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1. CARTOGRAFIA TRADIZIONALE E CARTOGRAFIA NUMERICA 
 
CARTE TRADIZIONALI: 

Rappresentazione grafica di planimetria e altimetria su supporto cartaceo • 

• Documento fondamentale di archivio: elaborati grafici originali o copie degli stessi 
(matrici per la stampa o altre tecniche di riproduzione) 

Tipi di supporto: 
- carta bianca (originali Catasto Italiano, 1930 ca.) 
- pellicola per fotoincisione (IGM, Regioni 1972-1988 ca.) 
- copie su poliestere o altri supporti sintetici trasparenti 
- lastre di vetro (carta Svizzera 1:50.000) 

 
• Problemi di conservazione: possibilità di deterioramento o distruzione del supporto 

(perdita di informazioni di notevole valore anche economico) 
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• 

• 

    

• 

Accuratezza metrica caratterizzata dall’ errore di graficismo convenzionale: 
σG = 0,2 mm · n    1/n  =  scala di rappresentazione 
 

esempio: se n = 5000 ,       σG = 0,2 mm · 5000 = 1000 mm = 1m  
 

Deformazioni del supporto cartaceo:  sono parzialmente compensabili introducendo 
una costante correttiva determinata mediante controllo di distanze note, ad es. del 
passo del reticolato chilometrico: 

Kdef = Leffettiva/Lnominale    quasi sempre  Kdef > 1  (dilatazione) 
 

1 / n’ = (1 / n) · Kdef

      
Altimetria: rappresentata graficamente a curve di livello e/o piano quotato 
(necessità di interpolazione grafico-numerica) 

 
 Qualsiasi determinazione quantitativa (planimetrica o altimetrica) effettuata in 
modo grafico-numerico su una carta tradizionale non è univoca, è influenzata 
dall’operatore e dalle condizioni del supporto 
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CARTE NUMERICHE: 
Rappresentazione grafico/numerica a video in UNITÀ DISEGNO (U.D.), 
normalmente 1 U.D. = 1 metro. Se la carta è vettoriale (v. seguito) ogni punto che 
definisce un’entità rappresentata (edificio, ecc.) è memorizzato con le sue 
coordinate e la sua quota (da cui la definizione di “carta numerica”) 

• 

La scala perde significato nella consultazione a video dove risulta variabile per l’uso 
delle funzioni di zoom.  

• 

Viene comunque definita una SCALA NOMINALE della carta con riferimento 
all’accuratezza metrica (approssimazione della carta) definita in base all’errore di 
graficismo convenzionale. Le stampe (plottaggi) vanno effettuati di norma alla 
scala nominale, per poterle utilizzare come carte convenzionali cartacee. 

• 

• L’archiviazione delle informazioni della carta è su supporto INFORMATICO; il 
documento fondamentale di archivio è costituito dai files della carta (file unico o 
files separati per planimetria, altimetria, “vestizione”, ...) 

Tipi di supporto: 
- Hard Disk (archiviazione temporanea) 
- CD-R, DVD-R o altri sistemi di backup  
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Come “prodotto accessorio”, dai files di cartografia numerica vengono realizzati 
dei plottaggi (alla scala nominale) su supporto stabile (poliestere, pellicola 
trasparente, ...) da utilizzare come matrici per la riproduzione tipografica, 
eliografica o fotostatica su carta  

• 

• 

• 

La consultazione delle carte numeriche può avvenire in 2 modi: 
A VIDEO      preferibile perché ne sfrutta tutti i vantaggi 
SU COPIE STAMPATE   equivalente alle carte tradizionali  
L’ altimetria è rappresentata per punti, analiticamente. La maggior parte delle 
carte numeriche sono costituite da files 3d cioè tridimensionali (più un eventuale 
file 2d di vestizione per il plottaggio) 

VANTAGGI delle carte numeriche rispetto a quelle convenzionali: 
 Sicurezza di conservazione dei dati nel tempo (possono essere fatte molte copie 
dell’originale) 
 Qualsiasi determinazione di coordinate o quote su una carta numerica (se 
vettoriale) è univoca, non è influenzata dall’operatore né dalle condizioni del 
supporto 
 I contenuti della carta (planimetria, altimetria, idrografia, edificato, ...) possono 
essere visualizzati ed elaborati separatamente mediante codici e layer  (strati) 
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Tecniche di produzione delle carte numeriche 
 
A. DIRETTA (nuovo rilevamento) mediante fotogrammetria aerea o telerilevamento 

da satellite. Le riprese aeree o satellitari vengono elaborate mediante sistemi di 
restituzione hardware-software digitali o analitici (o anche analogici resi analitici 
mediante encoder) che producono come output la carta numerica visualizzandola e 
lavorando su video grafico 

     le carte attuali (dal 1980 circa) nascono come carte numeriche 
 

 
B. INDIRETTA (reimpiego di materiale cartografico esistente) mediante 

digitalizzazione delle carte tradizionali su supporto cartaceo effettuata mediante 
scanner (ottenendo files raster) o digitizer (ottenendo files vettoriali) 

 
le “vecchie” carte possono essere convertite in numeriche 

 con alcune limitazioni (files bidimensionali, perdita di precisione, ...) 
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2. FORMATI DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA 
 
FORMATI RASTER 
 
Sono files binari o di testo costituiti da MATRICI DI PUNTI (PIXEL = PICture 
ELement) a ciascuno dei quali viene assegnato un valore di intensità luminosa o un 
colore 

PIXEL con valore ad 
esso associato 
(es. 0 = bianco, 1=nero) 

n. riga 

n. colonna 
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Ogni pixel è individuato: 
  dalla posizione espressa da n. riga, n. colonna (nel sistema di riferimento interno 
dell’immagine) 
  da un valore ad esso associato 

Struttura di un file raster 
  n. riga  n. colonna   valore 

  1   1    023 

  1   2    115 

  1   3    099 

  ...   ...    ... 

  (formato binario o più raramente di testo) 

 
Il Valore può essere: 
0-1  (bianco o nero) immagini al tratto    1 bit   21 = 2 valori 
0-255 (scala di 256 grigi) immagini monocromatiche  8 bit   28 = 256 valori 
0-255 (palette di colori) immagini a colori    8 bit   28 = 256 valori 
(0-255)x3  (3 scale a 8 bit per ciascuno dei 3 colori R, G, B)        24 bit  224= 16.777.216 valori 
esistono altri formati (12 bit, 32 bit, ecc.) ma quelli sopra indicati sono i più diffusi 
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Colore 8 bit Colore 24 bit 

 
Scala Grigi 8 bit Bianco Nero 1 bit 
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La dimensione in bytes dei files raster per formati non compressi può essere 
valutata ricordando che 1 pixel a 8 bit corrisponde a 1 byte 
 

Esempi:  
- un’immagine a 8 bit (monocromatica o a palette di colore) di 2000x3000 pixel = 6.000.000 di pixel  
(detta da 6 megapixel) ha dimensione di circa 6 Mb   
- un’immagine delle stesse dimensioni a 24 bit (16,7 milioni di colori) ha dimensione tripla  ~18 Mb 
 

I formati compressi occupano uno spazio notevolmente inferiore a quelli sopra citati, 
comportando però un certo degrado dell’immagine 

 
 

Formati più comuni delle immagini raster: 
 
non compressi TIFF, BMP, PCX 
compressi  GIF, JPG 
formati specifici per cartografia e GIS:  ERDAS, GeoTIFF, BSQ, BIL, BIP 
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Applicazioni dei formati raster nella cartografia 
 

  Ortofotocarte digitali sono carte ricavate direttamente dai fotogrammi aerei o 
da immagini satellitari, applicando le necessarie correzioni proiettive e di scala 
(tenendo conto della quota). Nascono e vengono utilizzate in formato raster 

  Scansione di carte tradizionali preesistenti per assicurarne la conservazione nel 
tempo e renderle consultabili a video. Per ottenerle occorrono scanner di grande 
formato (in genere a rullo) 

  Files di stampa in formato raster vengono realizzati a volte anche per carte 
vettoriali per consentirne la stampa in grande quantità con procedute tipografiche 
(ad es. per la carta IGM serie 25) 

 
Per la cartografia vengono in genere preferiti i formati vettoriali (v. seguito) che forniscono una 
rappresentazione analitica che risulta univoca nella memorizzazione e attribuzione di coordinate, oltre ad 
occupare minor spazio su HD e RAM 
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Georeferenziazione di un file raster 
 
GEOREFERENZIARE un file (o un qualsiasi dato geografico) significa inquadrarlo in 
un assegnato datum e sistema cartografico 
Ai files raster della cartografia è necessario associare un file di georeferenziazione 
che permetta di passare dal sistema interno (X = n. colonna, Y = n. riga) al sistema 
cartografico (Est, Nord) con una trasformazione affine (6 parametri) 
 

  E = aX + bY + c 
  N = dX + eY + f 

 
Esempio di file di georeferenziazione per il software ArcView (“world file”) 
42.300    dimensione pixel in direzione E 
0.000    rotazione per le righe 
0.000    rotazione per le colonne 
-42.800    dimensione pixel in direzione N 
2262860.000   coordinata E del pixel (1,1) 
4839940.000   coordinata N del pixel (1,1) 

 

I formati raster specifici per la cartografia (GeoTIFF, ERDAS, ...) contengono tali 
dati nello header (testata) del file 
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FORMATI VETTORIALI: 
 
Contengono ENTITA’ GRAFICHE di vario tipo (punti, linee, “polilinee”, curve, aree, ...) 
descritte analiticamente mediante le coordinate (2D  o 3D) dei vertici caratteristici 
che definiscono tali entità (ad es. per un quadrilatero che rappresenta un fabbricato 
si avranno 4 punti) 

 
Sono utilizzati per le “carte numeriche” in quanto ogni oggetto è descritto da un 
insieme di numeri (identificativi vertici e coordinate 2D o 3D) 
Le dimensioni sono inferiori a quelle dei files raster e la descrizione geometrica 
essendo analitica è univoca
Sono georeferenziati “internamente” dal sistema di coordinate impiegato, che spesso coincide 
con un sistema cartografico (ad es. Gauss-Boaga per le C.T.R.)  
“Navigando” nel file a video con il cursore (mouse) si leggono immediatamente le 2 o 3 
coordinate. 
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Formati vettoriali più comuni 

DWG  Software AutoCAD®, formato binario 
 DXF  Formato di scambio (Drawing eXchange Format), testo ASCII   
 NTF  Utilizzato dal Catasto Italiano per le mappe digitalizzate, binario 

 
Una caratteristica molto importante dei files vettoriali è quella di poter essere 
organizzati in LAYER (strati o livelli) 

 
 
nella cartografia numerica, a ogni layer (identificato da un codice alfanumerico) viene 
associato un “livello informativo” ovvero una classe di “oggetti” rappresentati 
(strade, fabbricati, idrografia, curve di livello, toponomastica, reticolati, ...) 
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Applicazioni dei formati vettoriali nella cartografia 
 

  Cartografia aerofotogrammetrica ottenuta con restituzione analitica o digitale 
“nasce” in formato vettoriale, georeferenziata nel datum/sistema cartografico 
in cui si esegue la restituzione 
Esempi: Carte IGM serie 25, Carte Tecniche Regionali 

  Carte ottenute da digitalizzazione manuale (con tavolo digitizer) o automatica 
(scansione + vettorializzazione del raster) di carte tradizionali preesistenti  
 Esempi:  Mappe catastali (files 2D in formato NTF) 

 
Da una carta vettoriale è possibile ottenere PLOTTAGGI su vari supporti, alla scala 
nominale o ad altre scale (ad es. ingrandite) 

N.B. La precisione resta quella corrispondente alla scala nominale! 
 

L’impiego più vantaggioso e raccomandabile delle carte numeriche vettoriali è quello       
a video grafico, che sfrutta appieno le caratteristiche della carta.  
Appositi software applicativi permettono di calcolare analiticamente (e quindi in 
modo univoco) volumi, aree, sezioni, profili, ... 
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3. ESEMPI DI CARTE NUMERICHE 
 
CARTA TECNICA REGIONALE DELL’UMBRIA 

simile a quella di molte altre Regioni • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

produzione numerica dal 1988 in poi 

scale nominali: 1:10.000, 1:5.000  (1:2.000 e 1:500 solo per alcuni centri urbani) 

ottenuta da restituzione fotogrammetrica (strumenti analogici con encoder o 
analitici) da riprese aeree b/n (scala fotogramma 1:13.000 per la carta 1:5.000, 
1:28.000 per la carta 1:10.000) 
eseguita da imprese private del settore fotogrammetrico su appalto della Regione 
(con D.L., collaudo, ecc. come OO.PP.) 
files tridimensionali, formato DXF 

codifica dei layers in base alla Normativa Regionale 1991 

altimetria: quote dei particolari planimetrici + punti isolati + curve di livello 
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Estratto dall’elenco contenuti e codici della CTR 1:5.000 della Regione Umbria 
Esempi: viabilità, edificato, idrografia 
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C.T.R. 1:5.000 della Regione Umbria 
Visualizzazione a video con lettura delle coordinate 3d (Gauss-Boaga + Horto) di un punto 



 
C.T.R. 1:5.000 della Reg e Umbria 

Visualizzazione a video dei layer della viabilità (101 + 1020) che sono i soli layer “accesi”  

 

ion
0 
20 
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C.T.R. 1:5.000 della Regione Umbria 
Visualizzazione a video di un elemento completo; notare che il reticolato Gauss-Boaga è 

perfettamente parallelo ai bordi dello schermo essendo la CTR georeferenziata con tali coordinate 



CARTA TRIDIMENSIONALE DELL’AREA URBANA DI PAVIA 
carta a grande scala in area urbana (rappresentazione 3D dell’edificato - incluse 
pareti e coperture) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

realizzata nel 2000 dal Laboratorio di Topografia dell’Università di Perugia 

ottenuta da restituzione fotogrammetrica (sistema digitale Orthoengine PCI) 

è possibile rappresentare l’edificato con la tecnica del “rendering” (textures 
applicate alle superfici e illuminazione della scena 3D) 
il file 3D è “navigabile” in assonometria o prospettiva consentendo di eseguire 
determinazioni quantitative (coordinate, quote, distanze, ecc.) sui particolari 
topografici 
è possibile ottenere filmati di “navigazione” 
può essere migliorata graficamente con textures fotografiche in luogo di quelle 
uniformi 

Può essere considerato un esempio di “cartografia del futuro” che mostra la 
tendenza evolutiva dei prodotti di cartografia 
Il costo è per ora elevato ma diminuirà per l’evoluzione di hardware e software 
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 Carta 3d area urbana di Pavia 

Visualizzazione a video in proiezione ortogonale sul piano X-Y (planimetria)  
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 Carta 3d area urbana di Pavia 

Visualizzazione a video in assonometria  
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ORTOFOTOCARTA DIGITALE 1:10.000 “TERRAITALY” 
 

Ortofotocarta = immagine ottenuta da fotogrammi aerei sottoponendoli a 
raddrizzamento (da immagine fotografica prospettica a proiezione ortogonale) e 
correzione di scala in funzione della quota. Per realizzarla occorrono punti noti a 
terra (punti d’appoggio) e un modello digitale del terreno (DTM). Il file raster 
ottenuto (formato TIFF) è poi georeferenziato e a tale immagine (detta 
ortofotopiano) vengono poi sovrapposte curve di livello e toponomastica 

• 

realizzata nel 1998-99  dalla ditta Compagnia Generale Riprese Aeree (PR) • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

copre l’intero territorio nazionale 
scala nominale 1:10.000 (1:2.000 principali centri urbani) 
risoluzione 1 pixel = 1 metro (10 cm centri urbani) 
ha un contenuto informativo diverso dalla cartografia “al tratto” (disegnata) 
“certifica” la situazione del territorio a una data epoca 
è un prodotto complementare alla classica cartografia al tratto 
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1:2.000 

Estratti ortofotocarte 

1:10.000  Fotogramma aereo 23 x 23 cm 
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4. MODELLI DIGITALI DEL TERRENO 
 

DTM Digital Terrain Model modello della superficie del terreno 

DEM Digital Elevation Model modello del terreno + fabbricati e manufatti 

Sono rappresentazioni puramente GEOMETRICHE della superficie del terreno, senza 
alcuna indicazione dei particolari topografici né della toponomastica 
 
Dal punto di vista analitico-informatico sono TABELLE che associano alle coordinate 
planimetriche di una serie di punti il valore della relativa quota: 
 

N    E   Q 

4567890  1212340  324.54 

4567900  1212340  320.78 

4567910  1212340  387.21 

...   ...   ... 
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I punti possono essere disposti su una griglia regolare: 

 

 

 

 

 

oppure sui vertici di una rete di triangoli (TIN - Triangulated Irregular Network): 
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Appositi software (ad es. SURFER®) permettono di rappresentarli in vari modi: 
 

558000 560000 562000 564000 566000

5110000

5112000

5114000

5116000

5118000

5120000

               a curve di livello,      a toni di grigio o di colore, 
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a ”shaded relief”                                                      o in vista 3D assonometrica 
 
 
 

 
558000 560000 562000 564000 566000

5110000

5112000

5114000

5116000

5118000

5120000
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I DTM possono essere ottenuti: 
 

da rilievi a terra eseguiti con strumenti topografici e/o GPS • 

• 

• 

• 

• 

da cartografia esistente mediante digitalizzazione delle curve di livello e punti 
quotati 
da fotogrammi aerei stereoscopici orientati, anche in modo automatico (mediante 
autocorrelazione: software Orthoengine PCI, ...) . Ottenuto il DTM, la generazione 
della ortofotocarta digitale è quasi immediata 
da rilevamenti laser-scanning (v. seguito) 

da telerilevamento (SRTM – Shuttle Radar Topographic Mission) 

Esistono DTM a maglia larga di pubblico dominio per tutto il mondo (GTOPO30 con 
maglia di 30” pari a circa 900 m, ...), quelli di maggior densità vanno acquistati o 
autoprodotti 
 
I DTM costituiscono un prodotto complementare alla cartografia che permette di 
eseguire utili e interessanti analisi in modo automatico 
Quando si realizza una ortofotocarta, si ottiene un DTM praticamente a “costo zero” 
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5. RILEVAMENTI MEDIANTE LASER-SCANNING 
Il Laser Scanning (o Laser a Scansione) da aereo o elicottero è una tecnica di 
rilevamento di recente introduzione che consente di ottenere DTM-DEM in modo 
molto rapido 
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Schema della geometria della presa: 
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E’ possibile rilevare il terreno in zone a bosco, e determinare la volumetria della 
vegetazione dal confronto tra prima e ultima  riflessione (first pulse – last pulse) 
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6. CARTOGRAFIA E GIS 
 

I GIS (Geographic Information Systems = Sistemi Informativi Geografici detti 
anche SIT) sono sistemi di archiviazione e di gestione di dati territoriali dei tipi più 
svariati 
 
 catasto 
 concessioni edilizie 
 strade 
 reti infrastrutturali e impiantistiche 
 discariche o sorgenti di inquinanti 
 dati geodetici 
 .... 

I dati vengono archiviati su base territoriale e devono essere quindi 
GEOREFERENZIATI 
 
E’ indispensabile il supporto di una o più CARTOGRAFIE DI BASE che, dato l’utilizzo 
su sistema informatico, devono essere necessariamente di tipo NUMERICO (raster o 
vettoriali) 
La visualizzazione dei GIS è strutturata in LAYER in modo simile alle carte vettoriali. 
Può essere 2D o (recentemente) anche 3D 
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