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Oggetto di questa breve conversazione è la
rappresentazione del rilievo terrestre nella cartografia.
Per la brevità della trattazione e per le finalità stesse del
programma proposto da Alpinismo Fiorentino, il
contenuto è riconducibile ad alcuni concetti essenziali
che servono per capire i principi fondamentali della
rappresentazione cartografica di una componente
essenziale, che alpinisti e escursionisti calpestano
sempre durante la loro attività, spesso, semplicemente
seguendo sentieri e segnali: il suolo.



Il problema della sua rappresentazione per indicare e
descrivere luoghi è antico. Dato che dal punto di vista
geometrico il suolo si sviluppa nelle tre dimensioni, la
sua descrizione su un supporto piano ha sempre
presentato grosse difficoltà. I passi compiuti nel tempo
per giungere a un risultato soddisfacente e
correttamente utilizzabile, sono stati lenti e, come tutti gli
strumenti a disposizione dell’uomo in ogni tempo, hanno
fedelmente seguito le tappe del progresso scientifico e
tecnologico.
Solo qualche flash per descrivere questo lento cammino
e i tratti salienti che l’hanno caratterizzato.



La Tavola Peutingeriana può essere considerata la
prima rappresentazione eseguita con il chiaro intento di
descrivere il territorio dell’Impero romano. Perduta
quella originale, la tavola ci è pervenuta attraverso la
copia di fine XIII secolo conservata a Vienna.



Appennino

Fig.1 Tavola Peutingeriana – copia XIII sec. (estratto)

Mar mediterraneo

rappresentazione schematica idealizzata



La figura 1 è una porzione estratta dai circa 2,5 metri
dell’intera tavola ed è centrata sulla parte del territorio
della penisola italiana compreso fra il Mar Mediterraneo e
l’Adriatico con Roma al baricentro attraversata dal
Tevere. In essa sono rappresentati tutti i luoghi importanti
dell’impero e i collegamenti per raggiungerli, tutti
convergenti verso la capitale.
Oltre i principali fiumi, in essa è in particolare
rappresentata la catena appenninica, descritta da una
linea continua ondulata sovrastante una seconda, che
intende rappresentare il suolo da cui la catena si stacca.
Si tratta di una rappresentazione idealizzata e al tempo
stesso sintetica e dettagliata, composta di simboli,
rappresentazioni schematiche dei luoghi e le linee delle
strade, corredati della toponomastica.



Fig. 2 Provincia del Mugello – fine XVII secolo rappresentazione speudo-assonometrica e ombre



Si fa un lungo salto per arrivare al XVII secolo con
questa bella carta che rappresenta la Provincia del
Mugello (Fig. 2). Si tratta di una carta amministrativa e la
toponomastica ne denuncia la finalità. Gli ingredienti per
la descrizione ci sono tutti: la Sieve e i suoi affluenti, i
luoghi e i monti che ne caratterizzano l’assetto e che la
cingono quasi a descriverne il bacino idrografico. I monti
sono rappresentati da una sorta di conetti non dissimili
fra loro che s’incastrano e si giustappongono. Per
rendere più evidente la loro natura orografica,
un’illuminazione da ovest genera un’ombreggiatura nei
versanti opposti.



Fig. 3 Bassa Versilia – anno 1744
rappresentazione speudo-assonometrica

ombre e tentativo di caratterizzazione



Nella carta in estratto della bassa Versilia eseguita
nell’anno 1744 (Fig. 3) e conservata all’Archivio di Stato
di Lucca, oltre la pineta costiera, il Lago di
Massaciuccoli e la pianura in depressione, è visibile la
zona montuosa retrostante. I monti sono rappresentati
ancora in tre dimensioni in forma pseudo
assonometrica e mantengono la stessa illuminazione
proveniente da nord-ovest e le ombre nel versante
opposto. Rispetto al caso precedente le forme sono più
caratterizzate per avvicinarsi il più possibile a quelle
reali. La gradazione delle ombre e le forme dei monti
con il reticolo idrografico essenziale consentono di
visualizzare anche la posizione e la successione delle
principali valli interposte fra i monti.



Fig. 4 Bacino del fiume Arno – prima metà XIX secolo
Rappresentazione planimetrica

lumeggiamento



La carta del Corso dell’Arno e dei suoi principali affluenti
della prima metà del XIX secolo (Fig. 4) rappresenta
l’intero bacino idrografico del fiume e dell’orografia che
ne definisce i limiti, ivi compresi quelli dei principali
affluenti. Nella carta, come nelle precedenti, è mantenuto
il lumeggiamento da nord-ovest, ma la rappresentazione
è planimetrica (bidimensionale). Nel suo disegno è chiaro
l’intento di fare emergere il rilievo e le sue forme in tutta
la sua efficacia. L’intento è perseguito attraverso un
disegno in scala che sfrutta i principi della trigonometria
terrestre e con una caratterizzazione spinta delle ombre.



Il principio del lumeggiamento sarà usato in seguito
anche dall’Istituto Geografico Militare nelle carte in scala
corografica (1:100.000 e 1:50.000 attuali), come nella
contemporanea cartografia d’oltralpe. Se la
rappresentazione è decisamente efficace, è anche
evidente che l’altimetria è solo visuale e non misurabile.
Il problema della scientifica rappresentazione del rilievo
terrestre con tutto quello che consegue è legato
all’invenzione della rappresentazione del suolo
attraverso le curve di livello, rappresentazione astratta in
grado di descrivere su un piano i punti situati alla stessa
quota. Dal loro disegno e dalla loro relazione si è in
grado di desumere tutte le caratteristiche geometriche
del suolo.



Fig. 5 Il principio moderno della rappresentazione del rilievo

dal punto di vista geometrico la superficie terrestre 
è l’intersezione di un insieme di coni, o parte di essi, 

concavi e convessi variamente deformati

cono retto base circolare 
sezionato da piani 

equidistanti fra loro: 
pendenza costante

cono retto stessa base e 
maggiore/minore  altezza: 

aumenta/diminuisce la 
pendenza



Per comprenderne i principi, si può immaginare l’orografia
terrestre costituita da una serie infinita di coni di diversa
forma e altezza, convessi e concavi, variamente incastrati
e relazionati fra loro. Se immaginiamo di estrarne uno di
forma regolare (cono circolare retto) (Fig. 5), di sezionarlo
con una serie di piani orizzontali ortogonali al suo asse ed
equidistanti fra loro e di proiettare le loro intersezioni con
la superficie laterale del cono su un piano orizzontale. Il
risultato è costituito da tante circonferenze concentriche
quante sono le intersezioni, disposte a distanza regolare
fra loro. Se, tenendo la stessa base del cono, si aumenta
la sua altezza, le intersezioni sono più numerose e tali
sono anche le circonferenze concentriche nella proiezione
sul piano, ma la loro distanza è minore. L’inverso
avverrebbe se l’altezza del cono fosse minore.



Fig. 6 Il principio della rappresentazione del rilievo

cono obliquo: sulle diverse 
direttrici le pendenze sono variabili 

compare il dosso!

base circolare base ellittica

il dosso è la direttrice con 
la minima pendenza



Nel caso di un cono obliquo (Fig. 6) le rette generatrici
della sua superficie laterale hanno un’inclinazione diversa;
le circonferenze di proiezione, pur identiche alle
precedenti, non sono più concentriche, ma la loro distanza
aumenta con la riduzione dell’inclinazione. Se il cono ha
una base diversa dalla circonferenza, per esempio
un’ellisse, le proiezioni delle intersezioni sono ancora
ellissi e se il cono è obliquo, esprimono pendenze diverse
nelle varie parti della superficie laterale del cono. In
particolare le massime convessità delle ellissi esprimono i
dossi, le altre parti, i versanti. Il dosso corrisponde alla
porzione di superficie laterale del cono caratterizzata dalla
minore pendenza. E’ evidente che, riducendo l’asse
trasversale dell’ellisse, la pendenza del dosso non varia,
ma aumenta quella dei versanti! E’ quello che avviene in
realtà in un rilievo….!



Le carte dell’Istituto Geografico Militare (IGM - anno di
fondazione 1872 a Firenze) sono le prime in Italia a
usare questo metodo di rappresentazione
dell’orografia. Tralasciando quanto ci sarebbe da dire a
proposito dell’IGM, delle conoscenze e dei metodi che
sottendono la formazione e l’articolazione della Carta
d’Italia, essa si appoggia a un complesso e densissimo
reticolo di punti di triangolazione terrestre.
Esso, rimasto tale fino a oggi e riferimento per tutte le
carte del territorio nazionale, fa sì che fin dall’inizio la
cartografia fosse di grande precisione in termini
geografici. Fino all’avvento dell’aerofotogrammetria
essa era interamente rilevata da terra.



Fig. 7 IGM 1881
estratto dalla tavoletta 97-II-NO

• è rilievo terrestre
• si appoggia alla rete trigonometrica
• rappresentazione con:

• curve di livello ogni cinque metri
• simbologia da libreria

la densità delle curve di livello 
esprime visualmente la pendenza 



Nella prima serie in scala 1:25000 (Fig. 7), che vede la
luce a partire dal 1878, la rappresentazione
dell’orografia è fatta con un’equidistanza di 5 metri fra le
curve di livello. Per la rappresentazione delle
caratteristiche del suolo, oltre la sua mera geometria
ben descritta da esse, alle isoipse l’IGM ha affiancato
una libreria di simboli; la simbologia, aggiornata con
continuità fino a oggi, consente di capire le specifiche
peculiarità della superficie terrestre (rocce, ghiaioni,
aree detritiche, ecc.) e le altre categorie d’informazione.
La densità delle curve di livello emergente
dall’equidistanza usata, se da una parte complica la
lettura della carta a causa della loro invadenza, dall’altra
esprime una chiara visione delle forme del suolo e della
distribuzione delle pendenze (maggiore densità equivale
a più elevata pendenza).



Fig. 8 I principali fattori deformanti il suolo

movimenti orogenetici

agenti geomorfologici

azione dell’acqua

frane e altri movimenti

erosioni diffuse e canalizzate

• bacini/microbacini idrografici

• varie forme del suolo

linea continua del crinale che delimita le aree 
in cui le acque hanno lo stesso recapito

riconoscimento delle convessità
(dossi e crinali) dalle concavità

(valli di ogni tipo e conche)



Per comprendere la rappresentazione delle principali
forme del suolo occorre fare un piccolo passo indietro
per descrivere molto sommariamente le fondamentali
cause della loro origine (Fig. 8). Le forme del suolo,
così come lo vediamo oggi, hanno alla loro origine
l’interazione di più fattori. I loro principali sono:
i movimenti orogenetici (deriva dei continenti,
vulcanesimo, sismologia, ecc.) alla base della loro
conformazione fondamentale, i fenomeni
geomorfologici (frane e crolli, erosioni diffuse e
canalizzate, ecc.) e l’azione degli agenti esterni, di cui
il principale è l’acqua in tutte le sue forme.



La continua interazione fra questi fattori è tutt’oggi alla base
dell’evoluzione del paesaggio dal punto di vista fisico. In
particolare sono alla base delle principali forme oggetto di
queste brevi considerazioni: le concavità (valli di ogni tipo,
conche, avvallamenti, ecc.) e le convessità (dossi, crinali,
cime, ecc.) e, per loro effetto, l’articolazione dei bacini e dei
microbacini idrografici. Il riconoscimento preciso di tali forme
nella cartografia è di fondamentale importanza per la
consapevolezza dell’escursionista durante la percorrenza del
territorio. Per chiarezza il bacino/microbacino idrografico è
costituito dalle aree comprese nella porzione di territorio i cui
corsi d’acqua hanno la stessa destinazione: un altro corso
d’acqua nel caso del microbacino, il mare per il bacino.
Entrambi sono delimitati dal perimetro formato dalla linea
continua che costituisce i relativi spartiacque.



Il disegno delle curve di livello e delle quote altimetriche
che esse esprimono ci consente di capire le forme del
suolo e, conseguentemente, di distinguere le sue
concavità e convessità, il profilo altimetrico di una dorsale
formato dalla successione dei dossi e dei crinali, dalle
vette e dai colli fra loro interposti (Fig. 9).

Per meglio orientarsi nelle altimetrie, con l’aiuto anche
delle quote scritte, le curve di livello si distinguono in:
ordinarie, tipiche della scala di rappresentazione (nella
scala 1:25.000 generalmente ogni 25 metri) ed espresse
da una linea continua sottile;
direttrici, che scandiscono intervalli significativi fra più
curve ordinarie (nella scala 1:25.000 generalmente ogni
100 metri) ed espresse da una linea continua più spessa;



concavità
quote crescenti = dosso

convessità
quote crescenti =

= valle/conca

Fig. 9 Le curve di livello



infine, ausiliarie, presenti solo quando le ordinarie, di cui
sono sottomultiplo, non sono in grado di esprimere i
piccoli dislivelli del suolo inferiori ai 25 metri (nella scala
1:25.000 generalmente ogni 5 metri) e sono
rappresentate da una linea continua tratteggiata. In
particolare nella carta il dosso è riconoscibile quando la
concavità delle curve di livello è rivolta verso le quote
crescenti o, diversamente espresso, quando la loro
convessità guarda le quote decrescenti. Inversamente è
per le valli, riconoscibili in genere anche per la presenza
del rio, e per le conche.



Fig. 10 Crinali e dossi



Nella foto precedente (Fig. 10) è ben riconoscibile un
lungo dosso che, nella carta (non corrispondente a
quello della foto), è individuabile graficamente dalla linea
congiungente le massime convessità delle curve di livello
orientate verso le quote decrescenti (vedi sopra); nella
sua interezza questa linea definisce anche il crinale del
rilievo e, conseguentemente, il limite del microbacino
idrografico.



Fig. 11 bacino idrografico 



Con lo stesso metodo sulla carta può essere individuato
e tracciato lo spartiacque che delimita il microbacino
idrografico di un torrente (in questo caso di terzo ordine)
fino alla confluenza con il successivo (Fig. 11).



Fig. 12  Alcune forme del suolo –
valle a V origine da erosione fluviale



Nella foto precedente (Fig. 12) è visibile una valle in
magnifica veste autunnale profondamente incisa
dall’erosione canalizzata di un corso d’acqua, che
scorre invisibile sul suo fondo (valle a V). La
rappresentazione che ne dà la cartografia è del tipo a
lato. Più acute sono le angolature delle curve di livello,
più strette sono le forme della valle; più vicine sono le
curve fra loro, più pendenti si presentano i versanti
che la delimitano e più difficilmente attraversabile è il
rio che ne è la causa!



Fig. 13  Alcune forme del suolo –
valle a U origine da erosione glaciale



Le due foto alpine visibili nella pagina precedente (Fig.
13) sono caratterizzate dalla tipica forma a U prodotta
dall’erosione glaciale e nessun corso d’acqua ha ancora
inciso il loro fondo. Nella rappresentazione le curve di
livello fra i due versanti della valle seguono un
andamento curvilineo, ben visibile nell’esempio
cartografico a lato nella parte superiore della valle del
Rio Senales.



Ben diversa è la forma delle vallecole, visibili nella foto
aerea successiva (Fig. 14), che s’incontrano fra loro
formando una sorta di ramificazione. Se ne intuiscono
le caratteristiche pianeggianti senza averne la
certezza. Nella rappresentazione cartografica nessuna
delle valli è attraversata da curve di livello, compresa
quella principale del Rio del Ramone; questo significa
che nel loro complessivo sviluppo di oltre due
chilometri il dislivello non supera i 25 metri.



Fig. 14 Forme del suolo – valle a fondo piatto
origine alluvionale



Confrontando le quote altimetriche, è facile verificare
che il dislivello di due metri che intercorre fra due
punti quotati della valle principale (20 e 18) è alla
distanza approssimativa di un chilometro (cfr. con il
reticolo chilometrico): la pendenza della valle
principale, e di quelle minori, è quindi il due per mille
circa. Si tratta di valli a fondo piatto sovrastate da
colline con un’elevazione di poche decine di metri.
La rappresentazione deve fare uso delle curve
ausiliarie.



Fig. 15 depressione
origine carsica



Nell’immagine precedente (Fig. 15) la curva di livello
ordinaria che individua la quota di m. 1275 e quelle
ausiliarie, visibili nella parte centrale della carta, sono
chiuse; ma, contrariamente a quanto avviene
normalmente con questo tipo di disegno, non si tratta
di un crinale dato che le quote interne, con un minimo
di m. 1259, sono inferiori a quelle esterne. Si tratta
quindi di un avvallamento in depressione che, non
contenendo un lago né tanto meno un emissario, è
costituito da un suolo permeabile formato dai detriti
accumulati per effetto dell’erosione dei versanti,
denudati e con rocce affioranti, com’è ben visibile nella
foto e attraverso la simbologia della carta.



Fig. 16 La caratterizzazione del suolo
le zone rocciose



Come già scritto in precedenza, la rappresentazione
delle caratteristiche superficiali del suolo è affidata alla
simbologia, con cui il cartografo ne descrive la qualità
con grande sensibilità e spesso con altrettanta
efficacia. La caratterizzazione delle diverse zone
rocciose nell’immagine tratta dalla libreria IGM ne è un
esempio (Fig.16).



Fig. 17 IGM 1889 (1:25000)
012-I-NO Tre cime di Lavaredo

Fig. 18 IGM 1967 (1:50000)
016 Dobbiaco



Senza citare quella digitale, nel tempo la cartografia ha
registrato una grande evoluzione. Il processo di
formazione attraverso l’uso della foto aerea
(aerofotogrammetria), fermi restando i punti di
appoggio della triangolazione terrestre, ha portato a
una grande precisione locale sia nella descrizione del
rilievo, sia in tutte gli altri tematismi presenti. Grandi
cambiamenti sono intervenuti anche nella grafica di
rappresentazione legati all’evoluzione della
simbologia, all’uso del colore e a molto altro (Figg.17-
18). Questo è però un altro capitolo.



Montagne... in carta
Fotosequenza di Andrea Raveggi



Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero
Il rilievo è espresso esclusivamente dalle curve 

di livello e dalle quote a loro associate. Gli 
affioramenti rocciosi sono esplicitati da un 

particolare tratto grafico.

4LAND - grafica a colori
Il rilievo è espresso dalle curve di livello e dalla 

grafica (lumeggiatura e sfumo), con un 
evidente effetto tridimensionale. Gli 

affioramenti rocciosi non sono disegnati.

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Curve di livello:
      le curve di livello le linee che uniscuno tutti i punti alla stessa quota ovvero, 
tutti i punti aventi la stessa distanza da un piano di riferimento. Le curve di livello 
sono differenziate in due tipi, a seconda della loro posizione rispetto al livello del 
mare:

     ISOIPSE: (dal greco ísos = "uguale" e hýpsos = "altezza") sono le curve di 
livello al di sopra del livello del mare (quote positive).

     ISOBATE: (dal greco ísos = "uguale" e báthos = "profondità") sono le curve di 
livello al di sotto del livello del mare (quote negative).

... una definizione!

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta

3



Tavoletta I.G.M. - grafica a colori

TABACCO - grafica a colori
Su base I.G.M. L'effetto tridimensionale reso 
dalla grafica è evidente. Affioramenti rocciosi 
esplicitati, ma è stato leggermente ridotto il 
dettaglio della rappresentazione del rilievo.

Isoipse ausiliarieBarbette

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta

4



Barbetta:
      Simbolo a forma di triangolo isoscele per la rapprestazione di ripide pendenze o 
bruschi dislivelli, ma di entità inferiore rispetto all'equidistanza tra le curve di 
livello. Il triangolo è orientato lungo la linea di massima pendenza con la base 
posizionata sul rilievo e quindi, col vertice rivolto verso la profondità.

... una definizione!

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta

5



Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

SELCA - grafica a colori
Grafica (con sfumo) con evidente effetto 

tridimensionale. Dettaglio degli affioramenti 
rocciosi ridotto. Non c'è indicazione di scarpate.

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica a colori
Rappresentazione del rilievo in presenza di 
ghiacciai - cambio di colore delle isoipse.

TABACCO - grafica a colori
Dettaglio di rappresentazione del rilievo 

elevato, ma leggermente ridotto sui ghiacciai. 
Cambio di colore delle isoipse sia sui ghiacciai 

che sui ghiaioni.

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica a colori
Rappresentazione con barbette delle aree 
calanchive e dei terrazzamenti artificiali

DREAM - grafica a colori
L'effetto tridimensionale reso dalla grafica è 

evidente. Leggermente ridotto il dettaglio della 
rappresentazione del rilievo - alcuni fenomeni 

calanchivi non sono evidenti.

Isoipse ausiliarie

Barbette

Barbette

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica a colori
Rappresentazione con barbette delle aree 
calanchive e dei terrazzamenti artificiali

LITOGRAFIA ATISTICA 
CARTOGRAFICA - grafica a colori
Base cartografica regionale 1:10.000.

L'effetto tridimensionale reso dalla grafica è 
evidente. Leggermente ridotto il dettaglio della 
rappresentazione del rilievo - alcuni fenomeni 

calanchivi non sono evidenti.

Isoipse ausiliarie

Barbette

Barbette

1:25.000

1:10.000

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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1:25.000

Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

1:50.000

Foglio I.G.M. - grafica a colori
Grafica con effetto tridimensionale.

Dettaglio di rappresentazione del suolo e del 
rilievo ridotti a causa della scala maggiore. 

Riproduzione degli affioramenti rocciosi 
comunque presenti.

Cocuzzoli e Doline

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta

10



Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

TABACCO - grafica a colori
E' stato leggermente ridotto il dettaglio della 

rappresentazione del rilievo.

Cocuzzoli e Doline

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

KOMPASS - grafica a colori
Grafica con effetto tridimensioale, più sfumato 
e meno evidente. E' stato leggermente ridotto 
il dettaglio della rappresentazione del rilievo.

Cocuzzoli e Doline

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

OPENSTREETMAP. - a colori
Carta digitale fruibile gratuitamente on-line.
E' realizzata partendo dal rilevo del terreno 

ottenuto per scansione della superficie 
terrestre da satellite. Le asperità (e le 

pendenze) del terreno sono più smussate.

Cocuzzoli e Doline

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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Tavoletta I.G.M. - grafica in bianco e nero

TOPO OPENSTREETMAP. - a colori
Derivata da Openstreetmap (stessi difetti di 

rappresentazione del territorio).
Grafica migliorata - effetto tridimensionale.

Cocuzzoli e Doline

Alpinismo Fiorentino - CAI Firenze Montagne... in carta
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