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UNITÀ 4   Il pianeta Terra

Lupia Palmieri, Parotto © Zanichelli 2016

Le proiezioni geografi che sono tecniche 
che permettono di rappresentare in piano il 
reticolato geografi co, e quindi la superfi cie 
terrestre. Si dividono in tre tipologie: pro-
iezioni pure, proiezioni modifi cate e proie-
zioni convenzionali.

Nessuna proiezione è in assoluto miglio-
re delle altre, in quanto nessuna ci consente 
di ottenere una rappresentazione comple-
tamente fedele del nostro pianeta. Per que-
sto motivo è assolutamente necessario sce-
gliere il tipo di proiezione volta per volta, 
in funzione dello scopo che vogliamo rag-
giungere e a seconda della posizione geo-
grafi ca e delle dimensioni del territorio che 
vogliamo rappresentare.

1. Nelle proiezioni pure il reticolato geo-
grafi co viene riportato geometricamente su 
di una «superfi cie ausiliaria».
• Proiezioni prospettiche
Si immagina di proiettare il reticolato geo-
grafi co direttamente su un piano tangente 
alla sfera terrestre. Il piano può essere tan-
gente a un polo, a un punto dell’Equatore 

o a un punto qualsiasi della superfi cie ter-
restre.

Il punto di vista è il punto dal quale par-
tono le rette immaginarie che proiettano la 
superfi cie sferica sul piano di proiezione. Il 
punto di vista si trova sempre dalla parte 
opposta al piano di proiezione.
• Proiezioni di sviluppo
Il reticolo geografi co è proiettato su una su-
perfi cie ausiliaria costituito da un cilindro 
oppure da un cono. Per questo motivo si 
parla di proiezioni cilindriche e di proiezio-
ni coniche.

2. Le proiezioni pure (sia quelle prospetti-
che, sia quelle di sviluppo) producono mol-
te deformazioni e le carte che ne derivano 
sono equidistanti solo lungo alcune linee o 
equivalenti per porzioni limitate.

Le proiezioni pure possono essere «ri-
toccate» per ridurre le deformazioni intro-
dotte nel passaggio dalla «sfera terrestre» al 
piano o alla superfi cie ausiliaria: si ottengo-
no così le proiezioni modifi cate.

Tra questo tipo di proiezioni la più nota è 

la proiezione conforme di Mercatore (che 
puoi vedere nella pagina a fronte, sopra). 
Essa deriva da una proiezione cilindrica 
pura, alla quale sono state apportate alcu-
ne modifi che in modo da ridurre il notevo-
le schiacciamento delle zone polari (dove il 
disegno dei continenti rimane comunque 
molto deformato).

In sostanza, il «ritocco» consiste nel di-
latare le distanze tra i paralleli via via che ci 
si allontana dall’Equatore. Meridiani e pa-
ralleli sono infatti rappresentati come fa-
sci di rette tra loro parallele che si incrocia-
no ortogonalmente (formando angoli tut-
ti di 90°). Ma, mentre i meridiani sono tutti 
equidistanti tra loro, i paralleli si vanno di-
stanziando sempre più andando dall’Equa-
tore verso i poli. 

Questa proiezione, oltre che isogona, è 
equidistante soltanto lungo l’Equatore; ma 
non è equivalente.

3. In alcuni casi, invece di applicare i princi-
pi geometrici, si costruisce il reticolato geo-
grafi co ricorrendo alle relazioni matema-

LE PROIEZIONI GEOGRAFICHE 
Per costruire le carte geografi che bisogna far riferimento a una «trama» su cui 
raffi gurare gli oggetti presenti sulla superfi cie terrestre: il reticolato geografi co, 
che va portato su un piano (la carta).
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tiche che legano tra loro i vari punti della 
superfi cie terrestre: in tal modo si hanno le 
proiezioni convenzionali.

A seconda dello scopo per il quale la car-
ta deve essere usata, è possibile costruirla in 
modo che sia rispettato almeno uno dei re-
quisiti delle rappresentazioni esatte della 
superfi cie terrestre: l’equidistanza, l’equiva-
lenza o l’isogonia.

Tra questo tipo di proiezioni le più note 
e diff use sono:

• la proiezione di Gauss,
• la proiezione di Mollweide,
• la proiezione di Goode-Philip.

Nella proiezione conforme di Gauss (in que-
sta pagina, in basso) si suppone di proietta-
re la superfi cie terrestre su un cilindro tan-
gente a essa lungo un meridiano (e l’anti-
meridiano corrispondente), per cui l’as-
se del cilindro risulta perpendicolare all’as-
se terrestre. Si ottiene una carta nella quale 

il meridiano di tangenza e l’Equatore sono 
due linee rette perpendicolari, mentre gli 
altri meridiani e paralleli sono linee curve 
simmetriche rispettivamente al citato me-
ridiano e all’Equatore, in modo da forma-
re tra di loro angoli retti. Si tratta, perciò, 
di una rappresentazione isogona della su-
perfi cie terrestre; inoltre, nello stretto setto-
re che si estende per pochi gradi a Est e a 
Ovest del meridiano di tangenza essa può 
considerarsi equidistante e assicura defor-
mazioni trascurabili.

La proiezione di Mollweide è un esem-
pio di rappresentazione pseudocilindrica: 
una rappresentazione della superfi cie terre-
stre su di una ellisse avente l’asse maggiore 
(Equatore) doppio dell’asse minore (meri-
diano di Greenwich).

La proiezione interrotta di Goode-Philip 
consente una rappresentazione dell’intero 
globo; ha l’inconveniente di essere discon-
tinua, ma mantiene l’equivalenza e riduce 
le deformazioni delle fi gure.
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Rappresentazione conforme di Gauss. Qui vediamo solo la porzione di globo com-
presa fra le longitudini 90° W e 90° E.

1. Costruisci sul quaderno una tabella in cui 
inserirai i vari tipi di proiezione cartografica 
(per esempio, le proiezioni pure) e i rispettivi 
sottotipi.

2. Cerca su Internet applicazioni delle proiezio-
ni di Mercatore e di Gauss.

IMPARA A IMPARARE

METTITI ALLA PROVA

3. Vero o falso?

Le proiezioni di sviluppo sono proiezioni 
pure.

Motiva la risposta.

4. Vero o falso?

La proiezione di Gauss è una proiezione 
pura.

Motiva la risposta.


