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Prefazione

Questo manuale si rivolge a quel pubblico di lettori che ha interesse per il mondo 
dei Sistemi Informativi Geografici/Geographic Information System (sit/gis) e ne 
affronta lo studio.

Esso può essere utile:

- nei corsi di Geomatica e di Sistemi informativi territoriali e nei relativi Master 
di primo e secondo livello;

- a coloro che si accostano per la prima volta al mondo dei database geografici 
(Geo_DB) nel contesto dei sistemi informativi basati su tecnologia 
informatica. Questi lettori troveranno le conoscenze essenziali relative ai si 
ed una trattazione più approfondita sui si spaziali o geografici (come vengono 
detti i sistemi informativi che trattano oggetti georeferenziati, ovvero con 
posizione geospaziale);

- a coloro che hanno già avanzate conoscenze della tecnologia dei si e 
desiderano accostarsi alle ulteriori tecnologie e alle problematiche derivanti 
dalle esigenze di gestione, oltre che di dati alfanumerici, anche di informazioni 
relative ad oggetti georeferenziati. Essi saranno estremamente facilitati nella 
lettura, potendo concentrare l’attenzione sulle specificità della componente 
spaziale;

- a coloro che, anche se hanno già dimestichezza con un software di interfaccia 
gis, necessitano di un quadro complessivo sui si e sui gis in particolare; questi 
lettori avranno modo di inquadrare e valutare, rispetto alle altre possibili, le 
soluzioni architetturali offerte dai pacchetti software che già usano;

- a coloro che operano nel settore della raccolta di informazioni geografiche 
e che hanno interesse ad approfondire sia come queste possano essere 
organizzate sia le potenzialità e funzionalità che offrono e le modalità d’uso;

- infine, a coloro che operano nel settore gis ed hanno necessità di progettarne 
o di commissionarne uno per la propria organizzazione. Essi avranno la 
possibilità di valutare i vari approcci architetturali e modellistici, in relazione 
alle esigenze dei propri gestori e fruitori ed al contesto di realizzazione.

Le principali discipline che concorrono alla progettazione/realizzazione di un 
database geografico sono:

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



 

Il paesaggio nella pianificazione territoriale
xiv

 - geodesia, topografia e cartografia: per la posizione e la forma degli oggetti;
- informatica: per la loro rappresentazione all’interno di un sistema informatico;
- strutturazione e gestione delle basi di dati.

In questa sede, ovviamente, di esse si prenderanno in considerazione solo quegli 
aspetti che risultino funzionali ed essenziali per accostarsi al mondo dei gis.

Il presente lavoro è frutto della conoscenza diretta della materia, derivata da 
una pratica più che trentennale nel settore della produzione e organizzazione dei 
dati geografici, nonché della rielaborazione di varie e numerose fonti, cartacee e 
digitali, cui si è fatto costante riferimento.

Nelle indicazioni bibliografiche, che per evidenti ragioni non possono essere 
esaustive, sono sottintese le opere di consultazione, le enciclopedie, la manualistica 
ed i siti web di maggiore diffusione.
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1. CENNI INTRODUTTIVI

1.1. generalità

La cartografia è la disciplina che tratta la concezione, la produzione, la diffusione 
e gli studi sulle carte.

La carta è una rappresentazione selettiva, simbolica, in scala ed in piano, del 
mondo reale; è nel contempo contenitore e supporto di presentazione; usa la scala 
per graduare la sintesi e la precisione della rappresentazione.

Essa è:
- selettiva, in quanto:

-  è un modello del mondo reale e, come ogni modello, è una delle possibili 
viste della realtà;

- nel modello vengono rappresentate le sole caratteristiche d’interesse;
-  necessariamente, quindi, degli oggetti geografici che si vogliono rappresen-

tare si opera una selezione, che avviene tramite il processo di astrazione con 
il quale (figura 1.1), partendo dal mondo reale, si individuano ed isolano un 
certo numero di fenomeni e oggetti geografici con le loro caratteristiche, 
detti entità geografiche, che hanno una loro individualità, o funzione, in 
relazione alle finalità della carta;

Figura 1.1
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- in scala, in quanto:
-  anche se la posizione e la forma degli oggetti sono infatti espresse con fe-

deltà, fra la dimensione dell’oggetto sulla carta e quella nella realtà esiste 
un certo rapporto, che è appunto la scala. Ad esempio, il rapporto di scala 
1:1 000 sta a significare che l’oggetto nella realtà è 1 000 volte più grande di 
quello misurato sulla carta: un centimetro misurato sulla carta corrisponde 
infatti a 1 000 centimetri sul terreno; la scala definisce, pertanto, la sintesi 
di rappresentazione;

- simbolica, in quanto:
-  pur volendo descrivere gli oggetti fedelmente, si è comunque costretti a 

schematizzarli e a definire un segno convenzionale per rappresentarli (fi-
gura 1.2).

Figura 1.2

1.2. Uno sgUardo al passaTo

Il termine cartografia riconduce già nel suo significato etimologico alla rappre-
sentazione in piano della superficie terrestre, e risponde ad un’esigenza manife-
statasi fin dai primordi dell’umanità.
Col tempo è divenuta una scienza, e come tale opera, definendo sistematicamen-
te finalità (riprodurre il territorio in forma ridotta, approssimata e simbolica) e 
metodi; alle operazione scientifiche e tecniche in senso stretto si aggiunge però, 
nell’elaborazione della carta, anche un non trascurabile aspetto artistico.
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1.3. origini

L’esigenza di rappresentare il territorio, di definirne contorni e caratteri in fun-
zione di specifici bisogni e finalità, è antichissima e certamente accompagna l’e-
voluzione della civiltà umana fin dai suoi esordi, come attestano per esempio le 
incisioni rupestri giunte fino a noi, tra le quali quelle, celeberrime, della Valca-
monica (figura 1.3).

Figura 1.3

Non appare dunque azzardato definire “carte geografiche” le testimonianze dei 
differenti modi che i più diversi popoli, fin dalla preistoria, hanno sperimentato 
per rispondere a questa esigenza. La molteplicità dei supporti (pietre, metalli, 
tavolette d’argilla, papiri, pelli di animali e più tardi la carta, per citarne solo 
alcuni), la complessità e la raffinatezza delle tecniche adottate confermano l’im-
portanza attribuita a tale attività che, pur nella varietà delle culture e delle epoche, 
all’inizio era tesa sostanzialmente a definire i confini del territorio di pertinenza 
di un determinato gruppo.

Con la nascita delle grandi civiltà fluviali della Mesopotamia e dell’Egitto, si 
assiste allo sviluppo dell’attività cartografica, strettamente correlato con quello 
della matematica, della geometria e dell’astronomia, tanto che ben presto si è in 
grado di misurare le terre e di censire i proprietari, ed è dunque possibile redigere 
una sorta di catasto, che diviene la base per il prelievo fiscale: ce ne danno testi-
monianza antichissime tavolette d’argilla babilonesi.
In Egitto, dove ogni piena del Nilo rendeva necessario rideterminare i confini dei 
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campi, sicuramente alterati dall’inondazione, questa esigenza di misurazione a 
fini catastali era ancora più marcata: per poter procedere alla tassazione, infatti, 
occorreva individuare in modo inoppugnabile i legittimi proprietari.
Eccezionale testimone delle capacità sviluppate dagli Egizi in ambito cartografi-
co è il cosiddetto Papiro delle miniere d’oro, oggi al Museo Egizio di Torino, di 
incerta datazione (XIII o XII sec. a.C.), ma probabilmente la più antica mappa 
giunta fino a noi, che mostra in pianta appunto una miniera nei pressi di un picco-
lo centro abitato nel territorio della Nubia (figura 1.4).

Figura 1.4

Presso le antiche civiltà orientali era inoltre già diffusa la redazione di itinerari, 
cioè di elenchi di località con le distanze l’una dall’altra espresse in giorni di 
marcia, utili strumenti per viaggiatori e conquistatori. Il più antico giunto fino a 
noi risale al regno di Sargon I di Akkad (XIX sec. a.C.).

Si è già sottolineato come l’evoluzione della tecnica cartografica sia strettamente 
legata a quella delle conoscenze matematiche ed astronomiche, sorprendente-
mente sviluppate presso i popoli antichi (anzi, è possibile che proprio le esigenze 
cartografiche abbiano costituito uno stimolo per l’evoluzione di queste scienze).
Per la redazione di carte, tuttavia, a questo aspetto per così dire tecnologicamente 
avanzato se ne aggiunge un altro, legato ai resoconti dei viaggiatori, talvolta pre-
cisi e attendibili ma spesso fantasiosi o generici.

1.4. grecia e roma

Una svolta fondamentale per i destini dell’umanità fu l’acquisizione di strumenti 
e tecniche per la navigazione d’alto mare; il Mediterraneo, che per millenni aveva 
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rappresentato un ostacolo, poté finalmente essere solcato da navi adatte a venti 
e onde possenti e capaci di tenere la rotta orientandosi con gli astri; sulle sue 
sponde fiorirono le grandi civiltà del mare (cretese, fenicia e greca), che fecero 
di quello che per i romani sarà il mare nostrum un bacino fervente di scambi di 
prodotti e, naturalmente, anche di idee.
Il clamoroso fenomeno di esplorazione e colonizzazione di nuove terre, a cui 
questi popoli diedero vita, fu stimolo allo sviluppo delle tecniche cartografiche 
ma anche, in qualche modo, loro conseguenza: perché la colonizzazione potes-
se avvenire, infatti, era indispensabile una descrizione pratica ed accurata delle 
terre che apparivano probabili mete per i nuovi insediamenti. Fenici e greci (e, 
più tardi, romani ed arabi) seppero soddisfare questa esigenza, dando impulso 
allo sviluppo delle tecniche cartografiche per organizzare il territorio; furono in 
grado, inoltre, di misurare accuratamente le distanze attraverso la valutazione dei 
tempi di navigazione.
Come spesso avviene, anche questa realtà storica trova nel mito una sua trasposi-
zione simbolica: le peregrinazioni e gli straordinari incontri di Ulisse e, più tardi, di 
Enea, certamente in qualche modo rappresentano i viaggi che i coloni greci compi-
vano nel bacino del Mediterraneo (ed anche oltre), venendo a contatto con popoli di-
versi e colonizzando i territori dell’Asia Minore prima e dell’Italia meridionale poi.
Tra il VII e il VI sec., nel mondo greco la cartografia assume una più ampia 
valenza, culturale oltre che pratica, per rispondere al fortissimo bisogno non 
solo di conoscere, ma anche di rappresentare l’intera ecumene. Spesso infatti 
valenti cartografi sono proprio i filosofi, come Talete di Mileto, l’iniziatore della 
scuola ionica, che teorizzò la sfericità della terra (figura 1.5), ed i suoi discepoli
e successori, come Anassimandro di Mileto (611-547 a.C.), considerato il primo 
vero cartografo, che intraprese il grandioso progetto di costruire la prima carta del 
mondo abitato (figura 1.6).

Figura 1.5 - Figura 1.6

Nel V sec., la produzione cartografica greca era sicuramente cospicua, come ci 
attesta Erodoto; egli stesso, inoltre, si dedica a studi di cosmologia e si convince 
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della sfericità della terra, già sostenuta dalla scuola pitagorica, che ritiene la sfera 
la forma più perfetta per tutti i corpi, e dunque anche per la terra. Con Aristotele 
questa teoria diverrà poi acquisita.

Quando Alessandro Magno si inoltrerà verso Oriente inseguendo il sogno del suo 
impero universale, darà eccezionale impulso anche alle esplorazioni geografiche; 
al seguito degli eserciti, infatti, si troveranno scienziati esperti nei campi più di-
versi, molti dei quali faranno progredire la scienza cartografica.

Nel III sec. a.C. Eratostene, bibliotecario della grande biblioteca di Alessandria, 
riuscì per primo, con buona approssimazione, a determinare la misura del meri-
diano terrestre e a definire la circonferenza della terra; portando avanti precedenti 
tentativi, tentò inoltre di costruire un reticolato geografico.

È con Claudio Tolomeo, astronomo, matematico e geografo greco vissuto nel II 
sec. d.C., uno dei massimi scienziati dell’antichità, che la cartografia giunge ad 
un punto di svolta.
Le sue opere più importanti, l’Almagesto (titolo arabo ben più noto dell’originale 
greco) e la Geografia, mettono un punto fermo alle conoscenze astronomiche 
della sua epoca e definiscono le modalità della rappresentazione geografica della 
terra sulla sfera e sul piano, formulando le regole di costruzione di globi terrestri 
e planisferi, ovviamente non senza deformazioni, dovute all’inadeguatezza degli 
strumenti per l’osservazione e l’orientamento; alcuni suoi errori saranno infatti 
corretti solo molti secoli dopo.
È lui che raccoglie le conoscenze dei suoi predecessori, ed è con lui che si ha 
l’acquisizione definitiva che la cartografia deve essere basata su punti determinati 
astronomicamente; i meridiani e i paralleli, dunque, che in embrione erano già 
noti, trovano nella sua opera un’organica definizione ed applicazione: suo è un 
elenco di circa 8 000 luoghi, di cui determina latitudine e longitudine. È su queste 
basi che Tolomeo affronta l’impresa di realizzare una rappresentazione cartogra-
fica di tutta l’ecumene, di cui a noi sono giunte solo redazioni più tarde. Ma la sua 
maggiore notorietà è legata alla spiegazione delle leggi del moto apparente degli 
astri ed alla formulazione della teoria geocentrica del sistema solare, che sarà 
posta in discussione solo nel XVI sec. da Niccolò Copernico.
L’opera di Tolomeo, così determinante per il progresso della scienza, fu quasi 
dimenticata nei secoli dell’alto Medioevo; il merito di averla reintrodotta nella 
cultura europea va ascritto agli scienziati arabi del XII sec.

Un posto a parte occupa sicuramente Strabone (ca. 63 a.C.-23 d. C.), uno tra i 
più celebri geografi dell’antichità (figura 1.7), viaggiatore ed acuto osservatore 
che, più che delle tecniche cartografiche e delle loro componenti scientifiche, si 
interessa di luoghi, risorse e costumi dei popoli, che descrive con la maestria del 
grande narratore più che con il rigore dello scienziato.
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Figura 1.7

Inoltre, egli è anche uno straordinario raccoglitore di fonti sulla scienza cartogra-
fica, tratte dai testi più antichi e da quelli dei suoi contemporanei. La sua monu-
mentale opera, la Geografia, che ci è giunta quasi integra, rappresenta pertanto 
una summa delle conoscenze geografiche del mondo greco, che il suo compilato-
re sottopone ad un’attenta ed intelligente analisi.
Strabone è un esempio del profondo mutamento connesso all’apparizione, nel 
mondo antico, del nascente impero romano: grandi pensatori, di origine e di cul-
tura greca, gravitano ormai nell’orbita di Roma, che quella cultura in gran parte 
assorbirà, dandole tuttavia un taglio nuovo, modificandone obiettivi e metodi ed 
orientandola fortemente a rispondere ad esigenze pratiche.

Questa connotazione eminentemente pratica investirà naturalmente anche il mon-
do della cartografia, sempre più rivolta ad esigenze concrete, di immediata appli-
cabilità; è la cartografia che supporta le conquiste militari, e le mappe a piccola 
scala consentono la ripartizione delle terre ai coloni, la redazione di un catasto. 
Con strumenti semplici ma efficaci come la groma (squadro) e l’odometro (di-
stanziometro), gli agrimensori romani realizzano la centuriazione, che imprime 
sul paesaggio un’impronta spesso ancora oggi non cancellata: tramite strade retti-
linee intersecantesi ad angolo retto e chiamate decumani e cardi, il territorio viene 
diviso in quadrati, detti centurie (perché formati da cento parcelle di due iugeri 
ciascuna, cioè di circa 710 m di lato). Il catasto romano si basa sostanzialmente 
su due tipi di intervento: il tracciamento dei lotti e il conseguente picchettamento, 
effettuati sul campo, e la successiva stesura in mappa dei rilievi e la valutazione 
fiscale.
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Sempre meno ci si dedica, pertanto, alla rappresentazione dell’intera ecumene a 
scopo speculativo, anche in virtù del limitato interesse che i romani hanno per i 
territori oltre i confini dell’impero, ma comunque carte a piccola scala continuano 
ad essere realizzate, come quella di Marco Vipsanio Agrippa (I sec. a.C.), che è 
però andata perduta, come in gran parte perdute sono le certamente numerose 
carte murali dell’orbis terrarum, il cui scopo era soprattutto didattico.
Destinata all’insegnamento era anche la carta con la descrizione dell’Africa del 
Nord che lo storico Sallustio (I sec. a.C.) annesse al suo Bellum Jugurthinum, e 
che costituirà il prototipo delle rappresentazioni cosiddette a “T”, riprese diffusa-
mente in epoca medievale (figura 1.8).

Figura 1.8

Funzionali ad esigenze eminentemente militari, ma anche commerciali e civili, 
sono gli itinerari, scritti o disegnati, che suggeriscono la strada migliore da pren-
dere, i fiumi e le catene montuose che avrebbero favorito o ritardato la marcia, 
i centri abitati ai quali appoggiarsi per raggiungere le più remote regioni di un 
impero che diventava sempre più vasto. Forse non a caso la più spettacolare e 
completa testimonianza della cartografia antica di cui oggi godiamo è proprio un 
itinerario dipinto, la celeberrima Tabula Peutingeriana (figure 1.9 e 1.10), proba-
bilmente una copia dell’XI o XII sec. di un originale risalente alla metà del III 
sec. d.C., a sua volta realizzato sulla scorta di una carta del I sec. È costituita da 
dodici fogli di pergamena, che sviluppano una lunghezza di quasi sette metri per 
un’altezza di circa 34 cm; destinata ad essere trasportata e consultata in forma 
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di rotolo, fornisce una quantità sorprendente di informazioni fondamentali per i 
viaggiatori su una rete stradale di quasi 100 000 km, ed utilizza con criteri moder-
ni i diversi colori, ciascuno dei quali individua uno specifico oggetto geografico. 
Fu ritrovata nel 1507, e deve il suo nome a Konrad Peutinger, che la studiò per 
primo e ne realizzò una preziosissima copia; l’originale, molto danneggiato, è 
conservato a Vienna.

Figura 1.9

Figura 1.10

1.5. medioevo

È certamente vero che, con l’avvento del Medioevo, in Occidente la cartografia 
subisce un’involuzione, poiché la rappresentazione della terra viene realizzata 
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più in un’ottica religiosa che scientifica. Ci si indirizza in prevalenza a rappresen-
tare luoghi sacri; l’antico, straordinario patrimonio di conoscenze tende ad essere 
dimenticato o tramandato in modo sommario, c’è assenza di innovazioni, e sulla 
ricognizione accurata e sull’indagine sistematica tende a prevalere la supersti-
zione; le fonti cosmografiche sono ricercate nelle Sacre scritture, letteralmente 
intese, e nelle opere dei padri della Chiesa piuttosto che negli antichi testi del 
mondo greco o latino, con la conseguenza che sulle carte medievali si trovano 
spesso luoghi mitici e fantastici, esseri mostruosi e terribili. Si ritorna al concetto 
di terra piatta circondata dal Mare Oceanus, e nei planisferi Gerusalemme occupa 
il centro del mondo, mentre all’estremo est è situato il paradiso.
Sono caratteristici di quest’epoca i mappamondi a T (vedi figura 1.8) o a ruota, il 
cui schema resterà quasi inalterato fino al Rinascimento. In questi mappamondi, 
l’Oriente è in alto e le terre conosciute vengono separate da una T, il cui gambo 
è Mediterraneo, il quadrante sinistro inferiore è occupato dall’Europa e quello 
destro dall’Africa, e nei semitratti orizzontali sinistro e destro trovano posto ri-
spettivamente il Tanais (Don) e il Nilo. La più antica mappa a T giunta fino a noi 
fu compilata nel VII sec. da Isidoro di Siviglia.

L’eredità della grande tradizione cartografica greca è raccolta dagli arabi, molto 
probabilmente attraverso la mediazione del mondo bizantino (della cui attività in 
questo ambito sappiamo peraltro poco). Essi operano con metodo scientificamen-
te corretto ed effettuano misurazioni astronomiche; il più grande cartografo arabo 
è Idrisi, attivo alla corte di Ruggero II a Palermo, all’epoca centro di eccellenza 
per gli studi scientifici. Il suo Atlante, terminato intorno alla metà del XII sec., 
rappresenta in settanta tavole il mondo conosciuto, e ci offre la prima immagine 
davvero riconoscibile dell’Italia (figura 1.11).

Figura 1.11
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1.6. porTolani e carTe naUTiche

L’Atlante di Idrisi costituisce probabilmente la prima opera di cartografia mo-
derna, ben diversa dalle improbabili cosmografie di ispirazione religiosa diffuse 
in Occidente. Anche qui, tuttavia, sta per aprirsi una nuova fase della storia della 
cartografia, quella dei portolani, che contengono istruzioni meramente descrittive 
per la navigazione, e delle carte nautiche (spesso associate ai portolani), per la cui 
realizzazione si rinsaldano i legami con le scienze matematiche e geometriche e 
ci si avvale delle nuove strumentazioni ormai a disposizione. Essi compaiono tra 
la fine del XIII e gli inizi del XIV sec., ma è molto probabile che derivino da mo-
delli anteriori, che però non ci sono noti, forse già della metà dell’XI sec., quan-
do, cioè, il progressivo rifiorire dei commerci e l’inizio delle Crociate tornano a 
far sentire forte il bisogno di un supporto cartografico e danno nuovo impulso alla 
redazione di carte.
La più antica carta nautica che possediamo è la Carta Pisana, risalente circa al 
1275, che descrive le coste dell’intero Mediterraneo con un’accuratezza che sarà 
insuperata per diversi secoli (figura 1.12).

Figura 1.12

Spesso sono gli stessi naviganti che, nel chiuso di piccole botteghe, confronta-
no tracciati ed esperienze e realizzano le carte, che restano tuttavia circoscritte 
(com’è ovvio, trattandosi di cartografia nautica) alle zone costiere, senza quasi 
affatto rivolgersi alle regioni abitate dell’interno.

Ma il processo è ormai di nuovo attivo, ed infatti in quegli stessi anni si assiste 
alla riscoperta, e più tardi alla traduzione in latino, delle opere di Tolomeo (figura 
1.13).
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Figura 1.13

1.7. Umanesimo e rinascimenTo

È a partire dall’età umanistico-rinascimentale che la cartografia, sviluppatasi a 
supporto delle esigenze dei navigatori scopritori di nuove terre e dei mercanti, si 
svincola definitivamente dalle superstizioni, ma deve risolvere nuovi problemi. 
Le recenti acquisizioni geografiche rivelano una immagine della terra diversa e 
più completa, e conseguentemente impongono un nuovo modo di misurarla e 
rappresentarla; si utilizzano così i primi fondamenti della trigonometria, e nel 
’500 il Mercatore elabora rigorosi criteri di proiezione cartografica (figure 1.14, 
1.15, 1.16).

Figura 1.14
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Figura 1.15. Mappamondo di Mercatore (1569)

Figura 1.16. Forum Iulium [etc.] di Gerardo Mercatore (1589)

Man mano che scambi e commerci si intensificano, torna a farsi sentire anche 
il bisogno di descrivere le terre, naturalmente svincolandole dalle superstizioni 
e fantasie che ne avevano caratterizzato le rappresentazioni in età medievale: 
il XV secolo rappresenta un momento di svolta per la cartografia. Già nell’XI 
secolo, come si è visto, era stata riscoperta l’opera di Tolomeo, di cui, nel 1406, 
sarà realizzata una traduzione in latino, più tardi corredata da carte; l’introdu-
zione della stampa a caratteri mobili, rendendo molto più agevole la riproduzio-
ne delle opere, ne aumenterà notevolmente la diffusione, e di nuovo gli schemi 
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tolemaici torneranno a fornire un modello per l’attività cartografica. Tuttavia, le 
carte realizzate secondo il metodo tolemaico ne perpetuavano le deformazioni; 
inoltre, i dati attinti alle opere di Tolomeo risultavano ovviamente vetusti. L’in-
novazione si ebbe quando al corretto metodo basato sulla determinazione delle 
coordinate si aggiunsero dati rinnovati ed arricchiti, derivati dalle osservazioni 
dirette dei viaggiatori e dalle descrizioni dei portolani, meno scientificamente 
corrette ma certo più vicine alla realtà. D’altro canto, già dal Trecento si era 
cominciato a integrare l’impianto tolemaico con i resoconti dei viaggiatori (per 
tutti citeremo Marco Polo), liberati da molti degli aspetti mitici e favolosi che 
li contraddistinguevano.
Alla metà del XV secolo, Mauro, un frate camaldolese di Murano, realizza un 
planisfero di due metri di diametro (figura 1.17) con lo scopo, esplicitamente 
dichiarato, di opporre alle inesattezze tolemaiche i dati dei nuovi portolani e dei 
racconti di chi ha conoscenza diretta dei luoghi; con altrettanta chiarezza Fra’ 
Mauro ribadisce di disporre di solide competenze nella geometria e nel disegno.

Figura 1.17. Copia del Planisfero di Fra’ Mauro

Riferendosi all’opera di Fra’ Mauro, Ilario Principe la definisce “una vera rivo-
luzione, paragonabile solo all’impresa di Colombo, che […] ebbe il merito di di-
mostrare come l’oceano, che in tutte le figurazioni circondava l’ecumene, non ne 
era affatto il limite invalicabile ma solo una distesa d’acqua, maggiore di quanto 
si riteneva, frapposta fra due terre emerse”.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



17
La carta e la sua evoluzione  Parte I

17

Gli sviluppi successivi sono legati alle imprese marinare, dalla scoperta dell’A-
merica alla circumnavigazione del globo ad opera di Magellano; vengono costruiti i 
primi strumenti per l’osservazione celeste e terrestre, viene perfezionata la busso-
la, nasce la stampa, che consente una più agevole riproduzione delle copie delle 
carte; tuttavia la tecnica cartografica, che pure acquisisce un nuovo respiro, tar-
da ad elaborare forme espressive adeguate, per esempio per la rappresentazione 
dell’orografia.
Contemporaneamente, riprendono corpo in questi anni altre esigenze, di tipo 
agrimensorio-catastale, che comportano la redazione di carte relative a territori di 
limitata estensione, al fine di attestarne il possesso, e di planimetrie di città, alle 
quali si dedica anche Leonardo da Vinci (figura 1.18).
In sostanza, la cartografia definisce chiaramente due ambiti di interesse: quello ecume-
nico, mondiale, e quello limitato a porzioni, anche molto piccole, di territorio.

Figura 1.18. La Toscana centrale e la Val di Chiana in un disegno di Leonardo da Vinci

1.8. eTà moderna: sec. xvi-xvii

L’attività cartografica dei secoli XVI e XVII si esprime nella pubblicazione di 
carte regionali e di grandiosi atlanti, finalizzati alla descrizione delle nuove terre 
ed alla ricerca scientifica.
Parallelamente allo sviluppo dei commerci e delle marinerie degli stati dell’Eu-
ropa centro-settentrionale cresce il ruolo delle scuole cartografiche che qui hanno 
sede.
L’indiscusso protagonista della cosmografia cinquecentesca è il fiammingo 
Gerhard Kremer (1512-1594), più noto come Mercatore, che adotta rigorosi cri-
teri scientifici, riuscendo a fondere il sistema tolemaico con le nuove conoscenze 
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derivanti da portolani (figura 1.19) e carte nautiche; la proiezione che porta il suo 
nome è ancora oggi usata per le rotte marine. Ben 107 carte regionali compongo-
no il suo monumentale Atlante, pubblicato, postumo, nel 1595. E sarà lo stesso 
Mercatore a suggerire all’amico Abraham Ortelius la realizzazione del Theatrum 
Orbis Terrarum (figura 1.20), comunemente ritenuto la prima raccolta di mappe a 
costituire un vero e proprio atlante, pubblicato nel 1570 ad Anversa.

Figura 1.19. Portolano (sec. XVI)
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Figura 1.20. Alcune isole mediterranee nell’Atlante orteliano (ed. 1575)

L’eccezionalità di queste opere non sta soltanto nel loro interesse documentario 
e scientifico ma anche nel fatto che dimostrano, con l’elegante fattezza della loro 
realizzazione e l’indiscusso valore artistico che assumono, come ormai il prodot-
to cartografico sia sempre più orientato a rispondere anche alle esigenze di natura 
estetica di ricchi acquirenti; quella del cartografo diventa un’attività lucrosa e 
nascono grandi atelier cartografici e dinastie di cartografi.

1.9. iTalia

Anche grazie alla ricca produzione delle repubbliche marinare, l’Italia ha da tem-
po assunto una posizione di leader nell’attività cartografica, che conserverà fino 
al XVI secolo; Roma e Venezia hanno un ruolo di primo piano sul mercato inter-
nazionale per la produzione di carte precise, accurate e di fattura squisita.
I committenti sono spesso gli stessi regnanti, che avviano vaste campagne di 
ricognizione sul territorio, soprattutto, come d’uso, a scopi militari e di defini-
zione delle risorse di cui possono disporre; a partire dalla seconda metà del ’500, 
ciascuno dei tanti stati italiani si dota di una propria cartografia, che assume per-
tanto un carattere prevalentemente regionalistico. Ma non mancano neppure carte 
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generali della penisola: il Disegno della geografia moderna dell’Italia fu pubbli-
cato nel 1561 dal grande cartografo piemontese Giacomo Gastaldi, e sostituì la 
cartografia tolemaica (figura 1.21).

Figura 1.21

Erede di Gastaldi fu Giovanni Antonio Magini, autore dell’Italia nova, la più 
grande e particolareggiata carta d’Italia fino ad allora realizzata, e dell’Atlante 
d’Italia, pubblicato postumo nel 1620, basato sulle cartografie degli stati italiani. 
Superando, quasi incredibilmente, le difficoltà derivanti dalle rivalità tra i diversi 
sovrani e dalla segretezza che all’elaborazione cartografica spesso si accompa-
gnava, il Magini definì ed adottò criteri omogenei di realizzazione e riuscì a tra-
valicare l’angusta dimensione regionalistica (figure 1.22 e 1.23). Lo straordinario 
spessore culturale della sua opera (superiore anche a quello di produzioni coeve in 
altri paesi europei) e la fortuna che la accompagnò ne fecero un vero monumento 
della cartografia italiana, insuperato per quasi due secoli, nel corso dei quali ci si 
limitò a riprodurre il modello maginiano, senza significative innovazioni.
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Figura 1.22. L’Italia Antica di Claudio Tolomeo nell’Atlante maginiano

Figura 1.23. L’Italia di Giovanni Antonio Magini

Le importanti scoperte in campo astronomico, fisico e matematico che caratte-
rizzano il XVII sec., nonché l’adozione di nuovi strumenti, consentono ulteriori 
sostanziali miglioramenti nella tecnica del rilevamento; è ad opera dell’olandese 
Willebrod Snell (1591-1626), più noto come Snellius, che nasce la moderna geo-
desia geometrica, basata sulla misura di latitudini, longitudini, archi di meridiani 
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e paralleli, con l’introduzione del metodo della triangolazione e della base geo-
detica (la triangolazione permette di determinare la distanza tra due punti, anche 
molto lontani tra di loro, mediante la misura di tutti gli angoli e di una base di 
triangoli aventi a due a due un lato comune).

La portata che l’attività cartografica viene assumendo è ormai molto vasta; essa 
è in grado di rispondere a nuovi bisogni, di definire nuovi obiettivi e strategie, 
purché sostenuta da adeguate risorse e precisi indirizzi, che possono essere for-
niti solo dagli Stati; tra questi primeggia, per diverse ragioni storico-culturali, 
la Francia, dominata dalla grande figura di Luigi XIV (figure 1.24, 1.25). È in 
Francia che, nel 1669, Jean Picard costruisce la prima vera carta misurata geode-
ticamente, applicando in modo magistrale il sistema di triangolazioni.

Figura 1.24. Mappamondo nautico (sec. XVII)

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



23
La carta e la sua evoluzione  Parte I

23

Figura 1.25. Guillaume Delisle, 1700 Parigi, incisione su rame

1.10. seTTecenTo 

Non certo di poco conto è la svolta nelle conoscenze scientifiche che deriva dal 
pensiero e dall’opera di Isaac Newton (1642-1727), che aveva ipotizzato, su basi 
solo teoriche, la terra di forma ellissoidica anziché sferica. Nel 1730 l’Accademia 
Francese, per confermare questa ipotesi, decide di misurare due archi di meridia-
no a latitudini differenti: uno in prossimità dell’equatore ed uno il più possibile 
vicino al Polo (figura 1.26).

Figura 1.26. Misura delle longitudini e latitudini
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