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UNITÀ 4   Il pianeta Terra
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La riduzione della rappresentazione di un 
territorio è espressa dalla scala della carta 
geografi ca.

La scala è il rapporto tra le lunghezze ri-
prodotte sulla carta e le corrispondenti lun-
ghezze misurate sulla superfi cie della Terra.

Dal momento che il raff ronto avviene 
esclusivamente tra lunghezze (e non tra 
aree), diciamo che questo rapporto costitu-
isce la scala lineare.

È importante scegliere una carta che pos-
sieda una scala adeguata, cioè tale da poter 
rappresentare con i dettagli necessari l’inte-
ro territorio da studiare.

Il rapporto esistente tra le aree sulla car-
ta e quelle sul terreno è uguale al quadra-
to della scala lineare. Consideriamo, per 
esempio, due carte raffi  guranti la stessa 
zona della superfi cie terrestre, di cui una è 
a scala 1:100 000 e l’altra a scala 1:200 000. 
Questo signifi ca che, mentre sulla prima 
carta le distanze reali sono state ridotte di 
100 000 volte, sulla seconda sono state ri-
dotte di 200 000 volte. Sulla carta con sca-
la 1:100 000 la stessa area apparirà quat-
tro volte più grande che su quella con sca-
la 1:200 000, e vi potrà essere riportato un 
maggior numero di particolari geografi ci.

La scala della carta viene sempre espres-
sa sotto forma di frazione. Il numeratore di 
questa frazione è sempre 1; il denominato-
re esprime il numero di volte che le distan-
ze reali sono state ridotte sulla carta. 

Più è piccolo il denominatore della fra-
zione che rappresenta la scala, più la scala 
della carta è grande, e quindi la carta è più 
dettagliata. 

In generale, si considerano carte a grande 
scala quelle per le quali il valore del denomi-
natore è minore di 150 000. Viceversa, sono 
carte a piccola scala quelle in cui il denomi-
natore del rapporto è maggiore di 150 000. 

LE DIMENSIONI NELLE CARTE GEOGRAFICHE
Dato che non è possibile rappresentare la Terra con le sue vere dimensioni 
(sarebbe anche inutile), le carte geografi che sono tutte rappresentazioni ridotte 
di zone più o meno vaste della superfi cie del pianeta.

Oltre alla scala numerica (cioè quella espressa sotto forma di divisione), 
sulle carte è riportata spesso anche la scala grafi ca, cioè un segmento – 
suddiviso in tratti – che fornisce la corrispondenza tra le lunghezze rappresen-
tate sulla carta e le corrispondenti lunghezze reali (proiettate su un piano).

Le strade, le ferrovie, i ponti, le case, i corsi d’acqua, i laghi, i ghiacciai, 
i boschi, i confi ni: tutti gli «oggetti geografi ci» vengono rappresentati sulla 
carta con dei simboli, chiamati segni convenzionali. Per questa ragione 
si dice che la carta geografi ca è una rappresentazione simbolica. 
I segni convenzionali sono riportati e spiegati nella legenda della carta.
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 ■ La tipologia delle carte 
in base alla scala

In base alla scala si distinguono diversi tipi 
di carte. Consideriamole in ordine decre-
scente di scala.
1. Le piante e le mappe hanno una sca-
la maggiore di 1:10 000. Sono molto det-
tagliate, perché rappresentano porzioni di 
territorio poco estese. 

In genere, sono chiamate piante quel-
le che rappresentano i centri urbani; sono 
dette mappe quelle catastali, che raffi  gura-
no le zone rurali e le proprietà (private e 
pubbliche).
2. Sono carte topografi che, invece, quelle 
con scala compresa tra 1:10 000 e 1:150 000. 
Anche esse sono abbastanza ricche di parti-
colari, rappresentando estensioni relativa-
mente piccole della superfi cie terrestre.

3. Le carte corografi che, che hanno una 
scala compresa tra 1:150 000 e 1:1 000 000, 
raffi  gurano zone piuttosto estese della su-
perfi cie terrestre (per esempio, un’intera 
regione italiana), e tuttavia riescono a raf-
fi gurare un discreto numero di particolari 
(gruppi di case, edifi ci di interesse artistico, 
canali ecc.). Quasi tutte le carte stradali ap-
partengono a questa categoria.
4. Le carte geografi che propriamente det-
te hanno scala minore di 1:1 000 000. Esse 
rappresentano aree molto estese, come uno 
Stato, un insieme di stati o un intero conti-
nente. A questo gruppo appartengono an-
che i mappamondi, che rappresentano la 
superfi cie terrestre divisa nei due emisferi, 
e i planisferi, cioè le carte che rappresenta-
no tutta la superfi cie terrestre in un’unica 
immagine.

1. PIANTA

Scala 1 : 9000

2. CARTA TOPOGRAFICA

Scala 1 : 80 000

3. CARTA COROGRAFICA

Scala 1 : 200 000

4. CARTA GEOGRAFICA

Scala 1 : 1 250 000

1. Individua nella pagina precedente il punto 
in cui si spiega perché le carte geografiche 
sono dette simboliche.

IMPARA A IMPARARE

METTITI ALLA PROVA

2. Che cosa mette a raffronto la scala lineare?

3. A quale tipologia di carte appartengono, 
di norma, quelle che rappresentano i centri 
urbani?

4. Quale tipo di carta permette di avere una 
visione d’insieme di una regione?


