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In questa unità troverai
le risposte alle seguenti
domande:

Com’è possibile orientarsi
di giorno?
E di notte?
Che cosa sono i paralleli
e i meridiani?
A che cosa servono le
coordinate geograﬁche?
Come si calcolano le
differenze orarie tra le
varie località della Terra?
Come si può rappresentare
la superﬁcie terrestre?

unità

Rappresentare
la superﬁcie terrestre
Conosci la
geograﬁa?
Come tutti sanno, la nostra
penisola è a forma di
stivale. Ma i dubbi sorgono
quando immaginiamo di
individuare senza l’aiuto
di una carta la posizione
geograﬁca di alcune località.
Per testare le tue conoscenze
prova a completare questa
cartina, nella quale, per
un difetto di stampa,
mancano parti d’Italia. Ti
accorgerai della difficoltà
che incontri nel completare
il disegno e nell’individuare
correttamente la posizione
di località note avendo
come unico riferimento
il meridiano e il parallelo
che passano per Roma.
Comprenderai, quindi,
l’opportunità di avere a
disposizione delle carte
geograﬁche e di saperle
interpretare.

Sai rispondere?
1. Sulla carta che hai completato, Cagliari è più a
Ovest o a Est di Trapani?
2. Firenze è più a Nord o più a Sud di Ancona?
3. Il Monte Bianco è più a Nord o più a Sud di
Venezia?
4. Bari è più a Est o più a Ovest di Trieste?
5. Sapresti indicare approssimativamente sulla
carta dove passa il 45° parallelo, che si trova a
metà tra l’Equatore e il Polo?
Controlla su un atlante le tue risposte: capirai
l'importanza di poter disporre di rappresentazioni
della superﬁcie terrestre.

42°

12°
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L’intero globo terrestre può
essere rappresentato su
un mappamondo oppure
su planisferi come nelle
ﬁgure qui sotto. Mentre il
mappamondo riproduce in
piccolo la forma sferica del
nostro pianeta, i planisferi
rappresentano la superﬁcie
terrestre su un piano.
Osserva attentamente le
ﬁgure confrontando tra loro
i continenti. Se possiedi un
mappamondo utilizzalo per
le tue considerazioni.

Sai rispondere?
1. Quali differenze noti tra i due
planisferi? Quali superﬁci continentali risultano maggiormente diverse nei due casi?
2. Fai un confronto con il mappamondo. Quale rappresentazione tra tutte è la più
attendibile?
3. Che vantaggi ci sono nell’utilizzo dei planisferi rispetto al
mappamondo?

prova a fare

Rappresentazioni
della Terra

Costruisci una mappa
Costruisci la mappa della tua casa, come quella qui sotto. Per prima cosa dovrai decidere la
scala della mappa che dipenderà dalle dimensioni della tua casa. Misura alcuni lati e trova
il miglior rapporto per disegnare la mappa su
un foglio di carta, senza uscire dai bordi.
Stabilito il rapporto, indicalo sulla mappa;
disegna quindi il perimetro della casa e,
mantenendo le stesse proporzioni, inserisci
se vuoi alcuni elementi dell’arredo. Se metti
dei simboli o dei colori sarà bene aggiungere
in un angolo libero una legenda che spieghi i
simboli che hai adottato.

A questo punto manca solo una cosa: l'orientazione. Per orientare la mappa occorre
inserire una freccia che indica il Nord. Per farlo
appoggia al suolo la tua mappa girandola in
modo che le stanze nel disegno siano disposte
come quelle nella realtà, poi appoggia una
bussola e quando l'ago si sarà stabilizzato
indicando il Nord, traccia una freccia parallela
all'ago della bussola sulla tua mappa. A questo punto la mappa è completa.
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1
I

L’orientamento

l Sole, con il suo apparente moto quotidiano, non è soltanto
un grandioso orologio naturale che scandisce il trascorrere
del tempo: è anche un indicatore delle direzioni tramite le
quali possiamo orientarci nello spazio. Il termine «orientamento» deriva infatti da oriente, la zona dell’orizzonte dove sorge il
Sole; occidente è la zona opposta, dove il Sole tramonta.
A oriente è situato l’est, il punto dell’orizzonte in cui il Sole
sorge il giorno degli equinozi. A occidente è situato l’ovest, il
punto dell’orizzonte in cui, agli equinozi, il Sole tramonta. Negli altri giorni il Sole sorge e tramonta in punti che si discostano
rispetto all’est e all’ovest (ﬁgura 1).
Il Sole sorge esattamente a
est e tramonta esattamente a
ovest nei giorni degli equinozi di
primavera e autunno.

Ovest

Sud

Nord
90°

90°

Est

Se tracciamo la perpendicolare alla retta che unisce est e ovest,
individuiamo altre due direzioni fondamentali dell’orizzonte: il
nord e il sud.
Est, ovest, sud e nord sono i quattro punti cardinali (cioè fondamentali), solitamente indicati con i simboli internazionali
E per est, O (o W, dall’inglese West) per ovest, S per sud e N per
nord.
Rispetto a queste quattro direzioni, vi sono poi le direzioni intermedie, raffigurate nella cosiddetta rosa dei venti (ﬁgura 2).
In questa rappresentazione, associati ai punti cardinali e alle direzioni intermedie come il nord-ovest (NO) o il sud-est (SE), si
trovano nomi dei principali venti.
Nel nostro emisfero e alle nostre latitudini, possiamo individuare la nostra posizione rispetto ai punti cardinali non solo
quando il Sole sorge o tramonta, ma anche a mezzogiorno. Infatti, quando è in culminazione, si trova sempre nella direzione
sud. Disponendoci rivolti verso il Sole, possiamo allora stabilire
facilmente anche le direzioni degli altri punti cardinali: alle nostre spalle c’è il nord, alla nostra sinistra l’est e a destra l’ovest
(ﬁgura 3). Per individuare con esattezza il nord, possiamo osservare l’ombra proiettata, a mezzogiorno, da un paletto inﬁsso nel
terreno.
Di notte, in assenza del Sole, sono le stelle a orientarci. Nel
nostro emisfero la Stella Polare, che è situata sul prolungamento
dell’asse di rotazione terrestre, indica il nord.

ﬁgura 1. ñ
I quattro punti cardinali. La ﬁgura
si riferisce alle nostre latitudini.
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S
E

O
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S
Ostro
ﬁgura 2. ñ
La rosa dei venti con i punti
cardinali, le direzioni intermedie e
i principali venti noti agli antichi
navigatori del Mediterraneo.
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ﬁgura 3. ñ
A mezzogiorno, nel nostro
emisfero, il Sole indica la direzione
sud, mentre l’ombra indica il nord.

N
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Questa stella costituisce l’estremità del timone del Piccolo Carro.
Dato che non è una stella particolarmente brillante, per localizzarla ci si può servire del Grande Carro, che è facilmente individuabile nel cielo: la Stella Polare giace infatti sul prolungamento
del segmento che congiunge le due stelle della «sponda posteriore» del Carro (ﬁgura 4).
Lo strumento che consente di individuare il nord, indipendentemente dal Sole o dalle stelle, è la bussola. La bussola è costituita da un ago magnetico libero di ruotare su un perno. L’ago
della bussola si orienta spontaneamente verso nord per effetto
del campo magnetico terrestre.
In realtà, la bussola non indica esattamente il nord vero, detto
anche nord geograﬁco, ma una direzione abbastanza vicina a
esso, detta nord magnetico (ﬁgura 5). Il Polo nord magnetico si
trova nel Canada settentrionale.
Nell’altro emisfero terrestre, al contrario di quanto avviene nel nostro, il Sole in culminazione indica la direzione nord,
mentre le ombre indicano il sud.

Stella Polare
Polo nord
geografico

Polo nord
magnetico

B
A

Equatore

!#$^* ) Per ﬁssare i concetti

1

Come si possono determinare in base al Sole i quattro punti cardinali
all’alba e a mezzogiorno? Quale delle due determinazioni è in genere
più conveniente usare? Perché?
2 Come faresti a determinare la direzione est in una notte stellata nel
nostro emisfero?
3 Perché la Stella Polare occupa sempre la stessa posizione in cielo?
Quale accorgimento si usa per riuscire a individuarla?

ﬁgura 4. ö
Dato che è situata sul
prolungamento dell’asse di
rotazione terrestre, la Stella
Polare mantiene una posizione
ﬁssa rispetto alla rotazione
terrestre e indica la direzione
nord.

ﬁgura 5. ñ
Il Polo nord magnetico, indicato dalla
bussola, non coincide con il Polo nord
geograﬁco. Tra la direzione indicata
dalla bussola e la direzione nord vera
c’è un piccolo angolo di differenza nel
punto A, mentre nel punto B le due
direzioni coincidono.
Per individuare la Stella Polare
basta prolungare la sponda
posteriore del Grande Carro di
circa cinque volte.

Piccolo Carro

Stella Polare

Grande Carro

Ovest

Nord

Est
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Meridiani e paralleli
forniscono un utile
reticolato immaginario

e hai provato a fare l’esercizio in apertura di questa unità, ti
sarai reso conto della difficoltà di individuare correttamente
la posizione geograﬁca dei luoghi. Infatti, l’idea che abbiamo
della posizione di una località sulla superﬁcie terrestre è di solito
molto approssimata. Per avere un’idea precisa della posizione di un
qualsiasi punto sulla Terra è necessario riferirsi a un reticolato immaginario, che avvolge in modo ﬁgurato la superﬁcie terrestre. Si
tratta di un sistema formato da due coordinate, un po’ come nella
battaglia navale. Per la costruzione di tale reticolato, la superﬁcie
terrestre fornisce due punti «naturali» dai quali si può partire per
costruire il nostro reticolo di riferimento: il Polo nord e il Polo sud
geograﬁci, corrispondenti all’intersezione della superﬁcie del pianeta con l’asse di rotazione terrestre. Immaginiamo ora di tagliare
il globo terrestre con un piano perpendicolare all’asse di rotazione e
passante per il centro della Terra.
L’intersezione di questo piano con la superﬁcie terrestre individua su tale superﬁcie una circonferenza chiamata Equatore
(ﬁgura 6). L’Equatore è in ogni suo punto equidistante dai due
Poli e divide il globo in due emisferi: l’emisfero settentrionale (o
boreale), dalla parte del Polo nord, e l’emisfero meridionale (o australe), dalla parte del Polo sud.
Stella Polare

Polo nord

Tropico
del Cancro

Con i due Poli e il circolo dell’Equatore risulta ora facile costruire
un reticolato completo. Tracciamo idealmente i circoli determinati dall’intersezione della superﬁcie terrestre con piani paralleli al piano dell’Equatore. Questi circoli, che diventano via via
più piccoli a mano a mano che ci si avvicina ai Poli, sono detti
paralleli (ﬁgura 7a).
Immaginiamo, infine, di tracciare i circoli determinati
dall’intersezione della superﬁcie terrestre con i piani che passano per entrambi i Poli, ossia per l’asse terrestre. A differenza dei
paralleli, questi circoli, che in realtà sono delle ellissi per il lieve
schiacciamento polare, sono tutti uguali (ﬁgura 7b). Li possiamo pensare formati ciascuno da due semicirconferenze, unite in
corrispondenza dei Poli, ognuna delle quali interseca l’Equatore
in un punto; queste semicirconferenze sono dette meridiani. In
genere, in riferimento a un meridiano, la semicirconferenza opposta viene detta antimeridiano.
Se prendiamo in considerazione alcuni degli inﬁniti paralleli
possibili, possiamo con essi individuare sulla superﬁcie terrestre
delle fasce, a diversa distanza dall’Equatore. Se invece prendiamo in considerazione alcuni degli inﬁniti meridiani possibili,
possiamo con essi individuare degli spicchi di superﬁcie, ciascuno dei quali è più largo all’Equatore e si riduce a un punto in corrispondenza dei Poli.
Grazie a queste fasce e a questi spicchi, paralleli e meridiani
ci forniscono, come ora vedremo, la «quadrettatura» necessaria
per localizzare con esattezza qualsiasi punto sulla superﬁcie terrestre.
!#$^* ) Per ﬁssare i concetti
4 Oltre che sui due Poli, su quale altro elemento geograﬁco ci si basa per
costruire il reticolo di riferimento? Come viene individuato?
5 Come si «costruiscono» i paralleli? E i meridiani?

emisfero settentrionale
(boreale)

N
a

Equatore
emisfero meridionale
(australe)

parallelo
Tropico
del Capricorno

Polo sud

Equatore

ﬁgura 6. ñ
L’Equatore divide il globo nei due emisferi, quello
settentrionale (o boreale) e quello meridionale (o
australe). Esso giace su un piano perpendicolare all’asse
di rotazione terrestre, che passa per i due Poli. I due
Tropici distano 23,5° dall’Equatore.
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parallelo

S

L’Equatore è l’unico parallelo
a essere anche un cerchio
massimo; i meridiani, al
contrario, sono tutti cerchi
di uguale dimensione.
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I circoli meridiani sono
tutti uguali e si possono
immaginare formati ciascuno
da due semicirconferenze: un
meridiano e un antimeridiano.

3
I

b

meridiano C

meridiano B

meridiano

antimeridiano

A

N

La longitudine
e la latitudine

paralleli e i meridiani compongono sulla superﬁcie terrestre
un sorta di griglia, chiamata reticolato geograﬁco (ﬁgura 7c).
Su questa griglia è possibile localizzare con precisione qualsiasi punto.
Per far sì che in tutto il mondo la posizione di un qualsiasi punto della superficie terrestre venga indicata nello stesso
modo, si sono scelti un parallelo e un meridiano di riferimento.
Nel caso dei paralleli è stato spontaneo prendere come riferimento l’Equatore, mentre nel caso dei meridiani, che sono tutti
uguali, si è scelto convenzionalmente come riferimento il meridiano di Greenwich che passa per l’osservatorio astronomico
di Greenwich, una località vicino a Londra (ﬁgura 8). In base ai
due riferimenti scelti (l’Equatore e il meridiano di Greenwich),
si assegna a ogni meridiano un valore detto longitudine e a ogni
parallelo un valore detto latitudine. Vediamo come.
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ﬁgura 7. òñ
(a) I paralleli sono originati dall’intersezione della
superﬁcie terrestre con piani perpendicolari all’asse
terrestre. I cerchi descritti dai paralleli hanno raggi via
via minori andando dall’Equatore ai Poli.
(b) I meridiani sono originati dall’intersezione della
superﬁcie terrestre con piani che passano per l’asse
terrestre.
(c) Paralleli e meridiani formano la «quadrettatura» di
riferimento del reticolato geograﬁco.

ﬁgura 8. ñ
Greenwich (GB), il meridiano zero,
origine dei fusi orari di tutto il
mondo.

A 61

sezione ALa Terra nello spazio

● La longitudine di un dato meridiano è la distanza angolare
tra quel meridiano e il meridiano di riferimento (ﬁgura 9a).
A partire dal meridiano di Greenwich (che ha longitudine 0°),
un dato meridiano può essere misurato procedendo verso est
o verso ovest e si fa seguire a tale valore angolare l’indicazione
est (abbreviato E) oppure ovest (abbreviato W), a seconda che
la misura sia fatta a est o a ovest del meridiano di Greenwich.
Nel caso della ﬁgura 9c, la longitudine del punto B, che giace
sull’Equatore, è di 30° E ed è la stessa del punto A e di qualsiasi
altro punto situato sullo stesso meridiano.
● La latitudine di un dato parallelo è la distanza angolare tra
quel parallelo e l’Equatore (ﬁgura 9b). Il valore della latitudine
è compreso tra 0° (Equatore) e 90° (Polo), seguito dall’indicazione nord (abbreviato N) oppure sud (abbreviato S), a seconda che la località si trovi nell’emisfero settentrionale oppure
nell’emisfero meridionale. Nel caso della ﬁgura 9c il punto A

a
meridiano
di Greenwich

Latitudine e longitudine sono le coordinate geograﬁche che servono a individuare la posizione di un punto sulla superﬁcie terrestre (ﬁgura 9d). Per esempio, la posizione di Roma è data dalle
seguenti coordinate: latitudine: 41°54’ N, longitudine: 12°29’ E.
ﬁgura 9. ö
Le coordinate geograﬁche. (a) Longitudine. A partire dal meridiano di
riferimento (meridiano di Greenwich), si misura l’angolo che esprime la
longitudine di qualsiasi altro meridiano e di tutti i punti che si trovano su di
esso. (b) Latitudine. A partire dal parallelo di riferimento (Equatore), si misura
l’angolo che esprime la latitudine di qualsiasi altro parallelo e di tutti i punti che
si trovano su di esso. (c) Quali sono la longitudine e la latitudine del punto A?
E quelle del punto B? Quale punto ha la stessa longitudine del punto C? (d) Nel
Planisfero è indicato il reticolo dei meridiani e dei paralleli. Quale tra le lettere A,
B e C corrisponde all’isola Hawaii di latitudine 20° Nord e longitudine 156° Ovest?
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ha latitudine 40° N, la stessa del punto C e di qualsiasi altro
punto situato sullo stesso parallelo.
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Oggi, per conoscere rapidamente e con precisione la posizione di
un qualsiasi punto, si ricorre a tecnologie innovative quali il GPS
(Global Positioning System), progettato negli Stati Uniti inizialmente per scopi militari. Il sistema sfrutta radiosegnali emessi da
alcune decine di satelliti in orbita intorno al globo e captati da ricevitori a terra (ﬁgura 10). I sistemi di navigazione montati sulle
automobili impiegano questa tecnologia: i satelliti individuano
la posizione esatta della vettura e, in combinazione con un particolare software installato nel navigatore, permettono all’autista
di giungere alla destinazione desiderata. Anche se oggi l’utilizzo
di satelliti ci sembra una cosa scontata, non dobbiamo dimenticare che solo da pochi decenni l’umanità comunica con tali
mezzi. In precedenza, le comunicazioni transoceaniche erano
comunque garantite dalle onde radio.
!#$^* ) Per ﬁssare i concetti

6 Perché, per localizzare i punti della superﬁcie terrestre, si sono stabiliti
un meridiano e un parallelo di riferimento? Quale meridiano e quale
parallelo sono stati scelti?
7 Spiega con parole tue che cosa si intende per longitudine e per latitudine.
8 Qual è la latitudine del Polo nord e del Polo sud? E quella dell’Equatore?

ﬁgura 10. ñ
Il sistema GPS si basa su una rete di satelliti orbitanti
attorno alla Terra e consente di determinare l’esatta
posizione di un punto per mezzo di un particolare
ricevitore. Questi apparecchi sono installati sulle navi
e sugli aerei e permettono loro di mantenere la giusta
rotta, ma sono ormai dispositivi di uso comune: si
trovano nelle automobili come strumenti di navigazione
o come antifurti e sono disponibili in versione portatile
per essere utilizzati, per esempio, dagli escursionisti in
montagna.

ﬁgura 11. î
A seconda del
fuso orario,
varia l’ora
delle località
in un dato
momento.

4
C

I fusi orari

ome sappiamo, la Terra ruota su se stessa esponendo al
Sole, nelle diverse ore della giornata, zone diverse della
propria superﬁcie. In un dato momento il Sole è in culminazione su un solo meridiano ed è mezzogiorno su tutti i punti
che hanno la longitudine corrispondente a quel meridiano.
In quello stesso momento, poiché la Terra ruota da ovest verso est, il mezzogiorno deve ancora venire per le località situate a
ovest di quel meridiano, mentre è già passato per le località situate a est.
Immaginiamo per esempio che a Roma sia esattamente mezzogiorno. Per le località come New York, che si trovano a ovest
di Roma, il mezzogiorno deve ancora arrivare (ﬁgura 11). Invece, per le località come Calcutta, in India, che si trovano a est di
Roma, il mezzogiorno è già passato.
La Terra compie un giro completo (360°) su se stessa in 24 ore.
Essa quindi descrive ogni ora un angolo di 15° (360° : 24 = 15°).
Dato che New York è situata a circa 90° di longitudine più a ovest
di Roma, la differenza di orario tra le due città sarà circa sei ore
(90 : 15 = 6). Ciò signiﬁca che, quando a Roma sono le 12, a New
York saranno le 6 del mattino. Invece, a Calcutta, che è situata a
circa 75° di longitudine più a est di Roma, la differenza di orario
rispetto a Roma sarà di cinque ore e saranno le 5 del pomeriggio.
A voler essere precisi, quando a Milano, che si trova a circa
9° E di longitudine, è mezzogiorno, a Bari, che si trova invece a
17° E di longitudine, cioè a circa 8° più a est di Milano, dovrebbero
essere circa le 12 e 30; e a Pesaro, che invece si trova più o meno
a metà strada (come longitudine) tra Milano e Bari, dovrebbero
essere circa le 12 e 15.
Ogni meridiano, e dunque l’insieme delle località situate su
quel meridiano, risulterebbe così avere una propria ora locale e
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dovremmo cambiare posizione alle lancette dell’orologio ogni
volta che ci spostassimo verso ovest o verso est, per esempio andando da Milano a Torino, o da Palermo a Messina.

La linea del cambiamento di data, che passa in pieno Oceano
Paciﬁco, corrisponde all’antimeridiano di Greenwich.
Per capire come avviene questo cambiamento facciamo un esempio. Poniamo che nel fuso 0 di Greenwich sia domenica e stia per
scoccare la mezzanotte. Nello stesso istante, nei fusi a ovest di
Greenwich gli orologi segnano, a mano a mano che ci allontaniamo dal fuso 0, ore sempre più indietro nel tempo: le 23, poi
le 22, le 21 e così via, ﬁnché, dopo 12 fusi, sull’antimeridiano di
Greenwich, sarà mezzogiorno di quello stesso giorno, domenica. Invece, nello stesso istante, procedendo da Greenwich verso
est, la mezzanotte di domenica è già passata: a mano a mano che
ci allontaniamo dal fuso 0, gli orologi segnano via via l’1, le 2, le
3 della notte di lunedì, ﬁnché, dopo 12 fusi, sull’antimeridiano
di Greenwich sarà sì mezzogiorno, ma di lunedì. Pertanto, su
una metà del fuso numero 12 è lunedì, mentre sull’altra metà
è ancora domenica. Ne consegue che chi attraversa la linea del
cambiamento di data andando da ovest verso est (per esempio,
dall’Australia verso l’America) si trova un giorno indietro rispetto al giorno di partenza; mentre chi attraversa la stessa linea andando da est verso ovest (per esempio, dall’America verso l’Australia) deve avanzare di un giorno sul calendario.

Per facilitare le comunicazioni tra le nazioni e uniformare gli
orari all’interno di ciascuna di esse, si è deciso di dividere la
Terra in 24 spicchi, o fusi, tanti quante sono le ore.
Ogni fuso è delimitato da due meridiani che distano tra loro 15°
di longitudine (ﬁgura 12) e ha un meridiano centrale, equidistante
dai due meridiani che lo delimitano.
I fusi sono numerati verso est a partire da quello che ha come
meridiano centrale il meridiano di Greenwich (il fuso 0). Noi,
come Parigi, Madrid e Berlino, che ci troviamo nel fuso successivo a quello di Greenwich, siamo nel fuso +1, centrato sul meridiano 15° E e delimitato dai meridiani 7° 30’ E e 22° 30’ E.
Se ci fate caso, il Monte Bianco e alcune aree della Val d’Aosta e
del Piemonte, che si trovano a una longitudine di circa 7° E, ricadono nel fuso di Greenwich (fuso 0). In realtà i fusi generalmente
seguono i conﬁni nazionali, in modo che tutto il Paese abbia un
orario uniﬁcato. Dal 1° novembre 1983 l’Italia ha adottato il Tempo
Medio dell’Europa Centrale, corrispondente al meridiano di longitudine 15° E, detto dell’Europa Centrale.
Questo meridiano passa per l’Etna e incontra a nord la costa
adriatica in corrispondenza della città molisana di Termoli. Per
ogni località italiana l’ora ufficiale è perciò quella del meridiano
15°E.
In Italia, come in molti altri Paesi, è stata inoltre introdotta
l’ora legale. Durante i mesi di maggiore insolazione si fanno avanzare le lancette degli orologi di un’ora in modo da guadagnare
un’ora di luce e ridurre i consumi energetici.
Normalmente, in ogni località la data cambia quando scocca
la mezzanotte. Tuttavia, a parte questo cambiamento locale,
sulla Terra vi è un cambiamento ufficiale della data che interessa
coloro che attraversano l’antimeridiano di Greenwich.
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!#$^* ) Per ﬁssare i concetti
9 Quanti sono i fusi in cui è divisa la Terra? In quale fuso è situata l’Italia?
10 Indica una località italiana in cui il mezzogiorno astronomico
corrisponde al mezzogiorno ufﬁciale.
11 A che cosa corrisponde la linea del cambiamento di data? Perché è
chiamata così?
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ﬁgura 12. ò
I fusi orari.
L’Italia si trova
nel fuso +1, il
cui meridiano
centrale è
quello di
longitudine
15° E. Si noti
che in alcuni
Paesi l’ora
in vigore
non segue
esattamente
quella indicata
dal fuso orario
di appartenenza.
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5
U

Le carte geograﬁche

n mappamondo è una rappresentazione realistica del
globo terrestre. Si tratta di una vera e propria rappresentazione in scala, che possiede una notevole proprietà: i
rapporti tra distanze e i rapporti tra superﬁci sul mappamondo
sono uguali a quelli sulla Terra. Lo stesso vale per gli angoli formati da due linee qualsiasi.
Nelle carte geograﬁche, invece, non è così: dato che è impossibile rappresentare senza distorsioni una superﬁcie sferica su di
un piano, qualsiasi carta geograﬁca non può riprodurre la superﬁcie terrestre mantenendo invariati tutti i rapporti come avviene per il mappamondo.
Una carta geograﬁca è però molto più utile di un mappamondo. È infatti molto più maneggevole e, spesso, rappresentando
solo una piccola porzione della superﬁcie terrestre, quella relativa al territorio che ci interessa, è molto più dettagliata.
Una carta geograﬁca è una rappresentazione approssimata e
simbolica della superﬁcie terrestre. Essa ha dimensioni ridotte
rispetto al vero e l’entità della riduzione è indicata dalla scala.

La scala rappresenta il rapporto tra le dimensioni di un oggetto
sulla carta e nella realtà. Per esempio, la scala 1:50 000 (si legge:
uno a cinquantamila) indica che 1 cm sulla carta corrisponde a
50 000 cm (cioè 500 m) nella realtà.

a

ﬁgura 13. òô
A mano a mano che la scala
diminuisce, diminuiscono
i dettagli, ma aumenta
l’estensione del territorio
rappresentato. (a) Mappa
(scala 1:12 000); (b) carta
topograﬁca (scala 1:24 000);
(c) carta geograﬁca (scala
1:1 000 000).

Se si conosce la scala della carta, si può ricavare la distanza reale
tra due punti qualsiasi rappresentati su di essa. Si misura la distanza tra i due punti sulla carta e si moltiplica il valore ottenuto
per la scala. Se per esempio due città distano 20 cm su una carta
1:100 000, nella realtà esse disteranno:
20 cm × 100 000 = 2 000 000 cm = 20 km.
In base alla scala si distinguono diversi tipi di carte (ﬁgura 13): le
carte geograﬁche propriamente dette, di scala minore di 1:100 000;
le carte topograﬁche, di scala compresa tra 1:100 000 e 1:10 000; le
mappe o piante, di scala maggiore di 1:10 000.
Una carta geograﬁca è una rappresentazione simbolica, perché
ciò che si trova nella realtà viene indicato mediante dei simboli,
cioè dei segni convenzionali. Il loro signiﬁcato è esplicitato nella legenda. Normalmente in una carta troviamo rappresentate le
forme del paesaggio (monti, ﬁumi, laghi) più le principali strutture realizzate dall’uomo (città, paesi, strade, ferrovie).
Vi è anche la possibilità di esprimere il rilievo tramite le curve
di livello, o isoipse, cioè delle linee ideali che uniscono tutti i punti che hanno la stessa altezza sul livello del mare. Le isoipse sono
tanto più vicine quanto più il pendio da rappresentare è ripido;
viceversa, esse sono tanto più distanti quanto più il pendio è dolce
(ﬁgura 14). Alcuni punti particolari del territorio, come per esempio la cima di un monte o una località, sono quotati, cioè sono corredati di un numero che ne indica l’altitudine sul livello del mare.
!#$^* ) Per ﬁssare i concetti
12 Quali proprietà presenta un mappamondo? Perché è in genere poco
utile?
13 Perché si dice che una carta geograﬁca è una rappresentazione
approssimata della superﬁcie terrestre?
14 Che cosa indica la scala di una carta geograﬁca? Come viene espressa?
Spiegalo con un esempio.
15 Che cosa rappresentano le curve di livello? Che cosa indica il fatto che
esse siano più o meno ravvicinate?

b
pendio
più ripido

pendio
meno ripido

100
50

c

ﬁgura 14. î
Le isoipse, o curve di livello,
possono essere considerate le
intersezioni di piani orizzontali
con la superﬁcie topograﬁca a
intervalli ﬁssi di quota (0, 25,
50, 75 m ecc.). Ciascuna isoipsa
rappresenta pertanto tutti
i punti che si trovano a una
stessa quota. Un confronto
con la carta (in basso, nella
ﬁgura) fa vedere che dove le
isoipse sono più ravvicinate il
pendio è più ripido e viceversa.

0
isoipse
più vicine

0

25

50

0
isoipse
più lontane

25

50

75

100

isoipse
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persapernedipiù

Le regole per costruire
una carta geograﬁca

A

lla base della costruzione di una carta geograﬁca c’è una
proiezione, cioè un sistema di regole mediante le quali gli
elementi presenti su una superﬁcie curva, come quella della Terra,
vengono trasferiti su una superﬁcie piana, come quella di un
foglio di carta. Il modo più semplice per eseguire una proiezione è
immaginare di:
● prendere una superﬁcie piana (piano di proiezione);
● poggiarvi sopra il globo terrestre;
● far partire da un punto opportunamente scelto delle rette che
incontrano la superﬁcie terrestre e ne proiettano i vari punti sul
piano di proiezione.
Le proiezioni di questo tipo si chiamano proiezioni prospettiche. A
seconda di dove si trova il punto di proiezione, cioè il punto da cui si
fanno partire le rette di proiezione, si ottiene una carta geograﬁca
leggermente diversa (ﬁgura A). Un altro sistema è quello di
proiettare i punti della superﬁcie terrestre non direttamente dal globo

ﬁgura A. î
Proiezioni prospettiche. (1) Se il punto
di proiezione è al centro del globo, si ha
una proiezione centrograﬁca: sul foglio
risulta rappresentato solo l’emisfero
inferiore (quello che appoggia sul
piano di proiezione), con l’Equatore che
viene proiettato all’inﬁnito (la retta di
proiezione di un punto dell’Equatore è
infatti parallela al piano di proiezione
e quindi non lo incontra mai). (2) Se
si proiettano i punti della superﬁcie
terrestre tramite rette perpendicolari al
piano di proiezione (come se il punto di
proiezione fosse all’inﬁnito), si ha una
proiezione ortograﬁca.

ﬁgura B. î
Modello che illustra il principio su
cui si basa la proiezione cilindrica di
sviluppo. Il contorno del continente
africano disegnato sulla superﬁcie
della parte sferica della lampadina (che
rappresenta un piccolo globo terrestre)
viene proiettato dalla luce su un leggero
cartoncino, avvolto a cilindro attorno
alla lampadina, tangenzialmente al
suo «equatore». La ﬁgura proiettata
risulta via via più deformata a mano
a mano che ci si allontana dalla linea
di tangenza (in blu scuro). Dopo che
si è tracciata la ﬁgura proiettata sul
cartoncino, la superﬁcie cilindrica viene
aperta e sviluppata in piano.
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a un piano, ma dal globo a una superﬁcie curva che possa essere poi
sviluppata, senza ulteriori deformazioni, in un piano. Le proiezioni di
questo tipo si chiamano proiezioni di sviluppo (ﬁgura B).
Le due superﬁci usate per questa operazione sono la superﬁcie
laterale di un cilindro e quella di un cono. Quando si esegue una
proiezione, si proietta in primo luogo sul piano o sulla superﬁcie di
proiezione il reticolato geograﬁco, in modo da rappresentarlo sulla
carta geograﬁca.
La proiezione cilindrica di sviluppo più famosa è la proiezione
di Mercatore (ﬁgura C), dal nome di un cartografo tedesco
del XVI secolo. In questa proiezione, che da secoli è la più usata
dai naviganti, la superﬁcie cilindrica su cui si proietta è tangente
all’Equatore. Nelle carte così ottenute, i meridiani risultano paralleli
tra loro. Le carte geograﬁche basate su questa proiezione hanno il
pregio di mantenere inalterati gli angoli rispetto al globo terrestre
(con i meridiani perpendicolari ai paralleli), ma non mantengono

1

2

piano di proiezione
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ﬁgura C. ö
La carta di Mercatore è una proiezione cilindrica, nella quale il cilindro
di proiezione è tangente all’Equatore. Come si può vedere, le aree delle
latitudini settentrionali, distanti dall’Equatore, sono molto più dilatate
rispetto a quelle tropicali.

ﬁgura D. ö
Nella carta di Peters tutti i continenti hanno un’estensione che è
proporzionale alla loro area effettiva.

costante il rapporto tra le aree. Infatti, man mano che ci si avvicina ai
Poli, le regioni sono rappresentate via via più estese di quanto siano
in realtà; la Groenlandia, per esempio, appare addirittura grande
quanto l’Africa, mentre in realtà è molto più piccola. Un risultato del
genere è ovvio se pensiamo che, nella realtà, i meridiani convergono
via via che ci si avvicina ai Poli, mentre nella proiezione di Mercatore
rimangono paralleli. Recentemente, per evitare queste distorsioni,
l’ONU ha adottato ufﬁcialmente la carta di Peters che assegna a
ogni continente un’estensione proporzionale a quella reale (ﬁgura D).
Oggi la costruzione delle carte geograﬁche viene effettuata
utilizzando strumenti e metodi tecnicamente molto evoluti. Con
il telerilevamento, che sfrutta immagini riprese da aerei o da
satelliti artiﬁciali, si possono costruire in breve tempo carte precise
e dettagliate, tramite strumenti informatici che trasformano tali
immagini in carte geograﬁche (ﬁgura E). Inoltre, gli strumenti che
utilizzano onde radio, i cosiddetti radar (RAdio Detection And Ranging),
permettono di misurare la distanza tra due punti con grande
precisione, senza dover ricorrere a misure ottiche di angoli.
perﬁssareiconcetti
• Qual è la principale differenza tra proiezioni prospettiche e proiezioni di
sviluppo?
• Perché in una proiezione di Mercatore la Groenlandia risulta grande come
l’Africa, pur essendo in realtà molto meno estesa? Quali caratteristiche ha
la carta di Peters adottata oggi?
ﬁgura E. î
Immagine da satellite del Golfo di Napoli. Oltre a dare indicazioni sulla
topograﬁa della zona, questa foto, scattata con un particolare sensore,
permette di trarre importanti informazioni sull’uso del territorio: il colore
rosso indica la presenza di vegetazione, mentre il verde un’assenza di
copertura vegetale (zone urbane o rocciose).
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Per ricordare
1

3

Com’è possibile orientarsi di giorno? E di
notte?

A che cosa servono le
coordinate geograﬁche?

Di giorno ci si può orientare mediante l’osservazione
del moto apparente del Sole, individuando i quattro
punti cardinali: l’est (E), il punto in cui il Sole sorge il
giorno degli equinozi; l’ovest (O o W), il punto in cui
il Sole tramonta agli equinozi, il nord (N) e il sud (S)
individuati dalla perpendicolare alla retta che unisce
l’est e l’ovest.
Il nord è indicato anche dall’ago della bussola e, di
notte, dalla Stella Polare. Inoltre, nell’emisfero settentrionale, il sud è individuato ogni giorno dalla posizione del Sole in culminazione, cioè a mezzogiorno.

La superﬁcie terrestre è rappresentata mediante
le carte geograﬁche. Esse sono rappresentazioni approssimate, ridotte e simboliche della superﬁcie terrestre su un piano.
La riduzione delle misure sulla carta rispetto ai
valori reali è indicata mediante la scala. A differenza del mappamondo, una carta geografica
presenta necessariamente delle distorsioni rispetto alla realtà.
5
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Che cosa
sono i
paralleli e i
meridiani?

I paralleli sono i circoli determinati dall’intersezione della superﬁcie terrestre con piani perpendicolari
all’asse di rotazione. L’Equatore è il parallelo di circonferenza massima.
I meridiani sono le semicirconferenze (unite in corrispondenza dei Poli) da cui è formato ciascuno dei
circoli determinati dall’intersezione della superﬁcie terrestre con piani passanti per i Poli. Rispetto a un
meridiano, il meridiano opposto viene detto antimeridiano.
L’intersezione dei paralleli e dei meridiani determina la formazione di un reticolato immaginario, detto
reticolato geograﬁco. In esso, il meridiano di riferimento è il meridiano di Greenwich e il parallelo di
riferimento è l’Equatore.

Le coordinate geograﬁche, latitudine e longitudine, servono per
individuare la posizione di un dato punto sulla superﬁcie terrestre.
La longitudine di un punto è la distanza angolare tra il meridiano
passante per il punto e il meridiano di Greenwich, seguita dall’indicazione E oppure O, a seconda che il punto si trovi a est o a ovest di
Greenwich.
La latitudine di un punto è la distanza angolare tra il parallelo passante per quel punto e l’Equatore, seguita dall’indicazione N o S, a
seconda che il punto si trovi nell’emisfero settentrionale o in quello
meridionale.

Termini
chiave

2

Per facilitare le comunicazioni tra le nazioni e uniformare
gli orari all’interno di ciascuna
nazione, si è divisa la Terra in
24 spicchi, o fusi, tanti quante sono le ore. Ogni spicchio
è delimitato da due meridiani
che distano fra loro 15° di longitudine. L’ora è la stessa per
tutte le località in uno stesso
fuso. Quando si passa da un
fuso all’altro, si aumenta di
un’ora procedendo verso est, si
diminuisce di un’ora andando
verso ovest.
La linea del cambiamento di
data, che passa in pieno Oceano Pacifico, è la linea corrispondente all’antimeridiano di
Greenwich attraverso la quale
cambia la data.

Come si
può rappresentare la
superﬁcie
terrestre?

▸ Punti cardinali ▸ nord geograﬁco e nord magnetico
▸ coordinate geograﬁche ▸ Equatore ▸ emisfero boreale e australe
▸ paralleli ▸ meridiani e antimeridiani ▸ meridiano di Greenwich
▸ longitudine ▸ latitudine ▸ fusi orari ▸ linea di cambiamento di data
▸ carta geograﬁca ▸ scala ▸ curve di livello o isoipse

4

Come si
calcolano le
differenze orarie
tra le
varie
località
della
Terra?
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Test
A Scegli il completamento corretto
delle seguenti affermazioni.
1

2

3

4

5

La distanza espressa in gradi di una località dall’Equatore è

B Scegli il completamento errato
delle seguenti affermazioni.
7

la latitudine.

a

sono circoli tutti di lunghezza uguale.

b
c

il fuso orario.

b

derivano dall’intersezione del globo con piani perpen-

d

la longitudine.

la curva di livello.

dicolari all’asse terrestre.
c

sono circoli di lunghezza diversa.

d

contengono i punti che hanno la stessa latitudine.

Due località che hanno la medesima longitudine:
a

si trovano sullo stesso meridiano.

b
c

hanno la stessa data, ma ora diversa.

a

sono circoli tutti di lunghezza uguale.

hanno la stessa ora, ma data diversa.

b

derivano dall’intersezione del globo con piani che

d

si trovano sullo stesso parallelo.
c

sono circoli di lunghezza diversa.

d

contengono i punti che hanno la stessa longitudine.

8

Due località situate su uno stesso parallelo
a

la medesima latitudine.

b
c

in ogni caso la stessa data.

d

la medesima longitudine.

I meridiani

passano per l’asse terrestre.

9

in ogni caso la stessa ora.

Il sistema GPS (Global Position System)
a

si basa su una rete di satelliti orbitanti intorno alla

b

consente di determinare l’esatta posizione di un pun-

Terra.
to per mezzo di un particolare ricevitore.

Ogni fuso è uno spicchio della superﬁcie terrestre
a

numerato a partire dall’Equatore.

c

è stato progettato in Europa per scopi civili.

b
c

delimitato da due paralleli.

d

è installato su navi, aerei per mantenere la giusta rotta.

d

con ampiezza di 30° in latitudine.

con ampiezza di 15° in longitudine.
10

La longitudine di una località in cui sono le 17 quando a
Greenwich sono le 7 del mattino dello stesso giorno è
a

circa 15° E.

b
c

circa 15° O.

d

circa 17° E.

La linea del cambiamento di data
a

è una linea convenzionale.

b
c

passa in pieno Oceano Paciﬁco.

d

corrisponde (a parte alcune deviazioni) all’antimeri-

circa 10° O.

diano di Greenwich.

Quando sul meridiano di Greenwich sono le ore 12 di domenica 8 settembre, chi attraversa la linea di cambiamento di data dall’Australia verso l’America passa
a

da mezzanotte di domenica 8 a mezzanotte di sabato 7.

b
c

da mezzanotte di sabato 7 a mezzanotte di domenica 8.

d

dall’1 di domenica 8 a mezzanotte di sabato 7.

costringe chi l’attraversa dall’America all’Australia a
spostare indietro di un giorno la data.

11
6

I paralleli

a

Una scala 1:200 000
a

indica che le misure reali sono state ridotte di 200 000

b
c

è tipica di una carta geograﬁca.

volte.
permette una rappresentazione più dettagliata di
una scala 1:10 000.

da mezzanotte di domenica 8 all’1 sempre di domenica 8.

d
12

è più piccola di una scala 1: 25 000.

Le isoipse
a

sono dette anche curve di livello.

b

servono a rappresentare le differenze di quota sulle

c

uniscono i punti che hanno la stessa altitudine sul

d

sono tanto più vicine quanto più il pendio è dolce.

carte geograﬁche.
livello del mare.
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Esercizi,
domande e problemi
1

Indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). Se false, riscrivile corrette sul quaderno.

a.

3

La linea del cambiamento di data corrisponde
al meridiano di Greenwich.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

b. Greenwich è più a ovest di Roma, più a nord
di Parigi, più a sud di Oslo.

c.

Ogni fuso è delimitato da due paralleli che
distano tra loro 15° di longitudine.

d. I punti situati su uno stesso parallelo hanno
la stessa latitudine, ma diversa longitudine.

e.

Una scala 1:100 000 è più grande di una scala
1:50 000.

f.

4

Le carte geograﬁche sono rappresentazioni

A

simboliche perché gli elementi reali sono
indicati mediante segni convenzionali.

g.

V

F

V

F

B

Il valore della latitudine è compreso tra 0°
e 180° seguito dall’indicazione N o S.

2

Scrivi dieci combinazioni a caso di latitudine e longitudine. Prova a indovinare pressappoco dove si trovano sul
globo terrestre. Utilizza la ﬁgura del planisfero a pag 8 per
individuare la loro esatta collocazione.

3

La ﬁgura rappresenta un uomo che sta pescando sulla riva
occidentale del Lago di Garda in tre momenti diversi della
giornata. Quale vignetta rappresenta il mattino presto,
quale il mezzogiorno e quale il pomeriggio tardi? Motiva
la tua risposta.

5

Nel libro di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni» si
narra che l’aristocratico inglese Sir Phileas Fogg, fece la
scommessa di circumnavigare il globo in 80 giorni, partendo dall’Inghilterra. Al ritorno, credeva di avere perso la
scommessa avendo impiegato 81 giorni anziché 80. Passepartout, il suo servitore, gli disse che i giorni erano 80
poiché nel corso del viaggio avevano attraversato la linea
del cambiamento di data. Secondo te avevano fatto il giro
del mondo partendo dall’Inghilterra verso ovest o verso
est? Spiega il tuo ragionamento.

6

Qui sotto trovi disegnate nella colonna di sinistra alcune tipologie di pendio che si possono incontrare nel paesaggio e in quella di destra la loro rappresentazione su
una carta topograﬁca mediante isoipse. Associa a ogni
pendio la rispettiva rappresentazione scrivendo i numeri
nelle apposite caselle.

1

2

7
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Le due carte rappresentano la città di Roma e dintorni, hanno l’una scala 1: 1 000 000 e l’altra 1: 80 000. Che
cosa signiﬁca l’espressione «scala 1: 1 000 000» e «scala
1: 80 000»? Sapresti attribuire a ciascuna delle due carte la
scala appropriata?

a.

1.

b.

2.

c.

3.

Se a partire dal Polo nord mi muovo per 10 km in direzione
sud, poi per 10 km in direzione est, poi per 10 km in direzione nord, a quale distanza dal Polo mi vengo a trovare?

unità 3 Rappresentare la superﬁcie terrestre

Un passo in più,
impara a imparare

10 esercizi interattivi

MAPPA

8

Completa la mappa concettuale utilizzando i termini proposti. Dai la deﬁnizione di quelle sottolineate.
Equatore - coordinate geograﬁche - paralleli - reticolato
geograﬁco - superﬁcie terrestre - Poli - meridiani - sistema
di riferimento
La posizione di un punto
sulla . . . . . . . . . . . . . .
si determina con un

..............
che è detto

ENGLISH FOR SCIENCE

10

Read the text and answer the questions.
Topographic maps show the relief of the land. Most topographic maps use contour lines to show relief. A contour
line is a line that passes through all points on a map that
have the same elevation.
The difference in elevation from one contour line to the
next is called the contour interval. For example, in a
map with a contour interval of 5 meters contour lines are
drawn only at elevations of 0 meters, 5 meters, 10 meters,
15 meters, and so on.

..............
formato da

circoli massimi
passanti
per i .......... . . . . . .

circoli paralleli
all’ . . . . . . . . .. . . . . . . .
detti

Look at the contour lines in ﬁgure. What contour interval

detti

is being used here? What is the highest elevation on the
hill?

. . . . . . . . . . . .. .

..............

40

permettono di ﬁssare

30
20
10

le . . . . . . . . . . . . . . . .
di un punto

0

ANALISI DI UNA SITUAZIONE REALE

9

Procurati una mappa della tua città e prova a recarti da
un punto a un altro, anche in una zona che già conosci,
seguendo passo a passo la tua posizione sulla mappa.
Ricava dalla mappa quanta strada hai percorso. Con l’aiuto di un goniometro veriﬁca in che direzione ti sei diretto
rispetto al Nord geograﬁco.
Cerca su Google Maps (http://maps.google.it/) la tua
città e rifai virtualmente il tuo percorso.

40
20

10

30

N
0

Quali informazioni in più puoi ricavare da Google Maps
rispetto ad una carta geograﬁca? Quali sono i vantaggi?
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sezione ALa Terra nello spazio

IL SISTEMA
SOLARE
comprende

LA TERRA

LA SUPERFICIE
TERRESTRE
ha

si trova alla
periferia della
ha la forma di un

VIA LATTEA
composta da circa
300 miliardi di

ellissoide
di rotazione

STELLE
sfere di idrogeno ed elio che
producono energia
mediante reazioni
di fusione nucleare

tra cui il

SOLE
• pianeti di roccia
Mercurio
Venere
Terra
Marte
• pianeti di gas
Giove
Saturno
• pianeti di ghiaccio
Urano
Nettuno
• satelliti

la RIVOLUZIONE
attorno al Sole con
l’asse di rotazione
inclinato; dura 1
anno

che ha

due moti
di uguale durata

la rivoluzione
attorno alla Terra
da cui
dipendono
le

fasi
lunari

la rotazione
su se stessa

CARTE
GEOGRAFICHE
proiezioni su
un piano della
superﬁcie
sferica della Terra

le conseguenze sono

• moto apparente
annuo del Sole
• alternarsi delle
stagioni

che utilizzano il

• moto
apparente
diurno della
volta celeste
• alternarsi del
dì e della notte

sistema di
riferimento che è il
RETICOLATO
GEOGRAFICO

formato da

EQUINOZI
d’autunno
23 settembre
uguale durata del dì
e della notte

LUNA
priva di atmosfera
e di acqua

la ROTAZIONE
attorno a un asse
che passa per i
Poli; dura 1 giorno

è il centro
gravitazionale
attorno a cui
ruotano i

e l’alternanza di
il satellite
della Terra
è la

si rappresenta
con le

e ha due
moti
principali

di primavera
21 marzo
uguale durata del dì
e della notte

SOLSTIZI

d’estate
21 giugno
maggiore
durata del dì

PARALLELI
circoli paralleli
all’Equatore

d’inverno
22 dicembre
minore durata
del dì

che permettono
di ﬁssare

le COORDINATE
GEOGRAFICHE
di un punto
che sono

la LATITUDINE
distanza angolare
dall’Equatore

la LONGITUDINE
distanza angolare dal
meridiano
di Greenwich
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sono

MERIDIANI
circoli massimi
passanti per i Poli

• approssimate
• simboliche
• ridotte
la riduzione
è indicata
dalla

SCALA
rapporto tra le
distanze sulla carta e
le distanze reali

