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Eratostene



Scopo della cartografia?
A quale scopo disporre di riproduzioni 

dell’ambiente in cui si vive?

Primi tentativi
III millennio a. C. : Babilonesi ed Egizi, 
Persiani e Fenici

Greci

VI secolo a.C.: Anassimandro I°
mappa del mondo conosciuto 
(ecumene).
I geografi ionici disegnano la Terra 
come un disco circondato dall’oceano



Eratostene  ( ricostruzione )

Inserisce un reticolo



Fondatore della cartografia Matematica
(raccolta di 27 carte di cui una generale del 
mondo conosciuto)

Tolomeo (90-170 d.C.)

Planisfero di Tolomeo ( II sec d.C )









Cartografia romana

Indirizzo pratico
Finalità amministrative e militari

Tavola Peutingeriana copie medievali









Cartografia araba



Il Rinascimento e la cartografia moderna





Paralleli e meridiani sono 
rette ortogonali.
La rappresentazione è 
conforme 



La mappa è «sbagliata»?



Strettamente derivata da una proiezione con sviluppo cilindrico diretto e 
cilindro tangente all'equatore, ma con la condizione di rendere la 
rappresentazione conforme (la versione puramente geometrica non lo è).
• Proiezioni dei meridiani rettilinee, parallele ed equidistanti
• Proiezioni dei paralleli parallele a distanze crescenti man mano che ci si 

allontana dall'equatore
• I poli non rientrano in carta
• Una lossodromia viene trasformata in una linea retta
• Utilizzabile soltanto a basse Latitudini 

CARTA DI  MERCATORE







Altre 
rappresentazioni



Rappresentazione equivalente di Lambert



Il cilindro è disposto tangente all’equatore; i punti sono 
proiettati ortogonalmente all’asse del cilindro 
(proiezione dall’infinito).



– Conforme

– Usata per la navigazione ad alta latitudine

– Le geodetiche sono molto vicine ad essere linee rette

– Il modulo di deformazione lineare va da 1 al polo fino a 2 
sull'equatore

– I meridiani sono segmenti retti uscenti dal polo

– I paralleli sono circonferenze a distanza crescente.

Stereografica polare





Lambert

Indicatore di Tissot



Stereografica

Indicatore di Tissot



Indicatore di Tissot

Mollweide



Robinson

Indicatore di Tissot



Le modalità di costruzione delle carte, ossia i sistemi di
rappresentazione, quindi, non raggiungono mai del tutto lo
scopo di fornire una riproduzione integralmente fedele della
superficie terrestre, e servono soprattutto ad attenuare le
deformazioni oppure ad evitarne alcune piuttosto che altre.

Con riferimento al tipo di proprietà che è stata meglio
conservata, le rappresentazioni si possono quindi
distinguere in:

«equidistanti»          
equivalenti       
isogoniche



Piano di proiezione

Superficie di 
sviluppo



Nelle proiezioni prospettiche orizzontali ortografiche,
l’equidistanza è rispettata solo su cerchi concentrici 
rispetto al punto di tangenza; non sono né equivalenti né 
isogoniche 



Nelle proiezioni prospettiche orizzontali stereografiche, 
l’equidistanza è rispettata solo su cerchi concentrici 
rispetto al punto di tangenza, ma con scale diverse in 
funzione dei rispettivi raggi. Non sono carte equivalenti 
ma sono però rigorosamente isogoniche. 



Proiezioni prospettiche orizzontali 
centrografiche (o gnomoniche)

Non sono né carte equivalenti né isogoniche, 
ma possiedono l’importante proprietà della 

ortodromia rettilinea: 
la proiezione gnomonica mostra tutti 
i cerchi massimi come linee rette, perciò la 
distanza più breve tra due località 
corrisponde a quella segnata sulla mappa, 
ossia quell’arco di circonferenza che 
costituisce, sulla superficie terrestre, la linea 
più breve congiungente due punti qualsiasi.



Lo storico tedesco Arno Peters propose, nel 1973, una nuova proiezione 
della terra criticando la proiezione eurocentrica di Mercatore e creando 
una proiezione in cui i paesi del mondo sono raffigurati mantenendo i 
rapporti di superficie. 

Peters, quindi, propone un planisfero ad aree equivalenti che restituisce 
alle superfici della Terra la loro corretta proporzione. Questa carta è per 
molti considerata simbolo della cooperazione internazionale


