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La nostra SICILIALa nostra SICILIA



  

Lezioni dialogate – esercitazioni graficheLezioni dialogate – esercitazioni grafiche  
Argomenti di discussione e riflessioneArgomenti di discussione e riflessione

Ambienti Naturali e AntropiciAmbienti Naturali e Antropici

La cartografia storicaLa cartografia storica

La carta topografica e i simboliLa carta topografica e i simboli

Curve di livello, fasce ipsometriche e profiliCurve di livello, fasce ipsometriche e profili



  

Ambienti naturaliAmbienti naturali

Panoramiche di Ambienti Naturali fluviali:Panoramiche di Ambienti Naturali fluviali:

Il Fiume AlcantaraIl Fiume Alcantara

La Riserva del FiumefreddoLa Riserva del Fiumefreddo



  



  Gole di Larderia (Motta Camastra)



  Le gole



  



  Le gurne



  



  

Il Papiro



  



  L’equiseto



  



  

I canneti



  



  

Confluenza di due rami del Fiumefreddo



  



  



  

Ambienti degradati a causa dell’intervento umanoAmbienti degradati a causa dell’intervento umano

Microdiscariche abusive di vario tipoMicrodiscariche abusive di vario tipo



  

Eternit (= amianto = cancro)



  

Sfabbricidi = discarica di inerti



  Microdiscarica abusiva di rifiuti vari



  

Fogna a cielo aperto



  

Scarico di acque putride di lavaggio



  
Discarica abusiva di copertoni



  

MAPPE MAPPE 
STORICHESTORICHE

Autore ignoto – anno 1550
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NASCE LA CARTOGRAFIANASCE LA CARTOGRAFIA
PREISTORIA



  

PREISTORIA



  

CIVILTÀ BABILONESE



  

In territorio europeo le mappe più antiche (datazione dal secondo 
millennio a.C.) sono quelle ritrovate nel 1914 in Valcamonica, incise su 
pietra. Tra queste una delle più interessanti è la cosidetta mappa di 
Bedolina, risalente probabilmente al 1500 a.C. Essa rappresenta un 
villaggio ed è stata probabilmente redatta a scopi catastali.



  

CIVILTÀ BABILONESE



  

CIVILTÀ EGIZIA



  

CIVILTÀ GRECA



  

Pitagora, intorno al 
600 a.C., stabilisce 
la sfericità della 
terra a partire dal 
concetto filosofico 
della perfezione 
della forma.

Aristotele (384-322 
a.C.) comincia a 
porre il quesito sulla 
sfericità della terra 
osservando il 
comportamento 
delle navi che si 
allontanano 
all’orizzonte.

L’analogia con il sole 
e i pianeti rafforzava 
tale convinzione.
Inoltre l’osservazione 
delle eclissi mostrava 
che l’ombra della 
terra era di tipo 
circolare.

CIVILTÀ GRECA



  

CIVILTÀ GRECA



  

CIVILTÀ ROMANA



  



  

Il maggior 
geografo 
dell’epoca fu Al-
Idris (1100-1171 
d.C.). Nato in 
Marocco, aveva 
studiato a 
Cordova, su 
copie delle carte 
di Tolomeo. 
Lavorò per molto 
tempo a Palermo 
alla corte del re 
normanno 
Ruggero II di 
Sicilia

CIVILTÀ ARABA



  

La più antica carta nautica conosciuta è la Carta Pisana redatta forse 
nella seconda metà del duecento in cui figura una rappresentazione del 
mediterraneo.  

LA CARTA NAUTICA PISANA



  

STORIA MODERNASTORIA MODERNA

L’ATLANTE CATALANO



  

Come l’Italia, anche la 
Spagna dette un 
contributo precoce 
alla nautica e alla 
cartografia, fin dal XIV 
secolo, con una vasta 
produzione di carte 
portolaniche 
descrittive dell’intero 
bacino Mediterraneo 
fino al Mar Nero. Le 
prime carte, tuttavia, 
sono solitamente 
lineari, rappresentando 
solo la linea di costa 
con i relativi toponimi, 
mentre l’entroterra è 
spoglio.

CARTA PORTOLANICA SPAGNOLA



  

Introduzione delle coordinate Introduzione delle coordinate 
geografichegeografiche

A partire del secolo 
XV, grazie alla 
scoperta della 
stampa, che 
permise la 
riproduzione e il 
diffondersi della 
“Geographia” di 
Tolomeo, si assiste 
ad uno 
straordinario 
sviluppo delle 
tecniche 
cartografiche su 
base scientifica, 
che diede inizio 
alla moderna 
rappresentazione 
basata 
sull’individuazione 
di punti mediante 
le coordinate 
geografiche.



  

Il mappamondo di ORTELIUS 1587Il mappamondo di ORTELIUS 1587



  

Dai mucchi di talpa alle curve di 
livello

Nel 1731 fu pubblicata la prima cartografia della Francia a curve di livello



  

Un particolare simbolo è costituito dalla modalità di 
rappresentazione del rilievo, e cioè le isoipseisoipse o curve di curve di 
livellolivello. Si tratta di linee che collegano punti che hanno la 

medesima quota sul livello del mare medio.



  

La cartografia modernaLa cartografia moderna
Il termine Cartografia esprime il concetto di rappresentazione su un 
piano della superficie fisica della Terra mediante la descrizione dei suoi 
elementi naturali e artificiali



  

CARTE TOPOGRAFICHE E 
CARTE TEMATICHE



  

Le CARTE TOPOGRAFICHE rappresentano la superficie fisica 
della Terra costituita dal terreno con le sue forme, dalle acque 
(laghi, fiumi, mari, oceani), da oggetti concreti e durevoli (edifici, 
strade): nelle carte topografiche sono contenute anche altre 
indicazioni come confini politici amministrativi, linee o variazioni 
di colore indicanti l’altimetria e la batimetria e nomi dei luoghi 
(toponomastica).



  

Le CARTE TEMATICHE rappresentano un determinato tema (cioè 
argomento). Si dividono in: qualitative e quantitative. Le carte Le carte 
tematiche sono dette qualitative se rappresentano una qualità tematiche sono dette qualitative se rappresentano una qualità 
oggettiva, tangibile, del terreno (ad es. una carta geologica).oggettiva, tangibile, del terreno (ad es. una carta geologica).

CARTA DELLA VARIAZIONE DELL’USO REALE 
DEL SUOLO DI UN TERRITORIO IN 35 ANNI



  



  



  



  

Cos’ è una carta?

Una carta è una rappresentazione Una carta è una rappresentazione 
ridottaridotta, , simbolicasimbolica ed  ed 

approssimataapprossimata della realtà della realtà



  

Ridotta Ridotta 
 Perché bisogna necessariamente ridurre Perché bisogna necessariamente ridurre 

per motivi pratici la superficie rappresentata.per motivi pratici la superficie rappresentata.

 La riduzione non è ovviamente a caso, ma La riduzione non è ovviamente a caso, ma 
in base alla scala, un rapporto numerico (cioè in base alla scala, un rapporto numerico (cioè 
una frazione) che indica di quante volte la una frazione) che indica di quante volte la 
realtà è stata rimpicciolita.realtà è stata rimpicciolita.

 Esiste una scala numerica (ad es. Esiste una scala numerica (ad es. 
1:25.000) ed una scala grafica, in cui il 1:25.000) ed una scala grafica, in cui il 
rapporto numerico è rappresentato rapporto numerico è rappresentato 
graficamente.graficamente.



  

Per scala di un disegno si intende il rapporto fra le 
lunghezze grafiche e le corrispondenti reali

La scala numerica è una frazione il cui numeratore è sempre 
uno e il suo denominatore un numero che indica quante 
volte le distanze reali sono state ridotte sulla carta.

La scala 1:50.000 (si legge scala uno a 50.000), significa 
che ogni distanza reale è stata ridotta di 50.000 volte e che 
quindi un millimetro sulla carta corrisponde a 50.000 mm sul 
terreno, un centimetro sulla carta a 50.000 cm sul terreno e 
cioè a 500 metri.

In genere le carte topografiche, oltre l’indicazione della 
scala numerica, portano (segnata in calce) la scala grafica 
cioè un segmento di retta diviso in centimetri o in millimetri 
con a fianco le indicazioni delle corrispondenti lunghezze 
reali.



  

Differenti scale di rappresentazione



  

DISTANZA DIMEZZATA                    SUPERFICIE X 4



  

Simbolica perché utilizza simboli in gran parte 
esplicati in un apposito spazio a bordo carta:          la la 

legenda.legenda.



  



  

Approssimata perché non potendo rappresentare 
su un piano una superficie sferica, quale quella 

terrestre, si ricorre a metodi che per quanto 
sofisticati danno sempre delle rappresentazioni 

approssimate. 



  

Si definiscono Carte topografiche Si definiscono Carte topografiche quando la quando la 
rappresentazione è a scala compresa tra   rappresentazione è a scala compresa tra   

1:10.000 e 1:150.0001:10.000 e 1:150.000



  

Si definiscono Piante e/o mappe Si definiscono Piante e/o mappe quando la quando la 
rappresentazione è a scala grande (es: 1:10 rappresentazione è a scala grande (es: 1:10 ÷ ÷ 1:100)1:100)



  

Le Lezioni dialogateLe Lezioni dialogate



  



  



  



  

La Carta delle fasce ipsometricheLa Carta delle fasce ipsometriche



  

Le escursioniLe escursioni



  

Area RilevataArea Rilevata



  



  

e … abbiamo trovato le e … abbiamo trovato le 
microdiscariche abusivemicrodiscariche abusive



  



  



  



  



  

eppure una fogna a cielo apertoeppure una fogna a cielo aperto



  



  



  

Al VivaioAl Vivaio



  



  



  



  



  

Gli AgrumetiGli Agrumeti



  



  

Serra dismessaSerra dismessa



  

SerraSerra
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Il plastico del territorio comunaleIl plastico del territorio comunale



  



  



  



  



  



  

La verifica finaleLa verifica finale



  


