
LA CARTOGRAFIA ITALIANA  

ENTI CARTOGRAFICI ITALIANI che producono cartografia di base:

I.G.M. - Istituto Geografico Militare 
Sede a Firenze
Carta Topografica d’Italia:
VECCHIA PRODUZIONE
1:100.000 Fogli – serie 100 - C
1:50.000  Quadranti (esauriti)
1:25.000  Tavolette – serie 25V - C
NUOVA PRODUZIONE
1:50.000   Fogli – serie 50 - C/N
1:25.000  Sezioni – serie 25 e 25DB - N 

REGIONI
Uffici cartografici regionali (Umbria: 
SITER – Settore Cartografia di Base)
Carta Tecnica Regionale:
1:10.000   Sezioni – C < 1988 – N > 1988
1:5.000  Elementi – C < 1988 – N > 1988
1:2.000  parziale (Perugia, ecc.)
1:500  parziale (centri colpiti da sisma)

Legenda – tipologia carte:
C = Convenzionali (supporto cartaceo)
N = Numeriche (supporto informatico)
D = Digitalizzate (da convenzionali)

CATASTO
Uffici Tecnici Erariali (ora Uffici del 
Territorio) del Ministero delle Finanze
(in tutti i capoluoghi di provincia)
Carta o Mappa Catastale:
1:2.000    Fogli di mappa – C/D
(1:1.000 aree urbane – 1:4.000 aree a 
latifondo)
N.B. carte solo planimetriche

Altri enti (carte tematiche)
Servizio Geologico Nazionale
Servizio Idrografico della Marina
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Tabella di riepilogo della cartografia prodotta in Italia 
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IGM – Vecchia produzione – Quadro d’unione serie 100V – Taglio e suddivisione



IGM – Vecchia produzione – serie 100V



IGM – Vecchia produzione – serie 25V



IGM – Nuova produzione – Quadro d’unione della serie 50



IGM – Nuova produzione – Taglio e suddivisione
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IGM – Nuova produzione – serie 50



IGM – Nuova produzione – serie 25



IGM – Nuova produzione – serie 25 DB



LETTURA DELLE COORDINATE GEOGRAFICHE

Esempio su carta IGM serie 25

Il reticolato geografico è presente sulla cornice con 
inviti intervallati di 1’ = 60”

La tecnica più corretta e precisa consiste nel 
disegnare il reticolato unendo gli inviti sui lati 
opposti della cornice con una riga metallica, e quindi 
effettuare la lettura per interpolazione

Metodo speditivo, approssimato:

- dal punto si tracciano due rette perpendicolari alla 
cornice (approssimano un arco di meridiano e un arco 
di parallelo essendo la carta conforme)

- si determinano latitudine e longitudine per 
interpolazione lineare sul reticolato geografico 
presente sulla cornice:

= 42° 52’ + (54.0mm/73.8mm)*60” = 42° 52’ 43.9”

= 12° 31’ + (37.5mm/54.2mm)*60” = 12° 31’ 41.5”

I risultati si arrotondano a 0.1”  2-3 m ricordando 
che l’approssimazione della carta è 5 m assumendo un 
errore di graficismo convenzionale di 0.2 mm

54.2 mm
37.5 mm

73.8 m
m

54.0 m
m



LETTURA DELLE COORDINATE PIANE SU QUADRETTATURA

Esempio su carta IGM serie 25

Il reticolato chilometrico UTM è riportato su 
tutta la carta (quadrettatura) al passo di 1 km

Per leggere le coordinate piane UTM si 
proietta il punto sui lati del quadratino di     
1km x 1km che lo contiene, si misurano le 
distanze e si interpola linearmente:

N = 4.750.000 + (16,8/40)*1000 = 4.750.420 m

E = 298.000 + (5,0/40)*1000 = 298.125 m

UTM/ED50 – Fuso 33 (indicare datum e fuso)

In questo modo si tiene conto della eventuale 
deformazione della carta

Se si è sicuri che la carta sia indeformata 
basta riportare in scala le distanze parziali 
misurate. Al 25.000 si ha 1 mm = 25 m, quindi :

N = 4.750.000 + 16.8*25 = 4.750.420 m

E = 298.000 + 5,0*25 = 298.125 m

UTM/ED50 – Fuso 33



LETTURA DELLE COORDINATE PIANE SUGLI INVITI

Esempio su carta IGM serie 25

Il reticolato chilometrico Gauss-Boaga è 
riportato sulla cornice sotto forma di “inviti” al 
passo di 1 km

Il metodo più preciso consiste nel tracciare il 
reticolato unendo gli inviti opposti con una riga 
metallica e poi procedere come nel caso 
precedente

Metodi speditivi:

a) Si proietta il punto sulla cornice 
parallelamente al reticolato chilometrico e si 
interpola linearmente:

N = 4.750.000 + (9,0/40)*1000 = 4.750.225 m

E = 2.318.000 + (2,5/40)*1000 = 2.318.063 m

b) Si determinano graficamente gli 
scostamenti N e E degli inviti rispetto al 
reticolato prestampato (qui UTM/ED50)
N = 7,6*25 = 190 m ; N = 4.750.420–190 = 4.750.230

E = 2,6*25 = 65 m ; E = 298.125-65+2.020.000 =        
= 2.318.060 m (differenze < 5 m approssimaz. carta)


