
4 La progettazione delle carte geografiche 
 
Vit Vozenilek, Repubblica Ceca 
 
4.1 Introduzione 
La produzione cartografica è significativamente influenzata 
dall’attuale tecnologia informatica che consente di 
realizzare carte che utilizzano differenti software per 
visualizzare singoli livelli di dati. La disponibilità di tali 
programmi rende possibile la realizzazione di carte anche da 
parte di cartografi non  professionisti, che lavorano in altri 
campi. Comunque, senza le conoscenze geografiche di base, 
i prodotti finali sono spesso artefatti e non presentano una 
delle principali caratteristiche che deve avere una carta 
geografica, ovvero, fornire informazioni veritiere. 
Nondimeno, le carte geografiche sono l’unico tipo di 
documento che possono comunicare velocemente e con 
precisione una enorme quantità di informazioni spaziali. 
 
La progettazione delle carte si può definire come l’insieme 
delle idee e delle decisioni che i cartografi prendono 
durante la fase di elaborazione del processo cartografico. 
Si tratta di un’attività complessa, che interessa aspetti 
intellettuali e visivi, più o meno tecnologici, individuali e 
multidisciplinari (Dent, Torgusin and Hodler, 2009). 
 
Per progettare carte geografiche è necessario essere esperti 
di proiezioni cartografiche e di sistemi di riferimento 
(capitolo 9), di tipi di carte (capitoli 5,6 e 7) e padroneggiare 
la terminologia geografica (capitolo 8). 
 
Ci sono diverse modalità di progettazione – a seconda che si 
lavori su carte topografiche o tematiche - e, il metodo più 
complesso, è quello necessario per realizzare gli atlanti. 
 

Una carta topografica è una carta di riferimento essenziale 
(capitolo 5). Un aspetto fondamentale della progettazione 
di tali carte consiste nella registrazione più precisa possibile 
delle localizzazioni planimetriche (bidimensionali) e 
altimetriche (altitudine sul livello del mare) alla scala della 
carta. 
 
In teoria, le carte tematiche (capitolo 6) sono il risultato 
della collaborazione creativa fra esperti di due distinte 
professioni. Il primo è uno specialista del contenuto 
tematico, il secondo è un cartografo (un esperto della 
visualizzazione). Il primo può essere un climatologo, un 
geologo, un demografo, un urbanista, un politologo, un 
ecologo, un botanico, un idrologo, un turista, un militare, un 
economista o un altro professionista al quale venga 
richiesto di trasferire “la sua competenza tematica” su una 
carta. Il cartografo è responsabile della corretta 
visualizzazione e, inoltre, deve assicurarsi che venga usato 
un procedimento tale da trasferire agli utilizzatori finali 
esattamente le stesse informazioni che sono state richieste 
all’esperto. Tale cooperazione è necessaria nella maggior 
parte dei casi: un esperto dell’argomento trattato non sarà 
in grado di visualizzare correttamente i dati senza l’aiuto di 
un cartografo e questi, a sua volta, non saprà cosa la carta 
deve comunicare e perché. 
 
Affinché il procedimento di produzione di una carta sia 
completato con uno standard elevato (ovvero, realizzando 
cartografia che fornisca correttamente le informazioni 
richieste, con precisione e velocità), un cartografo deve 
occuparsi anche di ciò che riguarda l’uso della carta. L’inizio 
della progettazione cartografica deve corrispondere con la 
fine del suo uso (figura 4.1). La progettazione passa 
attraverso tre fasi: la proposta, il progetto e il disegno della 
carta (figura 4.1). 

 
Figura 4.1 - Influenza reciproca fra progettazione e uso della 
cartografia. 
 
4.2 La proposta 
La commessa di una carta è sempre l’inizio della sua 
progettazione ed è un tipo di ordine particolare. Lo 
svolgimento di un tale contratto richiede soluzioni 
professionali sviluppate in base alla natura stessa del 
progetto. 
 
L’ordine di una carta tematica è formulato da un cliente che 
fornisce i motivi per cui tale carta deve essere realizzata e 
pubblicata. L’incarico deve evidenziare chiaramente un 
obiettivo, il fine della carta, così come altri requisiti, come il 
volume delle informazioni disponibili o l’uso che ci si 
attende verrà fatto della carta. 
 
L’obiettivo della carta è il punto chiave della commessa. 
L’obiettivo di una carta topografica è quello di fornire la 
visualizzazione più accurata possibile della posizione degli 
oggetti sul piano e in altitudine, alla scala della carta.  

 



 

 

 

 

• strutturali - viene rappresentato un elemento 
considerato come un’unità, i suoi sub-elementi e le 
interrelazioni (es., una carta della struttura delle età 
della popolazione). 

 
Il primo compito, nella realizzazione dei contenuti, consiste 
nel distinguere gli elementi primari (che derivano dalla 
commessa stessa) da quelli secondari (utilizzati per 
aggiungere informazioni alla carta). La base topografica di 
una carta tematica viene creata per consentire la 
localizzazione spaziale e per trovare le relazioni topologiche 
reciproche fra gli elementi primari. 
 
4.3.4 Simboli e metodi cartografici 
Ci sono diversi metodi utili a visualizzare il contenuto di una 
carta. La scelta dei metodi è determinata dalla natura degli 
elementi che verranno mostrati (che possono essere 
correlati a punti, linee o aree) e dagli obiettivi per i quali 
viene realizzata la carta (capitoli 4.2 e 4.3.3). 
 
I simboli puntuali - una semplice immagine geometrica, 
figurata o alfanumerica (figura 4.4) - consentono di 
esprimere le caratteristiche degli elementi presenti in una 
particolare posizione.  

 

 
 

Figura 4.4 - Tipi di simboli puntuali. 
 

Figura 4.3 - Una carta topografica della Repubblica Ceca a differenti scale 

4.3.3 I contenuti 
Gli elementi mostrati in una carta rappresentano il suo 
contenuto, che viene realizzato in itinere, per essere sempre 
in linea con gli obiettivi della carta. Il contenuto visualizza gli 
elementi che rispondono a criteri: 
 
• qualitativi - i temi sono ben definiti (es., una carta delle 

lingue); 
 

• quantitativi - sono visualizzate le proprietà quantificabili 
(es., una carta della densità della popolazione); 

 

• topologici - gli elementi vengono rappresentati così 
come sono al suolo (il modo con cui si relazionano con 
la superficie terrestre), per mezzo di simboli quali punti, 
linee e aree (es., una carta stradale); 

 

• di sviluppo - vengono mostrati i cambiamenti nello 
spazio e nel tempo (es., una carta del movimento delle 
truppe); 
 

• di significato - per esempio, il valore di un piccolo  
insediamento nel deserto è maggiore di un abitato 
simile in un’area densamente popolata; 

 



Utilizzando la forma, la dimensione, la struttura, il 
riempimento e l’orientamento, si possono esprimere sia le 
caratteristiche qualitative che quelle quantitative (figura 
4.5). 
 

 
 

Figura  4.5 - Forma, dimensione, struttura, riempimento e 
orientamento sono le variabili grafiche dei simboli puntuali. 
 
Le caratteristiche qualitative degli elementi vengono 
espresse soprattutto con i simboli di forma puntuale. La 
dimensione di tali simboli viene usata per esprimere 
l’ammontare, l’importanza o l’ordine degli elementi. 
 
La dimensione di un simbolo è proporzionale alla quantità di 
una certa caratteristica ed è in relazione con i parametri 
misurabili del simbolo stesso (generalmente il raggio di un 
cerchio, il lato di un quadrato, l’altezza di una colonna o 
un’immagine). La struttura del simbolo (la sua composizione 
grafica) viene usata per esprimere la struttura interna degli 
elementi, come la struttura etnica della popolazione o la 
struttura settoriale della manifattura. Un simbolo può 
anche essere riempito con colori o tratteggio, soprattutto 
per esprimere le caratteristiche qualitative degli elementi.  

L'orientamento (la rotazione attorno al suo centro) è 
comunemente utilizzata per mostrare la direzione di 
movimento, come la direzione del vento, la migrazione degli 
animali o un punto di vista. 
 

 
 

Figura 4.6 – Una carta con simboli puntuali. 
 
I simboli lineari (vari tipi di linee), esprimono le 
caratteristiche sia qualitative che quantitative degli 
elementi per mezzo dello spessore, della struttura, del 
colore e dell’orientamento (figura 4.7). Linee semplici 
(intere, punteggiate, tratteggiate, a punti e linee) e 
complesse (implementate da vari simboli – croci, denti, 
ondulazioni, immagini), si utilizzano per esprimere  la 
qualità degli elementi lineari. Lo spessore del simbolo 
lineare è definito dalla quantità di una certa caratteristica 
(es., il volume del traffico), dell’importanza o dall’ordine 
(es., confini statali, regionali, comunali).  

 
 

Figura 4.7 - Legenda con simboli di tipo lineare. 
 
Le caratteristiche qualitative degli elementi lineari vengono 
espresse soprattutto per mezzo del colore (una 
caratteristica = un colore). L'orientamento longitudinale dei 
simboli definisce la direzione “in avanti/indietro” come, per 
esempio, la migrazione degli animali o il movimento delle 
truppe; l’orientamento trasversale esprime il fatto che i 
confini separano aree con differenti caratteristiche. 
 

 



I simboli mostrano le caratteristiche qualitative e 
quantitative di elementi a grande scala con riempimenti e 
contorni. I primi vengono usati più di frequente, sebbene 
con i contorni sia possibile intervenire sulla struttura, lo 
spessore, il colore e l’orientamento (figura 4.8).  
 

 
 

Figura 4.8 – Carta con simboli areali. 
 
4.3.5 Il colore 
I parametri del colore sono la tonalità, il valore e la 
saturazione (figura 4.9). La tonalità può essere definita 
come uno dei colori puri che percepiamo (rosso, blu, verde, 
giallo, arancione, ecc.). Sono possibili milioni di tonalità 
combinando percentuali diverse di tonalità primarie e 
modificando il loro valore e la loro saturazione. Il valore 
rappresenta la luminosità di una tonalità ed è condizionato 
dallo sfondo: sembra più chiaro quando circondato da 
tonalità più scure di colore grigio. La saturazione è 
l’intensità o purezza di un colore e varia dal grigio neutro 
(0%) alla saturazione massima(100%). 
 
Trovare la giusta combinazione o armonia di colori non è 
una questione di poco conto. Il colore viene usato in modo 
diverso quando si vogliono esprimere la qualità (tipi) e la 
quantità (ammontare) delle caratteristiche degli elementi. 
(figure 4.10 e 4.11). 

 
 

Figura 4.9 – Tonalità, valore, saturazione. 
 
Quando gli elementi di una carta vengono distinti secondo 
le loro caratteristiche qualitative (per esempio, gli stati nel 
mondo, i suoli, le lingue), un cartografo le esprime 
innanzitutto per mezzo di differenti tonalità, poi di 
saturazione e di valore (figura 4.10).  
 

 
 

Figura 4.10 – In una carta, un colore è usato per distinguere 
le caratteristiche qualitative. 

Colori più leggeri vengono usati per le aree delle carte più 
grandi, in modo che siano più visibili e facilmente 
identificabili rispetto a colori più scuri. In aree di dimensioni 
simili, i colori scuri danno l'impressione di essere 
predominanti rispetto a quelli chiari. Alcuni colori ci fanno 
percepire un contrasto minore di un altro (Kraak and 
Ormeling, 2003) perché due o più colori interagiscono e 
influenzano l’apparenza dell’uno con l’altro.  
 
Quando si usa il colore per esprimere caratteristiche 
quantitative in una carta (figura 4.11), i cartografi 
contraddistinguono il peso degli elementi (più – meno; più 
importante – meno importante, ecc.) cambiando l’intensità 
del colore, la combinazione della sua saturazione e la 
luminosità. In sostanza, si segue la regola secondo cui: 
quanto maggiore sarà il peso di un elemento, tanto 
maggiore sarà l’intensità del colore. 
 

 
 

Figura 4.11 – Una scala di colori utilizzata per distinguere le 
caratteristiche quantitative degli elementi in una carta. 

 



La rappresentazione delle caratteristiche quantitative su 
una carta richiede che, per aggregare un elemento, si usi 
una sola tonalità o un limitato numero di queste. 
Per esempio, nel caso di una carta delle temperature 
dell’aria, tale parametro viene rappresentato dalla 
sequenza della tonalità (la scala del colore); variando i valori 
e la saturazione della tonalità si crea una serie graduata, da 
chiaro a scuro, che mostra la variazione in gradi Celsius. In 
questo modo è facile associare gli elementi ad una tonalità 
e la sua brillantezza alle differenti quantità. Tonalità più 
chiare generalmente rappresentano basse quantità mentre, 
al contrario, tonalità più scure si usano per quantità 
maggiori. Quando si desidera enfatizzare le quantità più 
basse, si può usare anche la scala contraria (es., evidenziare 
le aree di povertà estrema - a basso reddito - con i colori più 
forti della serie di colori). 
Mentre alcune combinazioni di colori si ripercuotono 
sfavorevolmente sull’interpretazione di una carta, ce ne 
sono altre che creano effetti positivi, risultano piacevoli da 
guardare, accentuano le immagini e attenuano gli sfondi. 
 
4.3.6 Etichettatura o testo della carta  
Tutte le carte, tranne quelle usate per l’orientamento, 
contengono del testo. I nomi dei luoghi devono essere letti 
con facilità e posizionati nel modo opportuno anche quando 
si avvicina o si allontana la carta sul monitor del computer.  
 
La prima cosa che attira l'attenzione è il gran numero di tipi 
di caratteri disponibili. Lo sviluppo dei caratteri ha una lunga 
storia e il principale obiettivo della loro evoluzione è stato 
quello di realizzare testi facili da leggere, sia sui libri che sui 
giornali. I caratteri utilizzati per la pubblicità hanno altre 
caratteristiche, scelte con il fine di enfatizzare ciò che si 
propone.  
In questo paragrafo ci occuperemo della tipografia e della 
stampa del testo in una carta, ma solo per i caratteri latini 
(lasciamo ai traduttori in russo o in arabo il compito di  

occuparsi dei relativi caratteri). 
 
In una carta, i caratteri tipografici di un testo sono molto 
importanti. Per etichettare differenti oggetti vengono usati 
caratteri diversi; naturalmente, i testi vengono usati anche 
nello spazio riservato al titolo, alla legenda, alle note di 
stampa e al testo esplicativo.  
 
Cambiando i parametri tipografici (figura 4.12), e usando 
etichette testuali, possiamo distinguere meglio gli elementi 
della carta e, quindi, ne miglioriamo la leggibilità e 
l’attrattiva. La leggibilità e la chiarezza di ogni lettera, 
simbolo o carattere sono assicurate dai parametri di base 
del carattere stesso - famiglia, dimensione, colore, ecc. 
 

 
 

Figura 4.12 - Caratteri tipografici utilizzati in una carta. 
 
Indipendentemente dalla lingua o dal sistema di scrittura, la 
tipografia di una carta include tutte le lettere e i numeri sul 
foglio della carta, classificati in base alle caratteristiche alle 
quali sono collegati. 

L’etichettatura deve essere sempre corretta, nella forma e 
nel linguaggio. Per lo spelling dei nomi, leggere il capitolo 8 
sui toponimi. 
 
Ogni tipo di carattere viene creato in quattro forme:  
normale e italica, entrambe in maiuscolo e minuscolo. La 
dimensione delle lettere è misurata in punti. Il punto 
anglosassone è di 0,375 mm e la pica americana è di 0,351 
mm. Quest’ultima è la misura più usata nella grafica al 
computer. Un testo scritto a cinque punti è leggibile ma sei 
punti sono la dimensione minima raccomandata. 
 
Nella figura 4.13 si può vedere che, per etichettare tipi 
diversi di oggetti, viene utilizzato un testo differente.  
 

 
 

Figura  4.13 -  Vari tipi di etichettatura. 

 



Ad esempio, nelle aree urbanizzate si usa una dimensione 
del testo più grande per le aree più popolose. Per le piccole 
aree e gli edifici di valore culturale il testo è in forma italica.  
I nomi delle acque vengono scritti in blu e in italico, ed è 
comune che i nomi dei fiumi ne seguano il corso. Per 
un’area molto grande, come un oceano, il nome può essere 
reso in forma curva. Il designer ha molte possibilità per dare 
uno stile personale ai testi. 
In aggiunta, i caratteri tipografici possono presentare le 
grazie (ovvero degli allungamenti ortogonali alle estremità) 
ed essere definiti "antichi", mentre se ne sono sprovvisti 
vengono chiamati "senza grazie" o "lineari". Entrambe le 
forme vengono correntemente utilizzate. La figura 4.14 
mostra esempi di diversi tipi di carattere e dimensioni. 
 

This text is in Calibri 11 points. 
This text is in Calibri 9 points. 
This text is in Times New Roman 9 points. 
This text is in Arial 11 points. 
This text is italic in Arial 9 points. 

 

Figura 4.14 - Un testo scritto con diversi tipi di carattere e 
dimensioni. Times New Roman è un tipo di carattere antico 
mentre Calibri e Arial sono lineari. 
 
4.3.7 Disposizione del testo 
Dopo la scelta del carattere tipografico arriva il momento di 
sistemare i nomi sulla carta. Per un insediamento o un 
singolo oggetto si può scegliere fra sei diverse posizioni. Si 
disegna un rettangolo intorno all’oggetto e si prendono in 
considerazione i quattro angoli oltre a un punto sopra e uno 
sotto. Il testo che ha l'angolo come punto di riferimento 
dovrebbe iniziare o terminare  vicino al punto di riferimento 
stesso. Il testo posto sopra o sotto ha come punto di 
riferimento il centro del lato del rettangolo. Nel caso di 
grandi città, il testo può coprire anche parte dell’area 
urbana. Di solito, i nomi degli insediamenti sono colorati in 
nero. 

La disposizione dei nomi porta anche a ridurre parti di altri 
elementi ma non più di quanto sia necessario perché le 
lettere siano libere. La disposizione del testo può essere 
gestita da programmi cartografici specifici, che devono 
essere di buona qualità. 
 

 
Figura 4.15 - Disposizione preferenziale per le etichette dei 
nomi dei punti di interesse: la posizione migliore è quella in 
alto a destra (1). 
 
Ci sono molte regole per la disposizione del testo; il nome di 
un fiume dovrebbe seguirne il corso ed essere posizionato a 
nord del fiume stesso (figura 4.16b). Se il fiume è 
abbastanza ampio il suo nome può essere posizionato 
all'interno del corso d’acqua. Il nome del fiume può essere 
sistemato in molte posizioni ma soprattutto alla fine del suo 
corso.  
 
I nomi degli insediamenti lungo il fiume dovrebbero essere 
posti sullo stesso lato dove è posizionata la località.  
Il nome di una città portuale può essere posizionato in mare 
(o in un lago), mentre quello di una città dell’entroterra 
dovrà essere scritto sulle terre circostanti. 
 
I nomi delle etichette non possono essere capovolti; l’unico 
testo che ammette tale disposizione è quello relativo alle 
cifre delle altitudini poste vicino alle curve di livello (figura 
2.3). Generalmente le etichette vengono posizionate 
orizzontalmente, e solo per gli elementi lineari o areali  è 
possibile seguire una griglia geografica o gli assi (figura 
4.16a).  
 
La posizione delle etichette deve essere quella che rende 
sempre chiaro l'elemento a cui appartengono.  

 
 

 
Figura 4.16 - Posizione incorretta e corretta per un elemento 
areale (a, in alto) e uno lineare (b, in basso). 
 

Maggiori informazioni sull’argomento si possono trovare nel 

paragrafo 13.6. 

 

4.3.7 Generalizzazione cartografica 
La generalizzazione cartografica è quel procedimento che 
semplifica la visualizzazione della carta, in modo che questa 
venga realizzata ad una certa scala, con delle etichette e 
una legenda ben leggibili. Alcuni oggetti, per essere leggibili 
ad una scala più piccola, devono essere rimossi, ingranditi, 
accorpati, sostituiti o semplificati. 
 
Nel corso della generalizzazione, l’informazione che viene 
fornita dalla carta può essere nel suo insieme semplificata, 
ma deve continuare ad essere leggibile e comprensibile 
(figura 4.17 alla pagina seguente). 

 



 

 
 

 Figura 4.17 - Due carte con differenti livelli di 
generalizzazione. 
 
 

Più piccola è la scala e sempre meno informazioni per 
chilometro quadrato vengono fornite; al contrario, più 
grande è la scala e maggiori sono le informazioni di 
dettaglio che vengono fornite, a parità di dimensione della 
carta. 
 
Per ridurre la complessità del mondo reale, eliminando 
opportunamente i dettagli che non sono più necessari, la 
generalizzazione cartografica si articola in diverse fasi 
(figura 4.18), che consentono di: 
 
• selezionare - vengono fatti risaltare gli elementi 

principali, mentre quelli minori sono esclusi del tutto. 
Per esempio, in una carta che mostra il percorso fra due 
punti, possono essere omesse le strade minori e poco 
trafficate, in modo da non confondere l’utente. La 
selezione della via più diretta e meno complicata tra i 
due punti è il dato più importante e il cartografo deve 
scegliere in modo da enfatizzare questo aspetto; 
 

• semplificare - le forme degli elementi vengono 
modificate per aumentare la visibilità e ridurre la 
complessità. Carte a piccola scala mostrano elementi 
semplificati rispetto a quelle a grande scala, 
semplicemente perché coprono un’area maggiore; 
 

• combinare - gli elementi restano uniti quando la loro 
separazione è irrilevante per l’obiettivo della carta. Una 
catena montuosa può essere distinta in diversi crinali 
più piccoli e in cime con una foresta sparsa; poi, però, 
può essere rappresentata sulla carta come una catena 
continua, in funzione della scala; 
 

• armonizzare - significa ridurre la spigolosità delle linee, 
per presentarle in modo meno complesso e disturbato. 
Per esempio, arrotondare il corso di un fiume in modo 
che questo si presenti con meno curve; 

 

• migliorare - si cerca di mostrare la natura originale degli 
elementi ed evidenziare le caratteristiche specifiche che 
altrimenti verrebbero perse. 

 
Figura 4.18 - I metodi della generalizzazione cartografica. 

 



4.3.8 La composizione della carta 
La composizione della carta geografica è la prima cosa che il 
lettore vede sulla carta. Consiste nella disposizione degli 
elementi grafici sul foglio della carta e dipende soprattutto 
dall’obiettivo e dalla scala della carta stessa, dalla 
proiezione, dalla forma e dalla dimensione dell’area 
rappresentata e dal formato del foglio. La struttura di una 
carta tematica è molto variabile, diversamente dalle carte 
topografiche che hanno una conformazione uniforme che 
segue regole ufficiali. 
 
La composizione delle carte deve ottemperare a tre requisiti 
fondamentali: 
 

• includere tutti gli elementi di base della composizione; 
 

• essere bilanciata, ovvero, non presentare aree vuote o 
eccessivamente riempite; 
 

• presentarsi ai lettori in condizioni estetiche gradevoli. 
 

Gli elementi di base della composizione sono: 
 

• l'area della carta; 
 

• il titolo; 
 

• la legenda; 
 

• la scala (grafica, numerica); 
 

• i dati editoriali. 
 

Il titolo della carta contiene la principale informazione 
testuale, il tema della carta, che il cartografo riceve insieme 
alla commessa. Deve essere espresso in forma breve ma 
chiara. Il titolo viene posizionato in cima alla legenda e deve 
contenere gli elementi tematici, spaziali e temporali decisi 
per il tema della carta. 
Se è troppo lungo, una sua parte può formare un 
sottotitolo. 

Generalmente il titolo contiene l’elemento che definisce il 
tema ed è scritto sempre in lettere maiuscole. Il sottotitolo, 
invece, contiene la definizione spaziale e temporale, viene 
scritto sotto il titolo e in lettere minuscole e più piccole.  
 
La legenda deve fornire, in forma leggibile e comprensibile, 
una visione d’insieme della simbologia utilizzata nella carta, 
ed è utile perché il lettore possa interpretare correttamente 
le informazioni contenute nella carta stessa. Viene 
posizionata vicino all’area della carta e deve essere: 
 
• completa - "ciò che c’è nella carta deve trovarsi anche 

nella legenda", che deve  contenere tutti i simboli 
utilizzati nella carta. Non deve mostrare informazioni 
sugli elementi costruttivi (proiezione, reticolo, ecc.).  
La legenda della carte tematiche non contiene i simboli 
della base topografica; 

 

• indipendente - un elemento ha solo un simbolo 
corrispondente nella legenda; 
 

•  ordinata - la legenda deve essere organizzata secondo 
una struttura logica e gerarchica degli elementi; 

 

• conforme con l’aspetto dei simboli nella carta - i simboli 
in legenda e nella carta devono essere resi nello stesso 
modo (stesso tono di colore, stessa dimensione, stesso 
spessore, stessa ampiezza, ecc.); 
 

• comprensibile - la spiegazione di tutti i simboli deve 
essere chiara e di facile comprensione. 
 

Il prodotto stampato contiene sempre il nome dell'autore, 
l'editore, il luogo e l'anno di pubblicazione. Può contenere 
anche informazioni sulla proiezione utilizzata, l'edizione, il 
nome dei revisori, i diritti d'autore, ecc. 
In aggiunta agli elementi di base presenti, una carta può 
contenere altri elementi addizionali, che ne aumentano il 
valore informativo e l'attrattiva: la direzione del Nord, 
inserti, diagrammi, profili, testi esplicativi, tabelle, ecc. 

4.4 Redigere la carta 
Una volta che il cartografo ha generalizzato il contenuto 
della carta e lo interpreta alla scala stabilita, il risultato si 
traduce in un "originale di edizione". Il contenuto di tale 
originale è disegnato con la precisione grafica prescritta per 
il tipo di dettagli presentati e in conformità con il progetto. 
 
Il contenuto tematico dell’originale di edizione viene preso 
dagli originali dell’autore, che sono realizzati da esperti del 
tema piuttosto che da cartografi. La composizione di una 
carta tematica richiede il lavoro di un cartografo esperto, 
che si dedichi a un certo numero di compiti cartografici 
conformi al progetto, in particolare: la composizione, la 
generalizzazione, il contenuto della carta e la simbologia.  
Un cartografo è pienamente responsabile della qualità 
dell’originale di edizione, che rappresenta la forma finale 
della progettazione. 
 
L'elaborazione dell’originale di edizione avviene prima per 
le aree più ricche di contenuti cartografici. Il fine è quello di 
determinare la complessità grafica ottimale di tali aree e la 
loro leggibilità, adattando la simbologia e il livello di 
generalizzazione. Gli elementi del contenuto vengono 
aggiunti a partire dalla loro importanza, così come le 
etichette di testo e altre informazioni addizionali.  
L'esperto del tema trattato viene coinvolto nella 
compilazione dell’originale editoriale, soprattutto in qualità 
di consulente per i contenuti e la simbologia.  
 
La stampa è l’ultima fase. Il risultato è una copia perfetta 
della carta, che poi deve essere riprodotta fedelmente e 
pubblicata (capitolo 13). La carta risultante deve soddisfare i 
livelli di precisione, completezza ed esaustività oltre che 
rispondere alle esigenze estetiche. La qualità di stampa 
viene verificata al primo test di stampa. 
 

 



4.5 Pensa prima di disegnare 
Nella progettazione cartografica deve essere rispettato  
tutto quanto detto in precedenza. Perché un cartografo 
possa fare un lavoro efficiente e di successo, ogni cosa deve 
essere attentamente pensata e pianificata. Bisogna, quindi, 
osservare le seguenti regole: 
 
… ogni carta dovrebbe essere elaborata almeno due volte 
per prima cosa si dovrebbe disegnare una carta di lavoro, 
alla quale l’esperto del tema aggiunge i contenuti tematici 
(“prima carta”) e che non viene modificata nelle fasi 
successive. In seguito, si redige la “seconda” carta e il 
cartografo e l’esperto collaborano al fine di generalizzare e 
scegliere l’opportuna simbologia; 
 
… prestare la stessa attenzione ad ogni parte della carta 
sull'intera area della carta, tutti gli elementi devono essere 
curati con la stessa attenzione. Ogni carta presenta tre 
aspetti: tematico (relativo al contenuto), tecnico (legato alla 
progettazione) ed estetico (relativo all’aspetto), che hanno 
bisogno di essere trattati allo stesso modo e con lo stesso 
rigore; 
 
… dal tema alla legenda 
è necessario seguire la sequenza: tema principale > titolo 
della carta > simboli più importanti > legenda. Ciò significa 
che il tema principale deve essere evidenziato chiaramente 
nel titolo, poi devono essere mostrati i simboli più 
importanti, che vanno posti nella parte superiore della 
legenda; 
 
… la legenda migliore è quella che non serve 
quanto più facile è la lettura dei simboli e più chiaro è il 
“linguaggio cartografico”, tanto migliore sarà la carta.  
Il problema sorge quando manca una visione d'insieme 
dell’autore e/o una visione disciplinare.  
Nel primo caso, l’autore è convinto che se lui riesce a capire 

la carta allora la stessa cosa succederà anche agli 
utilizzatori. Nel secondo caso, i membri di un ramo 
scientifico o di una disciplina, pensano che se loro sono in 
grado di interpretarla, lo stesso sarà possibile a chiunque.  
Bisogna tener presente che la carta verrà consultata da 
persone di altre discipline scientifiche, con una conoscenza 
del tema molto variabile e con possibili limitazioni nella 
visione dei colori. E, da tutte queste persone, dovrà essere 
compresa; 
 
… una carta si legge da due distanze 
da una maggiore distanza, il lettore legge prima la 
composizione della carta (innanzitutto il titolo) e la struttura 
spaziale degli elementi principali. Tutti i dettagli 
(soprattutto i simboli e le etichette) vengono letti a breve 
distanza (come il testo di un libro); 
 
… a volte, meno è più 
una carta che è troppo piena dal punto di vista grafico è 
difficile da leggere e da ricordare; 
 
… nessuna carta è inutile, il peggiore caso possibile serve 
come deterrente. 
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