono disegnati sulla carta, bisogna chiarire alcuni concetti 
importanti.
Osserviamo la figura: A e B sono due punti, visti di lato, che si trovano a due altitudini diverse; 
tra di loro esiste quindi un certo dislivello, rappresentato dal segmento BC. Se invece 
guardiamo A e B
dall'alto, la distanza tra di loro ci appare minore, come se fosse quella planimetrica, e cioè 
come il segmento AC.
Si definisce inclinazione la misura dell'angolo a (alfa) formato dal percorso reale con la sua 
distanza planimetrica ed è espressa in gradi sessagesimali. Si definisce pendenza il rapporto tra 
il dislivello e la distanza planimetrica e solitamente è misurata con valori percentuali. Sempre 
seguendo la figura, abbiamo quindi che:
BCp =AC· 100 = tg a · 100
Chi conosce la trigonometria avrà riconosciuto la funzione tangente dell'angolo inclinazione. A 
chiinvece non sa che cosa significa basti sapere che la tangente si trova con una calcolatrice 
scientificascrivendo il numero dei gradi e premendo il tasto "tan". Se non ne avete una a 
disposizione, poteteusare la tabella qui sotto, che riporta alcuni valori fino a 45°.
Inclinazione (a) Pendenza (p)
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
8,7%
17,6%
26,8%
36,4%
46,6%
57,7%
70%
83,9%
100%
Per avere un'idea un po' più chiara di che cosa sia la pendenza, si può dire che un valore ad 
esempio del 7% significa che ogni 100 metri di strada in orizzontale si sale o si scende di 7 
metri.





IL  COORDINATOMETRO



CARTINE TOPOGRAFICHE

Tutto ciò che abbiamo intorno,case, boschi, fiumi, ecc.,noi lo vediamo al naturale. Volendo disegnare il 
tutto, dobbiamo logicamente farlo in proporzioni ridotte. 
Questa proporzione è detta Scala.
Ad esempio se noi abbiamo una cartina 1:25000, vorrà dire che un metro misurato sulla carta 
corrisponderà a 25000 metri sul terreno, un decimetro corrisponderà a 2500 metri sul terreno, un 
centimetro corrisponderà a 250 metri sul terreno e per finire un millimetro corrisponderà a 25 metri.

Per facilitare i nostri calcoli sarebbe cosa buona e giusta costruirsi una tabella dove trovare facilmente 
a quanti metri corrisponde un centimetro grafico. Il modo per farlo è semplice: basta separare con una 
virgola le ultime due cifre della scala:
Cosi in scala sapremo che:

•1:10000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 100 metri;

•1:25000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 250 metri;

•1:50000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 500 metri;

•1:100000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 1000 metri.



Inclinazioni del terreno

Come per la rosa dei venti e possibile misurare in gradi anche la pendenza di salite e discese:
ben diverso è infatti camminare su pareti scoscese piuttosto che in aree pianeggianti e ben diversa è la distanza che si
percorre in linea d'aria rispetto a quella effettiva di marcia.
Avere insomma a disposizione indicazioni sulla pendenza di un dato tratto può farci desistere/procedere e/o farci decidere
di aggirare l'ostacolo. Il metodo più diffuso per indicare l'inclinazione di un sentiero/parete è quello di far corrispondere ai
gradi la percentuale di pendenza (come spesso accade nei cartelli stradali).

Vediamo ora i rapporti gradi/percentuale:

0°: pendenza allo 0% (innalzamento di 0m in verticale ogni 100m) 
10°: pendenza al 17,6% (innalzamento di 17,6m in verticale ogni 100m) 
15°: pendenza al 26,8% (innalzamento di 26,8m in verticale ogni 100m) 
20°: pendenza al 36,4% (innalzamento di 36,4m in verticale ogni 100m) 
25°: pendenza al 46,6% (innalzamento di 46,6m in verticale ogni 100m) 
30°: pendenza al 57,7% (innalzamento di 57,7m in verticale ogni 100m) 
35°: pendenza al 70% (innalzamento di 70m in verticale ogni 100m) 
40°: pendenza al 83,9% (innalzamento di 83,9m in verticale ogni 100m) 
45°: pendenza al 100%   (innalzamento di 100m in verticale ogni 100m) 
50°: pendenza al 119,2% (innalzamento di 119,2m in verticale ogni 100m) 
55°:  pendenza al 142,8% (innalzamento di 142,8m in verticale ogni 100m) 
60°: pendenza al 173,2% (innalzamento di 173,2m in verticale ogni 100m) 
65°: pendenza al 214,5% (innalzamento di 214,5m in verticale ogni 100m) 
70°: pendenza al 274,7% (innalzamento di 274,7m in verticale ogni 100m) 
75°: pendenza al 373,2% (innalzamento di 373,2m in verticale ogni 100m) 
80°: pendenza al 567,1% (innalzamento di 567,1m in verticale ogni 100m) 
85°: pendenza al 1143% (innalzamento di 1143m in verticale ogni 100m) 
90°: pendenza verticale (innalzamento "infinito" in verticale ogni 100m)



Proiezioni modificate e convenzionali

Poiché le proiezioni vere presentano difetti più o meno gravi quando si vogliono rappresentare regioni molto estese,
spesso al loro posto si usano le PROIEZIONI MODIFICATE, che ai procedimenti geometrici associano espedienti empirici
di vario genere, e le PROIEZIONI CONVENZIONALI, che si basano solo su principi empirici, cioè su regole indipendenti
dalle leggi geometriche e matematiche.
Tra le proiezioni modificate si ricorda soprattutto quella di Mercatore.
Si tratta di una proiezione cilindrica in cui sono apportate alcune modifiche per ovviare al grave inconveniente del
notevole schiacciamento delle regioni polari. Per evitare tali distorsioni Mercatore distanziò ogni parallelo dal
precedente in misura proporzionale all'allungamento subito dai meridiani, così che alla distorsione della superficie
terrestre in senso est-ovest se ne contrappone un'altra proporzionale in senso nord-sud. In tal
modo le terre conservano la loro forma reale, ma alle alte latitudini risultano enormemente ingrandite: la Groenlandia,
ad esempio, appare uguale all'America meridionale, che invece è nove volte più estesa.
Un cenno particolare merita anche la proiezione cilindrica inversa, nota anche con la sigla U.T.M o come
rappresentazione conforme di Gauss, poiché, al pari della precedente, osserva la proprietà dell'isogonia, cioè
conserva inalterato il rapporto tra gli angoli. In essa il cilindro è tangente non all’equatore, ma ad un meridiano: e
precisamente al meridiano di Greenwich e all’antimeridiano corrispondente.
Sviluppando in piano la superficie laterale del cilindro, l'Equatore e il meridiano di tangenza assumono forma di rette
perpendicolari, mentre gli altri paralleli e meridiani

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE TERRESTRE

diventano linee curve con accentuazioni tanto maggiori quanto più si allontanano dall’equatore e dal meridiano
centrale. Quindi, le deformazioni aumentano a mano a mano che ci si allontana dal meridiano di tangenza e possono
considerarsi trascurabili in un'area estesa entro 6° di longitudine, cui si dà il nome di fuso. Pertanto tale proiezione si
presta bene a rappresentare parti della superficie terrestre strette e lunghe, come l’Italia.



La carta topografica d’Italia

L'Italia ha una carta topografica ufficiale curata dall’Istituto Geografico Militare(IGM), che ha sede a Firenze.

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE TERRESTRE
Essa si compone di 277 fogli, di cui 8 sono doppi, con scala 1:100.000. Ogni foglio viene diviso sistematicamente in 4 
parti uguali, dette quadranti con scala 1:50.000; a sua volta ogni quadrante è diviso ancora in 4 parti uguali, che 
vengono denominate tavolette con scala 1:25.000. L'area compresa in un foglio si aggira su 1.500 kmq, quella 
contenuta in un quadrante corrisponde a quasi 375 kmq e quella raffigurata in una tavoletta ammonta a 96 kmq. È 
chiaro che i particolari riprodotti sulla carta aumentano passando dai fogli ai quadranti e alle tavolette, perché 
diminuisce la superficie che vi è compresa. Talvolta le tavolette vengono divise in quattro parti uguali, dette sezioni, 
indicate con le lettere A, B, C e D, e aventi scala 1:10.000, ma con dimensioni grafiche leggermente superiori a quelle di 
un foglio.

Per poter distinguere tra loro i quattro tipi di carte sono state stabilite regole precise. I fogli sono indicati con numeri 
arabi da 1 a 277, andando da N verso S; i quadranti di ogni foglio sono contrassegnati con i numeri romani I, II, III e IV, 
cominciando da quello in alto a destra e procedendo in senso orario; le tavolette si indicano in base alla posizione che 
esse occupano rispetto al punto d'unione di tutte e quattro, cioè NE, SE, SO e NO; infine le sezioni sono contraddistinte 
con le lettere A, B, C e D, sempre seguendo il senso orario e partendo da quella posta in alto a destra. La numerazione
progressiva dei fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 è fatta procedendo da N a S e spostandosi da W verso E, 
lungo uno stesso allineamento di fogli.
Le indicazioni che individuano le varie carte prendono il nome di estremi della carta. Oltre che dai vari numeri e dalle 
diverse sigle, ogni carta è contraddistinta anche da un nome: quello relativo all'oggetto geografico più importante 
rappresentato nella carta stessa, come un centro abitato, un lago, un monte, ecc. Fino alla metà del nostro secolo le 
tavolette sono state pubblicate in bianco e nero; in seguito, dopo essere state aggiornate, sono state redatte in tre 
colori, azzurro per l'idrografia, bistro per l'orografia2, nero per gli altri elementi, e per alcune regioni anche in cinque 
colori, verde per la vegetazione e rosso per le strade. A partire dal 1964 l'Istituto Geografico Militare sta pubblicando 
una nuova carta topografica con scala 1:50.000; l’intero territorio nazionale sarà rappresentato in 652 carte, ciascuna
delle quali comprende una superficie di circa 600 kmq.
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