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Riduzione in scala e classificazione delle carte geografiche 

 

La riduzione in scala. Per rappresentare la realtà 

geografica, si usa una scala di riduzione, che 

indica quante volte la superficie terrestre è stata 

rimpicciolita nella rappresentazione sulla carta. 

Se ad esempio la scala è 1:100 (si legge “uno a 

cento”) significa che sulla carta la superficie 

rappresentata è stata rimpicciolita 100 volte e 

che un centimetro sulla carta corrisponde a 

cento centimetri nella realtà. In una scala 

1:100.000 (“uno a centomila”), un centimetro sulla carta corrisponde nella realtà a centomila cm, 

ossia a un 1 Km.  

Con una carta a piccola scala (denominatore grande, ad es. 1:5.000.000) raffiguro superfici molto 

estese, interi stati o continenti, ma con pochi dettagli; con una carta a grande o grandissima scala 

(denominatore piccolo, ad es. 1:200) raffiguro invece piccole o piccolissime porzioni di territorio in 

modo molto dettagliato.  

Oltre che numerica, la scala può essere grafica, ossia 

costituita da un segmento in cui ogni centimetro 

corrisponde ad un determinato numero di metri o di Km.  

 

Solitamente nelle carte viene indicata sia la scala 

numerica che la scala grafica. 

 

Introduzione.  Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges ha immaginato l’esistenza di un impero in cui 

si producevano mappe grandi quanto ciò che volevano rappresentare: 

… In quell'Impero, l'Arte della Cartografia giunse a una tal Perfezione che la Mappa di una sola 

Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell'Impero tutta una Provincia. Col tempo, queste 

Mappe smisurate non bastarono più. I cartografi fecero una Mappa dell'Impero che aveva la stessa 

immensità dell'Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti, meno 

portate allo Studio della Cartografia, pensarono che questa Mappa enorme era inutile e non senza 

Empietà la abbandonarono alle inclemenze del Sole e degl’Inverni. Nei deserti dell’Ovest rimangono 

lacerate Rovine della Mappa, abitate da Animali e Mendichi.  

La smisurata mappa viene abbandonata perché inutile. In effetti l’utilità di una carta consiste nel 

fatto che in un piccolo spazio viene rappresentata un’area più o meno grande. Una carta 

geografica dunque non è solo una rappresentazione approssimata, come abbiamo visto nel 

capitolo precedente, ma anche ridotta. 
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La classificazione delle carte. A seconda della scala che adottano, le carte si dividono in 

 piante o mappe  

 carte topografiche 

 carte corografiche o regionali 

 carte geografiche 

 

Piante o mappe 

Scale da 1:10 a 1:10. 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usano per riprodurre città, quartieri ma anche 

singoli edifici (ad esempio una scuola). Si tratta di 

rappresentazioni molto dettagliate, utili per 

orientarci in una città o in un edificio che non 

conosciamo. 

 

Scala 1:50 

Scala 1:50 

Grandissima 

scala 
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Carte topografiche 

Scale da 1:10.000 a 1:100.000 

 
Rappresentano porzioni abbastanza estese di territorio in modo molto dettagliato, dando conto sia 

degli elementi umani (case, monumenti, muretti, strade) che di quelli naturali (colline, torrenti, 

laghi). Si possono consultare per vari motivi (escursionismo, azioni militari, costruzione di strade 

ecc.) Come vedi, le carte topografiche possono contenere le curve di livello, chiamate anche isoipse, 

che uniscono tutti i punti che si trovano alla medesima altezza rispetto al livello del mare e servono 

a rappresentare la conformazione del terreno (ti mostrano cioè il dislivello fra un punto e l’altro).   

Quando le isoipse sono molto ravvicinate, come nella cartina di questa pagina, significa che il 

terreno è in forte pendenza; quando sono distanziate, la pendenza è invece dolce. Tra i due punti 

colorati inseriti nella cartina c’è un dislivello di 50 metri.  

 

 

 

 

 

In Google maps è possibile visualizzare le isoipse: apri la app, 

seleziona Rilievo e ingrandisci. 

 

Le curve di livello servono anche a 

rappresentare la profondità del 

fondale marino. In questo caso si 

chiamano isobate. 

Analisi di una carta topografica 

 

Grande 

scala 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG8PZ5X6fVI
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Carte corografiche o regionali 

Scala da 1:100.000 a 1:1.000.000 

 

 

 

Le carte corografiche o regionali 

rappresentano estesi territori, evidenziando 

la rete stradale, aspetti fisici e centri abitati. 

 

Attenzione: la cartina a fianco è corografica o 

regionale non perché raffigura una delle 

regioni italiane ma perché la sua scala è 

compresa tra 1:100.000 e 1: 1.000.000.  

 

 

Carte geografiche 

Scala da 1: 1.000.000 a 1: 30.000.000 

 

 

 

 

Riproducono superfici molto estese 

 (una parte consistente di uno Stato o Stati e 

continenti interi). 

 Tra le carte geografiche troviamo anche i 

planisferi (scala maggiore di 1: 30.000.000), 

di cui abbiamo parlato ampiamente nel 

precedente capitolo. 

 

 

 

 

 
Scala 1: 5.000.0000 

Piccola 

scala 

Media 

scala 

scala 
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Geoflash 

Geografia dell’immaginario: carte geografiche di luoghi letterari 

 

Nella letteratura fantastica (e non solo) si trovano 

spesso carte geografiche, a volte realizzate dagli stessi 

scrittori, dei mondi che vengono narrati. 

 Attraverso queste carte, terre immaginarie acquistano 

consistenza e credibilità, diventando in qualche modo 

“reali”. 

A sinistra, la carta dell’isola del tesoro, realizzata da 

Stevenson, inserita nell’omonimo romanzo. 

Anche Tolkien, l’autore del Signore degli anelli, ha dato 

concretezza al suo mondo fantastico disegnando una 

serie di affascinanti carte geografiche della Terra di 

mezzo.  

Grazie alla tecnologia di Google Earth oggi la Terra di 

mezzo è navigabile.  

Se vuoi esplorarla, clicca qui. 

 

 

 

 

 

 

Geolessico    

Molte delle parole “tecniche” usate in questo capitolo derivano dal greco antico: 

 Le carte regionali sono dette anche, come hai visto, “corografiche”, parola che deriva dal 

greco khoros, vuol dire “regione”, e graphein, descrivere. La corografia (o corologia) è 

dunque la descrizione di fenomeni geografici nei limiti di una determinata regione. 

 L’aggettivo “topografiche” deriva da topos, che vuol dire “luogo”, più graphein. 

 D’origine greca è anche “isoipsa”, composto derivato dalle parole isos, “uguale”, e hipsos, 

“altezza”, mentre “Isobata” deriva da isos e bathos, profondità. 

 

L’isola del tesoro di Stevenson 

La Mappa del Malandrino in 

Harry Potter 

http://middle-earth.thehobbit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L9Ag2ffxHzM
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Esercizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare la distanza con Google maps 

 

1. Apri l'app Google Maps.   

2. Tocca e tieni premuto un punto sulla mappa. Viene visualizzato un segnaposto rosso e, a sinistra, 
la pagina del luogo. 

3. Scorri la pagina del luogo verso il basso e scegli Misura distanza. 

4. Adesso invece del segnaposto rosso viene visualizzato un cerchietto nero. 

5. Sposta la mappa (puoi anche ingrandirla e rimpicciolirla) per individuare i punti da misurare. 

6. Osserva il valore riportato nella parte inferiore della mappa per conoscere la distanza in miglia 

(mi) o in chilometri (km). 

 

 Se vuoi misurare un percorso che non è in linea retta, puoi fissare dei punti intermedi 
cliccando sul cerchietto blu con il segno + (lo trovi in basso a sinistra), e ottenere poi la distanza 
totale. Ed ora, usando l’app, calcola la distanza in linea d’aria tra i seguenti punti e riportala nei 
rettangoli (puoi dividere a metà lo schermo del tablet e visualizzare contemporaneamente questa 
pagina e Google Maps): 

 

Milano – Bergamo                                          Milano – Napoli 

 

Milano – Roma                                               Milano - Venezia  

 

                                 Casa tua – scuola  

 

 

Esercitiamoci 

on line 

Esercizi stimolanti ma piuttosto impegnativi: si 

consiglia di svolgerli collettivamente alla LIM. 

http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/scale_riduz/scale_riduz.htm
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Attribuzioni 

 

Tutte le immagini usate in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel pubblico dominio. 

 

Scala grafica, pag. 2 

            Di Sémhur (talk) - Opera propria., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2585898 

 

Mappa città del Vaticano, pag.2: 

Di Thomas Römer/OpenStreetMap data, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25321915 

 

Dito su mappa, pag.2 

http://www.turismoroma.it/about-rome/mappe 

 

Isobate, pag.3 

Di Faigl.ladislav - Vlastní dílo (own work) based on data of International Lake Enviroment Committee, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6727432 

 

Cartina Friuli Venezia Giulia, pag.4 

http://www.mapsharing.org/MS-maps/map-pages-regioni-italia/6-friuli-venezia-giulia.html 

 

Cartina Italia, pag.4 

By Eric Gaba (Sting - fr:Sting) - Own workSources of data:SRTM30 Plus;NGDC World Data Bank II;UN 

Cartographic section;Regions boundaries: created from File:Italy_location_map.svg created by NordNordWest under 

GFDL/CC-BY-SA.Italian Official Gazette, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6629467 

 

Mappa Isola del tesoro, pag. 5 

Di Robert Louis Stevenson - Originally from De-Wikipedia; original description page is/was at 

w:de:Image:Treasure-Island-map.jpg., Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31671837 

 

Per il frammento di carta topografica di pag. 3, riportato in varie pubblicazioni didattiche liberamente 

scaricabili da internet, non è stato possibile individuare l’autore. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2585898
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25321915
http://www.turismoroma.it/about-rome/mappe
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6727432
http://www.mapsharing.org/MS-maps/map-pages-regioni-italia/6-friuli-venezia-giulia.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6629467
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31671837

