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1 INTRODUZIONE
Scopo delle Specifiche Internazionali per le Carte d'Orientamento (ISOM) è fornire uno standard che possa
adattarsi ai diversi tipi di terreno che in tutto il mondo sono adatti alla CO. Queste specifiche andrebbero lette
unitamente al regolamento per le gare d'orientamento della International Orienteering Federation (IOF). Nelle
gare IOF, scostamenti dalle specifiche cartografiche sono ammissibili soltanto con il consenso dalla IOF.
Diverse discipline di corsa d’orientamento (mountain bike orienteering, trail orienteering e sci orientamento) e
formati (sprint) possono avere specifiche cartografiche a sè, ma le ISOM costituiscono la base per le altre
specifiche.
Lo sviluppo delle carte d'orientamento riflette le necessità dello sport e le tecnologie disponibili per realizzarle.
Nei primi anni, alla fine del 19° secolo, si usavano spesso cartine topografiche statali in scala molto piccola (es.
1:100.000). Gradualmente si fecero carte in scala via via maggiore, aumentandone il grado di dettaglio. Le foto
aeree e la stampa a colori migliorarono l’accuratezza e la leggibilità delle carte, portando negli anni ’50 alla
realizzazione di carte speciali per la C.O. Nei primi anni della C.O. a livello internazionale i contenuti e i simboli
delle carte da C.O. variavano da luogo a luogo. Per assicurare gare internazionali eque per tutti, era necessaria
una standardizzazione e questo portò alla definizione dell’ISOM. La prima versione ufficiale fu pubblicata nel
1969. Nelle ISOM 1972 fu introdotto il verde per indicare la percorribilità, così le carte C.O. iniziarono a
somigliare davvero a quelle attuali. Fortunatamente le ISOM furono ben accolte e molte federazioni nazionali
l’applicarono alle proprie carte per eventi locali. Le ISOM definiscono oggi circa cento simboli diversi.
La cartografia digitale si è affermata negli anni '90. Fino ad allora le carte si disegnavano con pennino ed
inchiostro, o incidendole su pellicola. Il disegno veniva poi trasferito su lastre da stampa, una per colore, da cui
stampare le carte. La cartografia digitale ha permesso di disegnare le carte con maggior precisione, ma
soprattutto di modificarle successivamente. Purtroppo ha pure permesso ai cartografi di sovraccaricare le carte
con troppi dettagli.
Pure altre tecnologie hanno influenzato il processo cartografico. La fotogrammetria prima, il laser scanning
(LiDAR) più di recente, hanno fornito carte base migliori. I sistemi di navigazione satellitare (GPS / GNSS)
permettono una localizzazione precisa durante il rilievo. La tecnologia di stampa è in continua evoluzione, e la
stampa digitale in quadricromia ha posto nuove sfide alla stampa delle carte d'orientamento. Nuovi tipi di carta,
anche a prova d'acqua, incidono sul processo di stampa.
L'ultima versione delle ISOM fu pubblicata nel 2000. Da allora si sono sviluppate sia le tecnologie disponibili che
i programmi di gara. Nel rivedere le ISOM si sono considerate tali evoluzioni. Viceversa i requisiti basilari non
sono cambiati. La leggibilità della carta è tuttora l'aspetto più importante di una carta d'orientamento. Nel
realizzare una carta leggibile, la parola chiave è generalizzazione. Significa che nel disegnare gli oggetti il
cartografo deve selezionarli, semplificarli, talvolta spostarli ed esagerarli.
Per garantire carte leggibili ed adatte alle gare di orientamento occorrono grandi capacità di generalizzazione.
Il cartografo non deve mai dimenticare che la carta d'orientamento viene letta mentre in corsa sul terreno, dove
le capacità percettive dell'occhio e del cervello umano mostrano i loro limiti.
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1.1
1.1 Convenzioni
Convenzioni
Queste
Questespecifiche
specifichesisibasano
basanosu
suuna
unaserie
seriediditermini
terminiben
benprecisi.
precisi.
ŸŸ

Deve
Deve//Necessario
Necessario//Obbligato
Obbligatosignifica
significache
chelaladefinizione
definizionecostituisce
costituisceun
unobbligo
obbligoassoluto.
assoluto.

ŸŸ

Non
Nondeve
deve//Non
Nonpuò
può//Vietato
Vietatosignifica
significache
chelaladefinizione
definizionecostituisce
costituisceun
undivieto
divietoassoluto.
assoluto.

ŸŸ

Dovrebbe
Dovrebbe // Raccomandato
Raccomandato significa
significa che
che cici possono
possono essere
essere ragioni
ragioni valide,
valide, inin circostanze
circostanze particolari,
particolari, per
per
ignorare
ignorare un’indicazione
un’indicazione specifica,
specifica, ma
ma lele implicazioni
implicazioni didi ciò
ciò vanno
vanno comprese
comprese ee ponderate
ponderate con
con attenzione
attenzione
prima
primadidiprocedere
procedereininuna
unadirezione
direzionediversa
diversada
daquanto
quantoraccomandato
raccomandatocon
conquesta
questaespressione.
espressione.

ŸŸ

Non
Nondovrebbe
dovrebbe//Non
Nonraccomandato
raccomandatosignifica
significache
checicipossono
possonoessere
essereragioni
ragionivalide,
valide,inincircostanze
circostanzeparticolari,
particolari,
tali
tali da
da rendere
rendere accettabile
accettabile oo addirittura
addirittura utile
utile ilil comportamento
comportamento citato,
citato, ma
ma lele implicazioni
implicazioni didi ciò
ciò vanno
vanno
comprese
compreseeeponderate
ponderatecon
conattenzione
attenzioneprima
primadidiintraprendere
intraprendereililcomportamento/l’azione
comportamento/l’azioneivi
ividescritta.
descritta.

ŸŸ

Può
Può//Opzionale
Opzionaleindica
indicauna
unavoce
voceliberamente
liberamenteopzionale.
opzionale.

22 REQUISITI
REQUISITI GENERALI
GENERALI
2.1
2.1 La
La Corsa
Corsa d’Orientamento
d’Orientamento ee la
la carta
carta
La
La corsa
corsa d’orientamento
d’orientamento èè uno
uno sport
sport inin cui
cui ilil concorrente
concorrente (orientista)
(orientista) percorre
percorre nel
nel minor
minor tempo
tempo possibile
possibile una
una
serie
serie didi tratte
tratte tra
tra punti
punti didi controllo,
controllo, navigando
navigando col
col solo
solo aiuto
aiuto didi carta
carta ee bussola.
bussola. Come
Come inin tutti
tutti gli
gli sport,
sport, èè
necessario
necessariogarantire
garantireche
chelelecondizioni
condizionididigara
garasiano
sianolelestesse
stesseper
pertutti
tuttiiiconcorrenti.
concorrenti.
Dal
Dalpunto
puntodidivista
vistadei
deiconcorrenti,
concorrenti,una
unacarta
cartaleggibile
leggibileed
edaccurata
accurataèènecessaria
necessariaper
peruna
unabuona
buonascelta
sceltadidipercorso,
percorso,
ee permette
permette loro
loro didi seguire
seguire lala strada
strada scelta
scelta inin base
base alle
alle proprie
proprie capacità
capacità tecniche
tecniche ed
ed atletiche.
atletiche.Tuttavia,
Tuttavia, l'abilità
l'abilità
nella
nella scelta
scelta didi percorso
percorso perde
perde ogni
ogni significato
significato se
se lala carta
carta non
non èè una
una rappresentazione
rappresentazione fedele
fedele del
del terreno
terreno se
se èè
scarsamente
scarsamente leggibile,
leggibile, inaccurata
inaccurata oo antiquata.
antiquata. Idealmente
Idealmente nessun
nessun concorrente
concorrente dovrebbe
dovrebbe trarre
trarre vantaggio
vantaggio oo
esser
esserpenalizzato
penalizzatoda
daerrori
errorinella
nellacarta.
carta.Per
Peruna
unagara
garainternazionale
internazionalelalacarta
cartadeve
deveessere
essereaggiornata
aggiornataininogni
ogniparte
parte
che
chepossa
possaincidere
incideresul
sulrisultato
risultatodella
dellagara.
gara.
IlIl pendìo,
pendìo, lala quota
quota ee lala forma
forma del
del terreno
terreno sono
sono informazioni
informazioni fondamentali,
fondamentali, che
che sisi rappresentano
rappresentano con
con lele curve
curve didi
livello.
livello. Per
Per l'orientista
l'orientista èè cruciale
cruciale identificare
identificare tutto
tutto ciò
ciò che
che può
può impedire
impedire lala corsa,
corsa, come
come pareti
pareti didi roccia,
roccia, acque,
acque,
vegetazione
vegetazionefitta.
fitta.La
Larete
retedidistrade
stradeeesentieri
sentieriindica
indicadove
dovecorsa
corsaeenavigazione
navigazionesono
sonopiù
piùfacili.
facili.Una
Unaclassificazione
classificazione
dettagliata
dettagliatadegli
degliimpedimenti
impedimentialla
allacorsa,
corsa,eedelle
delleopportunità
opportunitàdidiavanzamento
avanzamentoveloce,
veloce,aiuta
aiutaililconcorrente
concorrenteaafare
farelele
giuste
giustescelte.
scelte.
Scopo
Scopodel
deltracciatore
tracciatoreèèun
unpercorso
percorsoililcui
cuifattore
fattoredecisivo,
decisivo,per
perililrisultato,
risultato,sia
sial'abilità
l'abilitàdidinavigazione.
navigazione.Lo
Losisiottiene
ottiene
solo
solose
selalacarta
cartaèèchiara
chiaraeeleggibile
leggibileinincondizioni
condizionididigara,
gara,eesufficientemente
sufficientementeaccurata,
accurata,completa
completaed
edaffidabile.
affidabile.
II punti
punti didi controllo
controllo sono
sono parte
parte fondamentale
fondamentale didi un
un tracciato.
tracciato. Sceglierne
Sceglierne lala posizione,
posizione, metterci
metterci lele lanterne,
lanterne,
controllarne
controllarne l'ubicazione,
l'ubicazione, ee trovare
trovare ii controlli
controlli inin gara
gara con
con equità,
equità, tutto
tutto richiede
richiede precise
precise caratteristiche
caratteristiche alla
alla carta.
carta.
Quanto
Quanto migliore
migliore èè lala carta
carta aa disposizione
disposizione dei
dei tracciatori,
tracciatori, tanto
tanto maggiori
maggiori possibilità
possibilità hanno
hanno didi preparare
preparare percorsi
percorsi
belli
bellied
edequi,
equi,sia
siaper
pergli
gliorientisti
orientistiélite
éliteche
cheper
periiprincipianti.
principianti.
Compito
Compitodel
delcartografo
cartografoèèsapere
saperequali
qualioggetti
oggettirilevare
rilevareeecome
comerappresentarli.
rappresentarli.ÈÈindispensabile
indispensabilepraticare
praticarelolosport
sport
con
concontinuità
continuitàper
percapire
capireiirequisiti
requisitifondamentali
fondamentalidella
dellacarta
cartad'orientamento:
d'orientamento:iicontenuti,
contenuti,l'accuratezza,
l'accuratezza,ililgrado
gradodidi
dettaglio
dettaglioeesoprattutto
soprattuttoleleesigenze
esigenzedidileggibilità.
leggibilità.
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2.2
2.2 Contenuti
Contenuti
Una
Unacarta
cartad'orientamento
d'orientamentoèèuna
unacarta
cartatopografica.
topografica.Essa
Essaèèdidisupporto
supportoalla
allanavigazione
navigazionesul
sulterreno
terrenorappresentarappresentado
douna
unaselezione
selezionedegli
deglioggetti
oggettipiù
piùevidenti,
evidenti,ed
edalla
allascelta
sceltadidipercorso
percorsoindicando
indicandolelevariazioni
variazionididicorribilità
corribilità(impatto
(impatto
sulla
sulla velocità)
velocità) ee visibilità.
visibilità. La
La mappa
mappa deve
deve contenere
contenere una
una quantità
quantità didi informazione
informazione sufficiente
sufficiente per
per l'orientista
l'orientista inin
gara,
gara,ma
maessere
esserenel
nelcontempo
contempoleggibile
leggibileaavelocità
velocitàdidicorsa
corsaed
edinincondizioni
condizionivariabili
variabilididitempo
tempoeedidiluce.
luce.Si
Siottiene
ottiene
ciò
ciòcon
conl'utilizzo
l'utilizzodidiun
unset
setdidisimboli
simbolieecolori
colorideterminato
determinatocon
concura,
cura,ed
edenfatizzando
enfatizzandolalageneralizzazione.
generalizzazione.
Un
Un uso
uso logico
logico dei
dei colori
colori èè importante
importante per
per facilitare
facilitare lala lettura
lettura della
della carta:
carta: l'Azzurro
l'Azzurro sisi usa
usa per
per oggetti
oggetti relativi
relativi
all'acqua;
all'acqua;ililGiallo
Gialloper
perlelearee
areeaperte;
aperte;ililVerde
Verdeper
peroggetti
oggettieecaratteristiche
caratteristichedidivegetazione;
vegetazione;ililMarrone
Marronesisiusa
usaper
perlele
forme
forme del
del terreno;
terreno; ilil Nero
Nero ed
ed ilil Grigio
Grigio per
per tutto
tutto ilil resto,
resto, inclusi
inclusi sassi
sassi ee rocce,
rocce, strade
strade ee sentieri,
sentieri, ee lala maggior
maggior parte
parte
delle
delleopere
operedell'uomo;
dell'uomo;ililMagenta
Magentasisiusa
usaper
perleleinformazioni
informazionisui
suitracciati
tracciatididigara.
gara.
La
La carta
carta deve
deve contenere
contenere solo
solo oggetti
oggetti che
che sono
sono evidenti
evidenti sul
sul terreno
terreno ad
ad un
un concorrente
concorrente inin velocità.
velocità. Dovrebbe
Dovrebbe
indicare
indicaregli
glielementi
elementiche
cheinfluenzano
influenzanolalalettura
letturadella
dellacarta
cartaeelalascelta
sceltadidipercorso,
percorso,quali
qualiforme
formedel
delterreno,
terreno,rocce,
rocce,
superficie
superficie del
delsuolo,
suolo, ostacoli
ostacoli all'avanzamento
all'avanzamento dovuti
dovutialla
allavegetazione
vegetazione (corribilità),
(corribilità), utilizzi
utilizzi particolari
particolari del
delterreno,
terreno,
idrografia,
idrografia,centri
centriabitati
abitatieesingoli
singoliedifici,
edifici,lalarete
retedidistrade
stradeeesentieri,
sentieri,altre
altrelinee
lineedidicomunicazione
comunicazioneed
edoggetti
oggettiutili
utilialla
alla
navigazione.
navigazione. Tuttavia
Tuttavia lala cosa
cosa più
più importante
importante èè mantenere
mantenere chiarezza
chiarezza ee leggibilità
leggibilità alla
alla carta
carta grazie
grazie ad
ad una
una
sapiente
sapiente generalizzazione.
generalizzazione. La
La forma
forma del
del terreno
terreno èè l'aspetto
l'aspetto più
più importante
importante didi una
una carta
carta d'orientamento.
d'orientamento. L'uso
L'uso
corretto
correttodelle
dellecurve
curvedidilivello
livello(incluse
(incluselelecurve
curvedirettrici)
direttrici)per
perrappresentare
rappresentarelalaforma
formatridimensionale
tridimensionaledel
delterreno
terrenoee
leledifferenze
differenzedidiquota
quotanon
nonpuò
puòessere
essereesageratamente
esageratamenteenfatizzato.
enfatizzato.
Sul
Sulterreno
terrenolalavelocità
velocitàdell'orientista
dell'orientistaeelalascelta
sceltadidipercorso
percorsodipendono
dipendonoda
dadiversi
diversifattori.
fattori.Perciò
Perciòleleinformazioni
informazionisu
su
tali
tali fattori
fattori vanno
vanno incluse
incluse nella
nella carta
carta classificando
classificando correttamente
correttamente strade
strade ee sentieri,
sentieri, indicando
indicando se
se paludi,
paludi, acque,
acque,
pareti
paretididiroccia
rocciaeevegetazioni
vegetazionisono
sonoattraversabili
attraversabilioomeno,
meno,mostrando
mostrandolelecaratteristiche
caratteristichedella
dellasuperficie
superficiedel
delterreno
terreno
eelalapresenza
presenzadidivegetazione
vegetazionefitta
fittaooaree
areeaperte.
aperte.
Confini
Confininetti
nettitra
tradiversi
diversitipi
tipididisuperfici
superficidel
delterreno
terrenoeedidivegetazione
vegetazioneoffrono
offronovalidi
validipunti
puntididiriferimento
riferimentoaachi
chilegge
leggelala
carta.
carta.ÈÈimportante
importanteche
chelalacarta
cartalilievidenzi.
evidenzi.
La
La carta
carta deve
deve mostrare
mostrare linee
linee didi nord
nord magnetico
magnetico che
che devono
devono essere
essere parallele
parallele aiai lati
lati della
della carta.
carta. Può
Può
eventualmente
eventualmente contenere
contenere alcuni
alcuni toponimi
toponimi ee testi
testi didi contorno
contorno che
che aiutino
aiutino ilil concorrente
concorrente ad
ad orientare
orientare lala carta
carta aa
nord.
nord. Tali
Tali testi
testi devono
devono essere
essere orientati
orientati aa nord.
nord. La
La posizione
posizione dei
dei testi
testi interni
interni alla
alla carta
carta non
non deve
deve nascondere
nascondere
oggetti
oggetti importanti,
importanti, ee lolo stile
stile dovrebbe
dovrebbe essere
essere semplice.
semplice. Si
Si possono
possono usare
usare delle
delle frecce
frecce per
per indicare
indicare ilil nord
nord
magnetico.
magnetico.

2.3
2.3 Corribilità
Corribilità
La
Lacorribilità
corribilitàdipende
dipendedalla
dallanatura
naturadel
delterreno
terreno(densità
(densitàdidialberi/arbusti
alberi/arbustieesottobosco,
sottobosco,incluse
inclusefelci,
felci,rovi
rovied
edortiche,
ortiche,
così
cosìcome
comepaludi,
paludi,sassaie,
sassaie,eccetera).
eccetera).La
Lacorribilità
corribilitàviene
vienesuddivisa
suddivisainincinque
cinquecategorie
categoriedidivelocità.
velocità.
Ipotizzando
Ipotizzandouna
unavelocità,
velocità,nel
nelbosco
boscopiano
pianoeeben
bencorribile,
corribile,didi44min/km,
min/km,sisiapplica
applicaquanto
quantosegue:
segue:

11

Corsa
Corsa agevole
agevole

Prati,
Prati, aree
aree pavimentate,
pavimentate, sentieri
sentieri

33
Corsa
Corsa impossibile
impossibile
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La
Lacombinazione
combinazionedidiun
unretino
retinoverde
verdedidivegetazione
vegetazionecon
conililsimbolo
simbolodiditerreno
terrenosassoso
sassosoindica
indicauna
unacorribilità
corribilitàminore
minore
rispetto
rispetto aa ciascuno
ciascuno dei
dei due
due simboli
simboli usati
usati singolarmente.
singolarmente. Anche
Anche lala ripidità
ripidità del
del terreno
terreno incide
incide sulla
sulla corribilità
corribilità (più
(più
scosceso
scoscesoililterreno,
terreno,più
piùlenta
lentalalacorsa).
corsa).

2.4
2.4 Barriere
Barriere ed
ed ostacoli
ostacoli
Nel
Nelterreno
terrenodella
dellacorsa
corsad’orientamento
d’orientamentopossono
possonoesserci
esserciostacoli
ostacolifisicamente
fisicamenteimpossibili
impossibilida
davalicare;
valicare;quali
qualiedifici,
edifici,
recinzioni,
recinzioni,muri,
muri,pareti
paretididiroccia,
roccia,specchi
specchioocorsi
corsid'acqua,
d'acqua,paludi
paludiprofonde
profondeeevegetazioni
vegetazionimolto
moltofitte.
fitte.Possono
Possonopure
pure
esserci
esserci zone
zone interdette
interdette alal concorrente,
concorrente, quali
quali aree
aree proibite
proibite all'accesso
all'accesso oo strade
strade vietate
vietate alal transito;
transito; gli
gli esempi
esempi più
più
frequenti
frequenti sono
sono aree
aree naturalisticamente
naturalisticamente sensibili
sensibili oo terreni
terreni privati.
privati. Si
Si tratta
tratta didi situazioni
situazioni molto
molto importanti
importanti per
per lala
scelta
sceltadidipercorso,
percorso,eetalvolta
talvoltapericolose
pericoloseper
perililconcorrente.
concorrente.Devono
Devonoessere
esserechiaramente
chiaramenteidentificabili
identificabilidalla
dallacarta,
carta,
con
consimboli
simboliben
benevidenti
evidenticome
comeindicato
indicatoininqueste
questespecifiche.
specifiche.
Idealmente,
Idealmente,tutti
tuttigli
glioggetti
oggettidisegnati
disegnaticon
conun
unsimbolo
simboloinvalicabile
invalicabiledovrebbero
dovrebberoessere
essereimpossibili
impossibilida
dapercorrere
percorrereoo
attraversare.
attraversare. In
In realtà
realtà lala natura
natura èè complessa,
complessa, lele condizioni
condizioni variano
variano nel
nel tempo,
tempo, lele carte
carte vanno
vanno generalizzate,
generalizzate, ee
non
nontutti
tuttiiiconcorrenti
concorrentihanno
hannolelestesse
stessecapacità
capacitàfisiche.
fisiche.Ciò
Ciòsignifica
significache
cheun
unoggetto
oggettocartografato
cartografatocon
conun
unsimbolo
simbolo
invalicabile
invalicabile potrebbe
potrebbe rivelarsi
rivelarsi talvolta
talvolta valicabile
valicabile // percorribile,
percorribile, benché
benché dalla
dalla lettura
lettura della
della carta
carta non
non sia
sia possibile
possibile
determinare
determinarequanto
quantosia
siadavvero
davveropossibile
possibilevalicarlo
valicarlo//attraversarlo.
attraversarlo.
IlIlfatto
fattoche
cheun
unoggetto
oggettonon
nonsia
siarappresentato
rappresentatocome
comeinvalicabile
invalicabilenon
nonsignifica
significache
chetutti
tuttigli
gliorientisti
orientistisiano
sianoiningrado
gradodidi
attraversarlo.
attraversarlo.In
Incondizioni
condizioninormali
normalidovrebbe,
dovrebbe,tuttavia,
tuttavia,essere
essereattraversabile
attraversabileper
perl'orientista
l'orientistaelite
elitemedio.
medio.

2.4.1
2.4.1Regolamento
Regolamentogare
garedi
diSwiss
SwissOrienteering
Orienteering(WO)
(WO)
L'articolo
L'articolo 127
127 del
del regolamento
regolamento gare
gare didi Swiss
Swiss Orienteering
Orienteering dice
dice che
che gli
gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili
non
nonpossono
possonoessere
essereattraversati,
attraversati,aaparte
partenel
nelcaso
casoche
chel'organizzatore
l'organizzatorelolocomunichi
comunichiesplicitamente.
esplicitamente.
WO
WO 2007
2007 Versione
Versione 2017,
2017, Stato
Stato alal 15.03.2017
15.03.2017
Art.
Art. 127
127 Zone
Zone vietate
vietate
11IlIlcorridore
corridorenon
nonpuò
puòné
néentrare
entrarené
néattraversare
attraversarelelezone
zonevietate
vietatedecise
decisedall'organizzatore.
dall'organizzatore.
22Zone
Zonedidiprotezione
protezionedella
dellanatura
naturacon
condivieto
divietod'accesso
d'accessogiuridicamente
giuridicamentevalido,
valido,campi
campicoltivati,
coltivati,prati
praticon
conerba
erbaalta
altaee
giardini
giardinivalgono
valgonosempre
semprecome
comezone
zonevietate.
vietate.
33 Zone
Zone pericolose
pericolose come
come lele autostrade
autostrade ee lala ferrovia
ferrovia così
così come
come gli
gli oggetti
oggetti segnati
segnati sulla
sulla carta
carta come
come oggetti
oggetti non
non
attraversabili,
attraversabili,sono
sonozone
zonevietate,
vietate,aaparte
partenel
nelcaso
casoche
chel'organizzatore
l'organizzatorecomunica
comunicaesplicitamente
esplicitamentequalcosa
qualcosadididiverso.
diverso.

2.5
2.5 Lettura
Letturadella
dellacarta
carta
IlIl cartografo
cartografo deve
deve sempre
sempre tenere
tenere inin considerazione
considerazione lele particolari
particolari situazioni
situazioni inin cui
cui viene
viene letta
letta lala carta.
carta. In
In primo
primo
luogo
luogo lala corsa
corsa rende
rende difficile
difficile lala lettura.
lettura. Inoltre
Inoltre lala corsa
corsa d’orientamento
d’orientamento sisi svolge
svolge generalmente
generalmente nel
nel bosco,
bosco, nelle
nelle
condizioni
condizionimeteorologiche
meteorologichepiù
piùdiverse.
diverse.Dove
Dovelalacopertura
coperturaforestale
forestaleèèpiù
piùscura,
scura,lalaluce
lucepuò
puòessere
esserescarsa
scarsaanche
anche
ininpieno
pienogiorno;
giorno;pure
purealtri
altrifattori
fattoriincidono
incidonosulla
sullalettura,
lettura,quali
qualipioggia,
pioggia,fango
fangoeedanni
dannialla
allacarta
cartaooalla
allasua
suabusta,
busta,dato
dato
l'utiizzo
l'utiizzo rude.
rude. Perciò
Perciò èè ovvio
ovvio che
che lala leggibilità
leggibilità èè didi primaria
primaria importanza
importanza nelle
nelle carte
carte d'orientamento.
d'orientamento. Occorre
Occorre
rispettare
rispettareleledimensioni
dimensionigrafiche
graficheminime,
minime,ed
edevitare
evitareun
uneccessivo,
eccessivo,inutile
inutiledettaglio.
dettaglio.

2.6
2.6 Generalizzazione
Generalizzazioneeeleggibilità
leggibilità
Un
Unbuon
buonterreno
terrenoda
daorienteering
orienteeringcontiene
contienemolti
moltioggetti
oggettidiversi.
diversi.Quelli
Quelliche
chesono
sonopiù
piùimportanti
importantiper
perl’atleta,
l’atleta,devono
devono
essere
essere selezionati
selezionati ee rappresentati
rappresentati sulla
sulla carta.
carta. Per
Per ottenere
ottenere ciò,
ciò, inin modo
modo che
che lala carta
carta sia
sia leggibile
leggibile ee facile
facile da
da
interpretare,
interpretare, sisi deve
deve usare
usare lala generalizzazione,
generalizzazione, che
che prevede
prevede due
due fasi:
fasi: generalizzazione
generalizzazione nella
nella selezione
selezione ee
generalizzazione
generalizzazionedella
dellagrafica.
grafica.
La
La generalizzazione
generalizzazione nella
nella selezione
selezione èè lala scelta
scelta didi quali
quali dettagli
dettagli ee oggetti
oggetti dovrebbero
dovrebbero essere
essere rappresentati
rappresentati sulla
sulla
carta.
carta. Ci
Ci sono
sono due
due importanti
importanti considerazioni
considerazioni da
da fare:
fare: l’importanza
l’importanza dell’oggetto
dell’oggetto dal
dal punto
punto didi vista
vista dell’atleta
dell’atleta ee lala
sua
sua influenza
influenza sulla
sulla leggibilità
leggibilità della
della carta.
carta. Questi
Questi due
due fattori
fattori saranno
saranno talvolta
talvolta inin contrasto,
contrasto, ma
ma lala leggibilità
leggibilità non
non
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devemai
maiessere
esseresacrificata
sacrificataper
perrappresentare
rappresentaretroppi
troppioggetti
oggettieedettagli
dettaglinella
nellacarta.
carta.Perciò
Perciòininfase
fasedidirilievo
rilievooccorre
occorre
deve
adottareuna
unadimensione
dimensioneminima
minimaper
permolti
moltitipi
tipididioggetti.
oggetti.Queste
Questedimensioni
dimensioniminime
minimepossono
possonovariare
variareda
dacarta
cartaaa
adottare
carta, aa seconda
seconda della
della quantità
quantità didi dettagli
dettagli disponibili.
disponibili. La
La coerenza
coerenza rimane
rimane comunque
comunque una
una delle
delle qualità
qualità più
più
carta,
importantidella
dellacarta
cartad'orientamento.
d'orientamento.
importanti
Lageneralizzazione
generalizzazionedella
dellagrafica
graficapuò
puòavere
averemolto
moltoimpatto
impattosulla
sullachiarezza
chiarezzadella
dellacarta.
carta.AAtal
talfine
finesisiusano
usanotecniche
tecniche
La
semplificazione,spostamento
spostamentoed
edesagerazione.
esagerazione.
didisemplificazione,
Laleggibilità
leggibilitàrichiede
richiedeuna
unadimensione
dimensionedei
deisimboli,
simboli,una
unalarghezza
larghezzadelle
dellelinee
lineeeeuno
unospazio
spaziotra
tralelelinee
lineebasati
basatisulla
sulla
La
percezione didi una
una persona
persona con
con una
una vista
vista normale
normale alla
alla luce
luce del
del giorno.
giorno. Nell’ideare
Nell’ideare ii simboli
simboli sisi sono
sono considerati
considerati
percezione
tuttiiifattori,
fattori,tranne
trannelaladistanza
distanzafra
fragli
glioggetti
oggettivicini.
vicini.
tutti
La dimensione
dimensione dell’oggetto
dell’oggetto più
più piccolo
piccolo da
da rappresentare
rappresentare sulla
sulla carta
carta dipende
dipende inin parte
parte dalle
dalle caratteristiche
caratteristiche
La
grafiche del
del simbolo
simbolo (forma,
(forma, struttura
struttura ee colore)
colore) ee inin parte
parte dalla
dalla posizione
posizione dei
dei simboli
simboli vicini.
vicini. Per
Per oggetti
oggetti vicini
vicini tra
tra
grafiche
loro, che
che occupano
occupano più
più spazio
spazio sulla
sulla carta
carta che
che nel
nel terreno,
terreno, èè necessario
necessario preservare
preservare lala relazione
relazione fra
fra questi
questi ee altri
altri
loro,
oggettivicini.
vicini.
oggetti
Nelle carte
carte d'orientamento
d'orientamento lala forma
forma del
del terreno
terreno èè lala cosa
cosa più
più importante
importante da
da comunicare.
comunicare. Situazioni
Situazioni pericolose,
pericolose,
Nelle
qualipareti
paretirocciose,
rocciose,devono
devonoessere
essereben
benvisibili
visibilisulla
sullamappa.
mappa.Ogni
Ogniarea
areavietata
vietataalaltransito,
transito,ooche
chepossa
possaimpedire
impedire
quali
l’avanzamento, èè didi importanza
importanza fondamentale:
fondamentale: rocce,
rocce, acqua,
acqua, vegetazione
vegetazione fitta,
fitta, proprietà
proprietà private.
private. La
La rete
rete didi
l’avanzamento,
stradeeesentieri
sentierièèimportante
importanteper
permostrare
mostraredove
doveavanzamento
avanzamentoeenavigazione
navigazionesono
sonopiù
piùfacili.
facili.Perlopiù
Perlopiùgli
glioggetti
oggetti
strade
puntiformisono
sonomeno
menoimportanti
importantididilinee
lineeeearee.
aree.
puntiformi

2.7
2.7Accuratezza
Accuratezza
In
Inlinea
lineagenerale
generaleililconcorrente
concorrentenon
nondovrebbe
dovrebbepercepire
percepirealcuna
alcunaimprecisione
imprecisionenella
nellacarta.
carta.L’accuratezza
L’accuratezzagenerale
generale
della
dellacarta
cartadipende
dipendedall’accuratezza
dall’accuratezzadella
dellamisurazione
misurazione(posizione,
(posizione,altezza
altezzaeeforma)
forma)eeda
daquella
quelladel
deldisegno.
disegno.Un
Un
oggetto
oggetto deve
deve essere
essere posizionato
posizionato con
con accuratezza
accuratezza sufficiente
sufficiente da
da garantire
garantire che
che un
un concorrente,
concorrente, misurando
misurando con
con
bussola
bussolaeepassi,
passi,non
nonpercepisca
percepiscaalcuna
alcunadiscrepanza
discrepanzatra
tracarta
cartaeeterreno.
terreno.
L’accuratezza
L’accuratezzaaltimetrica
altimetricaassoluta
assolutaha
haimportanza
importanzarelativa
relativaininuna
unacarta
cartad'orientamento.
d'orientamento.ÈÈperò
peròimportante
importanteche
chelala
carta
cartamostri
mostrinel
nelmodo
modopiù
piùcorretto
correttopossibile
possibileleledifferenze
differenzerelative
relativedidiquota
quotafra
fraoggetti
oggettivicini.
vicini.
Rappresentare
Rappresentare accuratamente
accuratamente lele forme
forme del
del terreno
terreno èè estremamente
estremamente importante
importante nella
nella corsa
corsa d’orientamento,
d’orientamento,
poiché
poiché un’immagine
un’immagine corretta,
corretta, dettagliata
dettagliata ee talvolta
talvolta esagerata
esagerata delle
delle forme
forme del
del terreno
terreno èè condizione
condizione essenziale
essenziale
per
per una
una buona
buona lettura
lettura della
della carta.
carta. L’eccesso
L’eccesso didi dettaglio,
dettaglio, però,
però, non
non deve
deve mai
mai confondere
confondere lala forma
forma generale.
generale.
Quindi
Quindi l’utilizzo
l’utilizzo didi curve
curve ausiliarie
ausiliarie deve
deve limitarsi
limitarsi alal minimo
minimo necessario
necessario (p.es.
(p.es. non
non vanno
vanno disegnate
disegnate curve
curve
ausiliarie che
che rappresentino
rappresentino una
una forma
forma già
già riconoscibile
riconoscibile dalle
dalle curve
curve vicine),
vicine), mentre
mentre lele curve
curve didi livello
livello vanno
vanno
ausiliarie
ripuliteda
dadettagli
dettagliinsignificanti.
insignificanti.
ripulite
L’accuratezza nel
nel disegno
disegno èè didi primaria
primaria importanza
importanza per
per chiunque
chiunque usi
usi lala carta,
carta, avendo
avendo impatto
impatto diretto
diretto
L’accuratezza
sull'affidabilitàdella
dellacarta
cartafinale.
finale.
sull'affidabilità
L’accuratezza assoluta
assoluta èè importante
importante se
se una
una carta
carta d'orientamento
d'orientamento andrà
andrà utilizzata
utilizzata con
con sistemi
sistemi didi
L’accuratezza
posizionamento,ooabbinata
abbinataad
adaltri
altridati
datigeografici
geograficida
dafonti
fontidiverse.
diverse.In
Inquesti
questicasi
casisisideve
devepure
purepoter
potertrasformare
trasformare
posizionamento,
carta inin un
un sistema
sistema didi riferimento
riferimento geografico
geografico noto.
noto. La
La leggibilità
leggibilità èè sempre
sempre più
più importante
importante dell’accuratezza
dell’accuratezza
lala carta
assoluta.Si
Siraccomanda
raccomandaquindi
quindiloloscostamento
scostamentodidioggetti
oggettinel
neldisegnarli,
disegnarli,qualora
qualoraciò
ciòrenda
rendalalacarta
cartapiù
piùleggibile.
leggibile.
assoluta.

2.8
2.8 Georeferenziazione
Georeferenziazione
Georeferenziare
Georeferenziareuna
unacarta
cartasignifica
significalocalizzarla
localizzarlaininbase
basead
adun
unsistema
sistemadidiriferimento
riferimentogeografico.
geografico.E’
E’utile
utilequando
quando
sisidebbano
debbanocombinare
combinaredati
datigeografici
geograficiprovenienti
provenientida
dadiverse
diversefonti
fonti(p.es.
(p.es.carta
cartad'orientamento,
d'orientamento,un
undigital
digitalelevation
elevation
model,
model, foto
foto aeree,
aeree, posizioni
posizioni GNSS),
GNSS), ee serve
serve per
per poter
poter tracciare
tracciare ii concorrenti
concorrenti inin gara.
gara. ÈÈ quindi
quindi altamente
altamente
raccomandato
raccomandatoprodurre
produrrecarte
carted'orientamento
d'orientamentogeoreferenziate.
georeferenziate.Prima
Primadidistampare
stampareuna
unacarta,
carta,essa
essava
vacomunque
comunque
ruotata
ruotataaffinchè
affinchèlelelinee
lineedel
delnord
nordmagnetico
magneticorisultino
risultinoparallele
parallelealalbordo
bordodel
delfoglio.
foglio.
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2.9
2.9 Scala
Scala della
della carta
carta
La
Lascala
scaladidibase
baseper
peruna
unacarta
cartad’orientamento
d’orientamentoèè1:15
1:15000.
000.
La
Lageneralizzazione
generalizzazionedeve
deveseguire
seguireleleesigenze
esigenzedidiuna
unascala
scala1:15
1:15000.
000.

2.9.1
2.9.1 Ingrandimenti
Ingrandimentidella
dellacarta
carta
II regolamenti
regolamenti didi gara
gara IOF
IOF regolano
regolano l’utilizzo
l’utilizzo didi ingrandimenti
ingrandimenti della
della carta
carta per
per lele manifestazioni
manifestazioni IOF.
IOF. Quando
Quando una
una
carta
carta èè ingrandita,
ingrandita, tutte
tutte lele linee,
linee, ii simboli
simboli ee lele aree
aree devono
devono venire
venire ingrandite
ingrandite proporzionalmente
proporzionalmente (per
(per lala scala
scala
1:10.000
1:10.000ciò
ciòsignifica
significa150%),
150%),inclusi
inclusiiisimboli
simboliininsovrastampa
sovrastampa(percorsi).
(percorsi).
Per
Percategorie
categoriedidietà
etàavanzata,
avanzata,dove
doveilildecadimento
decadimentodella
dellavista
vistapuò
puòcompromettere
comprometterelalalettura
letturadidilinee
lineefini
finieepiccoli
piccoli
simboli,
simboli, èè raccomandato
raccomandato un
un ingrandimento
ingrandimento della
della carta
carta per
per tutte
tutte lele gare.
gare. Una
Una scala
scala 1:10
1:10 000
000 èè sempre
sempre
raccomandato
raccomandato per
per lele categorie
categorie più
più giovani,
giovani, inin cui
cui lala capacità
capacità didi lettura
lettura didi carte
carte complesse
complesse non
non èè ancora
ancora ben
ben
acquisita.
acquisita.
Carte
Carte grandi
grandi sono
sono difficili
difficili da
da maneggiare.
maneggiare. Vanno
Vanno evitati
evitati formati
formati maggiori
maggiori didi A3.
A3. Una
Una carta
carta non
non dovrebbe
dovrebbe mai
mai
essere
essere più
più grande
grande didi quanto
quanto necessario
necessario alla
alla gara.
gara. Carte
Carte più
più grandi
grandi andrebbero
andrebbero ritagliate
ritagliate alla
alla sola
sola area
area del
del
tracciato
tracciato(senza
(senzaperò
peròesser
esserinferiori
inferiorialalformato
formatoA5).
A5).Anche
Anchese
seritagliata,
ritagliata,lalacarta
cartadeve
devecontenere
contenereleleinformazioni
informazionididi
scala,
scala,equidistanza
equidistanzaeedirezione
direzionedel
delnord.
nord.

2.10
2.10 Equidistanza
Equidistanza
La
La capacità
capacità didi comprendere
comprendere facilmente
facilmente lala ripidità
ripidità del
del pendìo
pendìo èè essenziale
essenziale nella
nella corsa
corsa d’orientamento,
d’orientamento, quindi
quindi èè
molto
moltoimportante
importanteche
chel’equidistanza
l’equidistanzanelle
nellecarte
cartesia
siastandardizzata.
standardizzata.
L’equidistanza
L’equidistanzaper
perlelecarte
carted'orientamento
d'orientamentoèèdidi55metri.
metri.Nei
Neiterreni
terrenidove
doveinintutta
tuttalalacarta
cartalalapendenza
pendenzaèèinferiore
inferiorealal
5%
5% (o
(o dove
dove lele curve
curve disterebbero
disterebbero tra
tra loro
loro più
più didi 7mm),
7mm), sisi può
può usare
usare un’equidistanza
un’equidistanza didi 2,5
2,5 metri.
metri. Non
Non sono
sono
ammissibili
ammissibiliequidistanze
equidistanzediverse
diversenella
nellastessa
stessacartina.
cartina.
La
Lapresenza
presenzadidiuna
unacurva
curvaausiliaria
ausiliariafra
fradue
duecurve
curvefa
faapparire
apparireililterreno
terrenomolto
moltopiù
piùripido.
ripido.ÈÈperciò
perciòimportantissimo
importantissimo
che
chelelecurve
curveausiliarie
ausiliarievengano
venganousate
usatecon
conmoderazione.
moderazione.IlIlloro
lorouso
usodeve
develimitarsi
limitarsialla
allarappresentazione
rappresentazionedidiforme
forme
del
delterreno
terrenoimportanti,
importanti,impossibili
impossibilida
daevidenziare
evidenziarecon
conlelecurve
curvenormali.
normali.Anzichè
Anzichèusare
usarelelecurve
curveausiliarie,
ausiliarie,leleforme
forme
del
delterreno
terrenoandrebbero
andrebberorappresentate
rappresentatepreferibilmente
preferibilmentealzando
alzandoooabbassando
abbassandoleggermente
leggermentelelecurve
curvenormali.
normali.

2.11
2.11 Dimensioni
Dimensioniminime
minime
Per
Pergli
glioggetti
oggettilineari
lineariood’area
d’areavanno
vannorispettate
rispettatedelle
delledimensioni
dimensioniminime.
minime.Si
Sibasano
basanosia
siasulla
sullatecnologia
tecnologiadidistampa
stampa
che
chesulla
sullaleggibilità.
leggibilità.Le
Ledimensioni
dimensioniininquesto
questoregolamento
regolamentosono
sonodate
dateper
perlalascala
scala1:15.000.
1:15.000.

2.11.1
2.11.1Dimensioni
Dimensioniminime
minimesul
sulterreno
terreno(dell’oggetto
(dell’oggettoreale)
reale)
Gli
Gli oggetti
oggetti rappresentati
rappresentati su
su una
una carta
carta d'orientamento
d'orientamento devono
devono essere
essere evidenti
evidenti ee facilmente
facilmente identificabili
identificabili sul
sul
terreno
terrenoda
daparte
partedell’orientista
dell’orientistainincorsa.
corsa.Le
Ledefinizioni
definizionididiquesto
questoregolamento
regolamentoinintermini
terminidididimensioni
dimensioniminime
minimesul
sul
terreno
terreno degli
degli oggetti
oggetti devono
devono essere
essere rispettate.
rispettate. Tali
Tali dimensioni
dimensioni minime
minime standard
standard non
non significano
significano che
che tutti
tutti gli
gli
oggetti
oggetti più
più grandi
grandi debbano
debbano sempre
sempre essere
essere rappresentati
rappresentati sulla
sulla carta.
carta. In
In terreni
terreni particolarmente
particolarmente complessi
complessi lele
dimensioni
dimensioniminime
minimeandranno
andrannoelevate
elevatepur
purdidimantenere
mantenereben
benleggibile
leggibilelalacarta.
carta.
Oggetti
Oggetti evidenti
evidenti poco
poco estesi
estesi sul
sul terreno
terreno vanno
vanno ingranditi
ingranditi sulla
sulla carta
carta (esagerandone
(esagerandone lele dimensioni
dimensioni oo usando
usando un
un
simbolo
simbolo puntiforme)
puntiforme) per
per renderli
renderli identificabili.
identificabili. Quando
Quando un
un oggetto
oggetto viene
viene esagerato
esagerato sulla
sulla carta,
carta, potrebbe
potrebbe esser
esser
necessario
necessariospostare
spostaregli
glioggetti
oggettiad
adesso
essopiù
piùprossimi,
prossimi,alalfine
finedidirispettare
rispettarelalaleggibilità
leggibilitàdella
dellacarta
cartaeelalacorrettezza
correttezza
nelle
nelleposizioni
posizionirelative
relativetra
traoggetti
oggettivicini.
vicini.
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2.11.2
2.11.2 Estensione
Estensione reale
reale dei
dei simboli
simboli rispetto
rispetto alla
alla situazione
situazione sul
sul terreno
terreno
Sulla
Sulla carta,
carta, ii simboli
simboli lineari
lineari oo d'area
d'area devono
devono rispettare
rispettare delle
delle dimensioni
dimensioni minime,
minime, definite
definite dimensioni
dimensioni grafiche
grafiche
minime.
minime.L'estensione
L'estensionereale
realedidiun
unsimbolo
simboloèèl’area
l’areache
cheililsimbolo
simbolocoprirebbe
coprirebbese
sevenisse
venisseproiettato
proiettatonel
nelterreno.
terreno.
Per
Peruna
unalinea,
linea,sisitratta
trattadella
dellasua
sualunghezza
lunghezzasulla
sullacarta.
carta.Se
Seuna
unalinea
lineaèètroppo
troppocorta
cortasulla
sullacarta
cartanon
nonsembrerà
sembreràpiù
più
una
una linea
linea ee può
può essere
essere scambiata
scambiata per
per un
un oggetto
oggetto puntiforme.
puntiforme.Anche
Anche lele linee
linee con
con vestiture
vestiture speciali
speciali non
non devono
devono
essere
esserecorte
cortealalpunto
puntoda
darendere
rendereirriconoscibile
irriconoscibileililsimbolo.
simbolo.Se
Sec’è
c’èspazio
spaziosulla
sullacarta
cartaeel’oggetto
l’oggettolineare
lineareèèevidente
evidente
eeimportante,
importante,questo
questopuò
puòvenire
venirecartografato
cartografatoanche
anchese
seèèpiù
piùpiccolo
piccolodell’estensione
dell’estensionereale
realeinin
0.6
0.6
scala
scala corrispondente
corrispondente alle
alle dimensioni
dimensioni minime
minime prescritte.
prescritte. In
In ogni
ogni caso
caso esso
esso va
va ingrandito
ingrandito
così
così da
da raggiungere
raggiungere lala lunghezza
lunghezza grafica
grafica minima.
minima. Una
Una linea
linea curva
curva può
può talvolta
talvolta dover
dover 0.6
0.6
essere
esseredisegnata
disegnatapiù
piùlunga
lungarispetto
rispettoalla
allalunghezza
lunghezzaminima
minimaper
perrenderla
renderlariconoscibile
riconoscibile
Per
Perun
unsimbolo
simbolod’area,
d’area,laladimensione
dimensionegrafica
graficaminima
minimaèèl’area
l’areaoccupata
occupatadal
dalsimbolo
simbolosulla
sullacarta.
carta.Se
Sel’area
l’areaèètroppo
troppo
piccola,
piccola, sarà
sarà difficile
difficile differenziarla
differenziarla da
da un
un simbolo
simbolo puntiforme,
puntiforme, quindi
quindi per
per chi
chi legge
legge lala carta
carta non
non èè altro
altro che
che un
un
"disturbo",
"disturbo",eelalasua
suastruttura
strutturarisulta
risultairriconoscibile.
irriconoscibile.Se
Sel’area
l’areaèètroppo
troppostretta,
stretta,sarà
saràdifficile
difficileda
dadifferenziare
differenziareda
dauna
una
linea,
linea,mentre
mentreun’area
un’areastrutturata
strutturatarisulterà
risulteràirriconoscibile.
irriconoscibile.Se
Sec’è
c’èspazio
spaziosulla
sullacarta
cartaeel’oggetto
l’oggettod’area
d’areaèèevidente
evidenteee
importante,
importante, può
può venire
venire cartografato
cartografato anche
anche se
se èè più
più piccolo
piccolo dell’estensione
dell’estensione reale,
reale, oo della
della larghezza,
larghezza, inin scala
scala
,corrispondente
,corrispondente alle
alle dimensioni
dimensioni minime
minime prescritte.
prescritte. In
In ogni
ogni caso
caso esso
esso va
va ingrandito
ingrandito sìsì da
da raggiungere
raggiungere lala
lunghezza
lunghezzagrafica
graficaminima.
minima.

2.11.3
2.11.3 Dimensioni
Dimensioni grafiche
grafiche minime
minime
Le
Le dimensioni
dimensioni grafiche
grafiche minime
minime sisi applicano
applicano alla
alla scala
scala 1:15.000.
1:15.000. Questo
Questo significa
significa che
che per
per cartine
cartine ingrandite,
ingrandite, lala
dimensione
dimensionegrafica
graficaminima
minimasarà
saràproporzionalmente
proporzionalmentepiù
piùgrande
grande(1,5
(1,5volte
voltepiù
piùgrande
grandeper
perlalascala
scala1:10.000).
1:10.000).Per
Per
esempio
esempiolalalunghezza
lunghezzaminima
minimaper
peruna
unaroccia
roccia(simbolo
(simbolo202)
202)sulla
sullacarta
cartaèèdidi0,6
0,6mm.
mm.Questo
Questosignifica
significache
cheper
peruna
una
carta
cartacon
conscala
scala1:10.000
1:10.000lalalunghezza
lunghezzaminima
minimasarà
sarà0,9.
0,9.
Dove
Dove nella
nella definizione
definizione del
del simbolo
simbolo sono
sono date
date dimensioni
dimensioni grafiche
grafiche minime,
minime, queste
queste prevalgono.
prevalgono. Altrimenti
Altrimenti sisi
applicano
applicanoleleseguenti
seguentidimensioni
dimensionigrafiche
graficheminime.
minime.
Distanze
Distanze minime
minime
Per
Per poter
poter riconoscere
riconoscere ii singoli
singoli simboli,
simboli, lala spaziatura
spaziatura minima
minima èè fondamentale.
fondamentale. In
In generale,
generale,
l'intervallo
l'intervallominimo
minimoèèdidi0,15
0,15mm.
mm.Lo
Lospazio
spaziominimo
minimotra
tradue
duesimboli
simbolièèlaladistanza
distanzaminima
minimatra
traii
loro
loro contorni.
contorni. Non
Non èè pratico
pratico elencare
elencare tutte
tutte lele combinazioni
combinazioni didi simboli,
simboli, ma
ma lele seguenti,
seguenti,
importanti
importantiraccomandazioni
raccomandazioniandranno
andrannocombinate
combinatecon
conlalasensibilità
sensibilitàed
edililbuon
buonsenso..
senso..
Per
Periisimboli
simbolipuntiformi
puntiformivale
valel'intervallo
l'intervallogenerale
generalepari
pariaa0,15
0,15mm.
mm.
L'intervallo
L'intervallo minimo
minimo tra
tra ii simboli
simboli puntiformi
puntiformi ee lineari,
lineari, compresi
compresi ii
contorni
contornidei
deisimboli
simbolid’area,
d’area,dovrebbe
dovrebbeessere
essere0.15
0.15mm,
mm,ad
adeccezione
eccezione
della
della spaziatura
spaziatura tra
tra lele curve
curve didi livello
livello ee simboli
simboli puntiformi
puntiformi didi altri
altri
colori.
colori.
Lo
Lospazio
spaziominimo
minimotra
traiisimboli
simbolilineari,
lineari,compresi
compresiiicontorni
contornidelle
dellearee,
aree,
dello
dellostesso
stessocolore
coloreèè0,15
0,15mm,
mm,con
conqualche
qualcheeccezione:
eccezione:
ŸŸ

min.
min.0.15
0.15

min.
min.0.15
0.15

min.
min.0.15
0.15

min.
min.0.15
0.15

min.
min.0.15
0.15

min.
min.0.15
0.15

L'intervallo
L'intervallo minimo
minimo tra
tra ii simboli
simboli puntiformi
puntiformi ee lineari,
lineari, compresi
compresi ii
contorni
contorni dei
dei simboli
simboli d’area,
d’area, dovrebbe
dovrebbe essere
essere 0,15
0,15 mm,
mm, ad
ad
eccezione
eccezionedella
dellaspaziatura
spaziaturatra
tralelecurve
curvedidilivello
livelloeesimboli
simbolipuntiformi
puntiformididialtri
altricolori.
colori.
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ŸŸ

Incroci
Incroci critici,
critici, quali
quali curve
curve didi livello
livello con
con terrapieni
terrapieni ee fosse
fosse (simboli
(simboli 105-107);
105-107); muri
muri (simbolo
(simbolo 513)
513) con
con sentieri
sentieri
(simbolo
(simbolo505);
505);linee
lineed’alta
d’altatensione
tensione(simbolo
(simbolo511)
511)con
conrecinzioni
recinzioni(simbolo
(simbolo516).
516).

ŸŸ

Giunzioni
Giunzionifra
fracurve
curvedidilivello
livellocon
consimbolo
simbolo104
104(scarpata).
(scarpata).

Per
Per ragioni
ragioni didi leggibilità
leggibilità sisi dovrebbero
dovrebbero evitare
evitare sovrapposizioni
sovrapposizioni trai
trai simboli
simboli lineari
lineari
(compresi
(compresiiiperimetri
perimetrididiaree)
aree)dididifferenti
differenticolori,
colori,applicando
applicandololospazio
spaziominimo
minimodidi0,15
0,15mm.
mm.
Ci
Cisono
sonocomunque
comunqueeccezioni:
eccezioni:

min.
min.0.15
0.15
OK
OK

ŸŸ

Curve
Curvedidilivello
livelloeepareti
paretididiroccia
rocciadovrebbero
dovrebberosovrapporsi
sovrapporsialmeno
almenoininparte.
parte.

ŸŸ

Vanno
Vannorispettati
rispettatigli
gliincroci
incrocisignificativi,
significativi,quali
qualicorsi
corsid’acqua
d’acquacon
concurve
curvedidilivello
livellooocon
conrecinzioni.
recinzioni.

Lo
Lospazio
spaziominimo
minimodidi0,15
0,15mm
mmsisiapplica
applicasolo
soloaiaiseguenti
seguentitipi
tipididisimboli
simbolid’area:
d’area:
ŸŸ

Simboli
Simbolid’area
d’areacontornati,
contornati,come
comeiisimboli
simboli301
301(lago
(lagoimpraticabile),
impraticabile),302
302(stagno
(stagnopoco
pocoprofondo),
profondo),307
307(palude
(palude
impraticabile),
impraticabile),501
501(area
(areapavimentata),
pavimentata),520
520(area
(areaproibita),
proibita),522
522(tettoia)
(tettoia)ee523
523(rudere).
(rudere).

ŸŸ

Simboli
Simbolid’area
d’areatra
traloro
loroesclusivi,
esclusivi,come
comeililsimbolo
simbolo206
206(masso
(massoenorme)
enorme)eeililsimbolo
simbolo521
521(edificio).
(edificio).

Per
Per simboli
simboli d’area
d’area marroni,
marroni, neri
neri ee blu
blu con
con strutture
strutture particolari,
particolari, quali
quali
terreno
terreno accidentato,
accidentato, massi
massi sparsi,
sparsi, sassaia
sassaia ee simboli
simboli didi palude,
palude, èè
importante
importante che
che gli
gli elementi
elementi del
del simbolo
simbolo non
non interferiscano
interferiscano inin
maniera
manierasignificativa
significativacon
consimboli
simbolipuntiformi
puntiformieelineari.
lineari.
IIpassaggi
passaggitra
traoggetti
oggettiinvalicabili/inaccessibili
invalicabili/inaccessibilidevono
devonoessere
esserechiaramente
chiaramentericonoscibili,
riconoscibili,eelolo
spazio
spaziominimo
minimodovrebbe
dovrebbequindi
quindiessere
essere0.4
0.4mm.
mm.Esempi
Esempisono
sonopassaggi
passaggitra
traedifici
edifici(simbolo
(simbolo
521)
521) ed
ed aree
aree proibite
proibite (520),
(520), muri
muri invalicabili
invalicabili (515)
(515) oppure
oppure altri
altri edifici
edifici (521);
(521); passaggi
passaggi
percorribili
percorribili tra
tra due
due rocce
rocce attraversabili
attraversabili (simbolo
(simbolo 201)
201) oo ancora
ancora tra
tra vegetazione
vegetazione fitta
fitta
inaccessibile
inaccessibile(simbolo
(simbolo 411)
411)eelaghi
laghi(simbolo
(simbolo301).
301).

min.
min.0.40
0.40

min.
min.0,40
0,40

II varchi
varchi nelle
nelle linee
linee che
che rappresentano
rappresentano oggetti
oggetti non
non attraversabili
attraversabili (recinto,
(recinto, roccia,
roccia, muro)
muro) devono
devono essere
essere chiarachiaramente
mentericonoscibili,
riconoscibili,larghi
larghialmeno
almeno0,4
0,4mm.
mm.L’apertura
L’aperturaininaltri
altrioggetti
oggettilineari
linearideve
deveessere
esseredidialmeno
almeno0,25
0,25mm.
mm.
Lunghezza
Lunghezza minima
minima delle
delle linee
linee
II simboli
simboli lineari
lineari devono
devono essere
essere sufficientemente
sufficientemente lunghi
lunghi da
da differenziarli
differenziarli da
da altri
altri simboli.
simboli. Le
Le
linee
linee chiuse
chiuse devono
devono avere
avere uno
uno spazio
spazio bianco
bianco all’interno
all’interno sufficiente
sufficiente da
da riconoscerle
riconoscerle come
come
tali.
tali. Per
Per linee
linee chiuse
chiuse strutturate,
strutturate, quali
quali recinti,
recinti, muri
muri ee rocce,
rocce, va
va mantenuto
mantenuto spazio
spazio aa
sufficienza
sufficienzaper
perlalavestitura
vestitura(p.es.
(p.es.ililtrattino),
trattino),così
cosìda
dapoter
poterriconoscere
riconoscereililtipo
tipodidisimbolo.
simbolo.
22puntini
puntini

22trattini
trattini
se
seisolato
isolato

0,6
0,6
0,6
0,6

øø1,5
1,5mm
mm
55puntini
puntini

Rappresentazione
Rappresentazione di
di linee
linee tratteggiate,
tratteggiate, puntinate
puntinate oo con
con vestitura
vestitura specifica
specifica
Linee
Lineetratteggiate:
tratteggiate:
Tratteggio
Tratteggioiniziale
inizialeeefinale
finaledidiuna
unalinea
lineadevono
devonoessere
essereuguali.
uguali.L’intervallo
L’intervallodeve
devesempre
sempreessere
esserequello
quellospecificato.
specificato.
La
La distanza
distanza tra
tra gli
gli intervalli
intervalli deve
deve essere
essere quanto
quanto più
più possibile
possibile quella
quella data
data nelle
nelle specifiche,
specifiche, ee mai
mai inferiore
inferiore aa 0,8
0,8
volte
voltelalamisura
misuradata.
data.
Linee
Lineepunteggiate
punteggiate
L’intervallo
L’intervallo tra
tra ii punti
punti all’inzio
all’inzio ee alla
alla fine
fine didi una
una linea
linea punteggiata
punteggiata deve
deve essere
essere lolo stesso.
stesso. Lo
Lo spazio
spazio deve
deve
mantenersi
mantenersipiù
piùcoerente
coerentepossibile
possibilecon
conquello
quellodato
datonelle
nellespecifiche,
specifiche,eemai
maiinferiore
inferioreaa0,8
0,8volte
voltelalamisura
misuradata.
data.
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Linee
Lineecon
convestiture
vestiturespecifiche:
specifiche:
Le
Lelunghezze
lunghezzeterminali
terminaliaiaidue
dueestremi
estremidevono
devonoessere
esserelelestesse.
stesse.La
Ladistanza
distanzatra
traiisimboli
simbolididivestitura
vestituradeve
devesempre
sempre
mantenersi
mantenersi più
più prossima
prossima possibile
possibile aa quella
quella data
data nelle
nelle specifiche,
specifiche, ee non
non essere
essere mai
mai inferiore
inferiore aa 0,8
0,8 volte
volte quella
quella
data.
data.La
Ladistanza
distanzaterminale
terminaledeve
deveessere
esserelalametà
metàdidiquella
quellanormale
normaletra
traiisimboli.
simboli.
Linee
Lineetratteggiate
tratteggiatecon
convestitura:
vestitura:
IlIltratteggio
tratteggiodeve
deverispettare
rispettareleleregole
regoledelle
dellelinee
lineetratteggiate,
tratteggiate,eelalavestitura
vestituraesser
essersempre
semprecentrata
centratasul
sultratteggio.
tratteggio.
Dimensioni
Dimensioni minima
minima delle
delle aree
aree
ÈÈdifficile
difficile definire
definire delle
delle dimensioni
dimensioni minime
minime per
per lele aree
aree visto
visto che
che lala forma
forma varia.
varia. Sono
Sonoimportanti
importanti sia
sia lala larghezza
larghezza
minima
minima che
che lala minima
minima estensione.
estensione.Aree
Aree molto
molto fini
fini devono
devono essere
essere ingrandite.
ingrandite. Queste
Queste lele larghezze
larghezze minime
minime degli
degli
oggetti
oggettid’area
d’area(se
(senon
nonaltrimenti
altrimentispecificato
specificatoper
perililsimbolo):
simbolo):
100%
100%verde:
verde:0,25
0,25mm
mm(pari
(pariaa3,75
3,75m
mreali).
reali).
100%
100%giallo:
giallo:0,3
0,3mm
mm(pari
(pariaa4,5
4,5m
mreali).
reali).
Tinte
Tinteretinate:
retinate:0,4
0,4mm
mm(pari
(pariaa66m
mreali).
reali).

0,25
0,25
0,40
0,40

2.11.4
2.11.4 Compatibilità
Compatibilità tra
tra ii retini
retini
Per
Per rappresentare
rappresentare vegetazione,
vegetazione, terreni
terreni aperti,
aperti, paludi,
paludi, ecc.
ecc. Si
Si fa
fa uso
uso didi retini
retini colorati.
colorati. La
La tabella
tabella indica
indica lele
combinazioni
combinazioniammissibili
ammissibilitra
traretini
retinidiversi.
diversi.
113
113 Terreno
Terreno accidentato
accidentato
113
113 Terreno
Terreno accidentato
accidentato
114
114 Terreno
Terreno molto
molto accidentato
accidentato
114
114 Terreno
Terreno molto
molto accidentato
accidentato
208
208 Massi
Massi sparsi
sparsi
208
208 Massi
Massi sparsi
sparsi
209
209 Massi
Massi sparsi
sparsi fitti
fitti
209
209 Massi
Massi sparsi
sparsi fitti
fitti
210-212
210-212 Terreno
Terreno sassoso
sassoso
210-212
210-212 Terreno
Terreno spassoso
spassoso
307
307 Palude
Palude impraticabile
impraticabile
307
307 Palude
Palude impraticabile
impraticabile
308,
308, 310
310 Paludi
Paludi
308,
308, 310
310 Paludi
Paludi
401-402
401-402 Terreni
Terreni aperti
aperti
401-402
401-402 Terreni
Terreni aperti
aperti
403-404
403-404 Terreni
Terreni aperti
aperti grezzi
grezzi
403-404
403-404 Terreni
Terreni aperti
aperti grezzi
grezzi
405
405 Bosco
Bosco
405
405 Bosco
Bosco
406,
406, 408,
408, 410,
410, 411
411 Vegetazione
Vegetazione
406,
406, 408,
408, 410,
410, 411
411 Vegetazione
Vegetazione
407,
407, 409
409 Vegetazione
Vegetazione con
con buona
buona visibilità
visibilità
407,
407, 409
409 Veg.
Veg. con
con buona
buona visibilità
visibilità

2.12
2.12 Stampa
Stampa ee colori
colori
Una
Unacarta
cartad’orientamento
d’orientamentodovrebbe
dovrebbeessere
esserestampata
stampatasu
subuona
buonacarta,
carta,possibilmente
possibilmenteaaprova
provad’acqua
d’acqua(spessore
(spessore
80-120
80-120g/m²).
g/m²).
Per
Per lele gare
gare IOF
IOF sisi raccomanda
raccomanda lala stampa
stampa inin tinte
tinte piatte
piatte (PANTONE).
(PANTONE). Sono
Sono ammesse
ammesse altre
altre tecniche
tecniche didi stampa,
stampa,
purchè
purchèlalaqualità
qualitàdei
deicolori
colorieedella
delladefinizione
definizioneequivalgano
equivalganolalastampa
stampainintinte
tintepiatte.
piatte.
La
Laleggibilità
leggibilitàdipende
dipendeda
dauna
unascelta
sceltacorretta
correttadei
deicolori.
colori.
Fino
Finoall’anno
all’anno2000,
2000,lalamaggior
maggiorparte
partedelle
dellecarte
carted’orientamento
d’orientamentoèèstata
statastampata
stampatainintinte
tintepiatte.
piatte.Con
Conlalacartografia
cartografia
digitale
digitale sono
sono emerse
emerse molte
molte nuove
nuove tecnologie
tecnologie didi stampa,
stampa, quali
quali lala quadricromia
quadricromia tipografica
tipografica (CMYK),
(CMYK), ee lala stampa
stampa
con
constampanti
stampantilaser
laserooinkjet.
inkjet.
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Ad
Ad oggi
oggi lele nuove
nuove tecnologie
tecnologie non
non hanno
hanno eguagliato
eguagliato lala qualità
qualità della
della stampa
stampa inin tinte
tinte piatte.
piatte. Una
Una carta
carta stampata
stampata
male
male sprecherà
sprecherà ilil lungo
lungo lavoro
lavoro didi rilievo
rilievo ee disegno
disegno accurati,
accurati, causando
causando disequità
disequità didi condizioni
condizioni per
per ii concorrenti.
concorrenti.
Perciò
Perciò l’uso
l’uso didi una
una carta
carta stampata
stampata con
con tecniche
tecniche diverse
diverse dalle
dalle classiche
classiche tinte
tinte piatte
piatte deve
deve essere
essere testato
testato
accuratamente
accuratamenteininanticipo,
anticipo,eeper
pereventi
eventiinternazionali
internazionaliesplicitamente
esplicitamenteapprovata
approvatadalla
dallaIOF.
IOF.
Per
Perlelemaggiori
maggiorigare
gareIOF
IOFsarà
saràammessa
ammessalalasola
solacarta
cartainintinte
tintepiatte,
piatte,fintanto
fintantoche
chelalaIOF
IOFnon
nondecida
decidache
chelalaqualità
qualità
dei
deimetodi
metodialternativi
alternativiha
haraggiunto
raggiuntoun
unlivello
livellosufficiente.
sufficiente.

2.12.1
2.12.1 Stampa
Stampa al
al tratto
tratto (tinte
(tinte piatte)
piatte)
La
La stampa
stampa alal tratto,
tratto, aa tinte
tinte piatte,
piatte, usa
usa inchiostri
inchiostri didi colore
colore puro.
puro. Ciascuna
Ciascuna tinta
tinta èè ottenuta
ottenuta mescolando
mescolando diversi
diversi
inchiostri
inchiostri inin proporzioni
proporzioni specifiche
specifiche per
per ottenere
ottenere ilil colore
colore desiderato.
desiderato. Le
Le tinte
tinte specificate
specificate per
per lele carte
carte
d’orientamento
d’orientamentosono
sonodefinite
definitenel
nelPantone
PantoneMatchingSystem
MatchingSystem(PMS).
(PMS).
La
Lacarta
cartapuò
puòcontenere
contenerefino
finoaa66colori
colori(esclusa
(esclusalalasovrastampa).
sovrastampa).
Per
Perlelecarte
carted’orientamento
d’orientamentodevono
devonoessere
essereusate
usateleleseguenti
seguentitinte:
tinte:
Colore
Colore
Nero
Nero
Marrone
Marrone
Giallo
Giallo
Azzurro
Azzurro
Verde
Verde
Grigio
Grigio
Magenta
Magenta

Codice
Codice PMS
PMS
Nero
Nero puro
puro
471
471
136
136
299
299
361
361
428
428
Magenta
Magenta puro
puro

L’aspetto
L’aspettodei
deicolori
coloridipende
dipendedall’ordine
dall’ordineinincui
cuivengono
vengonostampati.
stampati.
Nella
Nella stampa
stampa alal tratto,
tratto, l’ordine
l’ordine didi stampa
stampa deve
deve sempre
sempre essere
essere ilil
seguente:
seguente:
1.
1.giallo
giallo
2.
2.verde
verde
3.
3.grigio
grigio
4.
4.marrone
marrone
5.
5.azzurro
azzurro
6.
6.nero
nero
7.
7.magenta
magenta

2.12.2
2.12.2 Stampa
Stampa in
in quadricromia
quadricromia
La
La quadricromia
quadricromia èè ilil metodo
metodo didi stampa
stampa aa colori;
colori; lala topografia
topografia èè sempre
sempre stata
stata un’eccezione
un’eccezione inin tal
tal senso,
senso, data
data lala
necessità
necessitàdidirappresentare
rappresentarecon
conchiarezza
chiarezzalinee
lineecolorate
coloratemolto
moltosottili.
sottili.
La
La stampa
stampa inin quadricromia
quadricromia usa
usa ii tre
tre colori
colori base
base del
del modello
modello additivo:
additivo: giallo,
giallo, magenta
magenta ee cyan.
cyan. In
In teoria
teoria lala
sovrapposizione
sovrapposizione del
del 100%
100% didi giallo,
giallo, magenta
magenta ee cyan
cyan produce
produce ilil colore
colore nero,
nero, ma
ma inin realtà
realtà risulta
risulta piuttosto
piuttosto un
un
marrone
marronescuro.
scuro.Perciò
Perciòdidinorma
normasisistampa
stampaililnero
nerocome
comecolore
coloreaasè.
sè.Dalle
Dalleiniziali
inizialidei
deinomi
nomiinglesi
inglesididiquei
queiquattro
quattro
colori
coloriililmodello
modelloviene
vienechiamato
chiamatoCMYK.
CMYK.
Benché
Benché lala quadricromia
quadricromia richieda
richieda meno
meno colori,
colori, ee sempre
sempre gli
gli stessi,
stessi, ilil vantaggio
vantaggio maggiore
maggiore didi tale
tale metodo
metodo èè didi
permettere
permetterel’inclusione
l’inclusionedidifotografie
fotografieeemarchi
marchidegli
deglisponsors
sponsorsaacolori,
colori,senza
senzacosti
costiaggiuntivi.
aggiuntivi.
IlIlcartografo
cartografodeve
devetenere
tenereininconsiderazione
considerazioneiilimiti
limitied
ediipotenziali
potenzialierrori
errorididitale
talemetodo
metododidistampa.
stampa.La
Lariproduzione
riproduzione
didilinee
lineemolto
moltofini
fini(curve
(curvedidilivello)
livello)richiede
richiedeparticolare
particolareattenzione.
attenzione.
Colori
Colori
II colori
colori raccomandati
raccomandati per
per lala stampa
stampa inin quadricromia
quadricromia (CMYK),
(CMYK), così
così come
come per
per altri
altri metodi
metodi didi stampa
stampa alternativi,
alternativi,
vengono
vengonopubblicati
pubblicatiininun
undocumento
documentoaasè.
sè.
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Retini
Retini
La
Lamiscelazione
miscelazionedei
deicolori
coloripuò
puòessere
essereottenuta
ottenutasia
siausando
usandolelenormali
normaliretinature
retinaturedidistampa,
stampa,sia
siacon
conretini
retinispeciali
speciali
aapunteggiatura
punteggiaturacasuale,
casuale,detti
dettiretini
retinistocastici.
stocastici.ÈÈvivamente
vivamenteraccomandato
raccomandatol’uso
l’usodidiquesti
questiultimi
ultimiininquanto
quanto
aumenta
aumentalalaleggibilità
leggibilitàeerende
rendemeglio
megliolelelinee
lineecolorate
coloratesottili,
sottili,come
comelelecurve
curvedidilivello.
livello.
Densità
Densità dei
dei retini
retini
IIII retini
retini tradizionali
tradizionali dovrebbero
dovrebbero avere
avere una
una densità
densità didi almeno
almeno 60
60 linee/cm.
linee/cm. Nei
Nei retini
retini stocastici
stocastici lala frequenza
frequenza èè
variabile
variabileeecasuale.
casuale.
Inclinazione
Inclinazione
Per
Per evitare
evitare effetti
effetti moiré
moiré indesiderati
indesiderati usando
usando ii retini
retini tradizionali
tradizionali inin quadricromia,
quadricromia, sisi dovrebbero
dovrebbero usare
usare sempre
sempre lele
inclinazioni
inclinazioniraccomandate.
raccomandate.Nei
Neiretini
retinistocastici
stocasticiiipunti
puntisono
sonodisposti
disposticasualmente,
casualmente,senza
senzainclinazione
inclinazionefissa.
fissa.
Magenta
Magenta
75°
75°

Colore
Colore
Cyan
Cyan
Magenta
Magenta
Giallo
Giallo
Nero
Nero

Angolo
Angolo
15°
15°
75°
75°
0°
0°
45°
45°

Nero
Nero
45°
45°
Cyan
Cyan
15°
15°

Effetto
Effettomoiré
moiré(falsi
(falsiangoli)
angoli)

Giallo
Giallo
0°
0°

Inclinazioni
Inclinazioni
raccomandate
raccomandate

Ordine
Ordine di
di stampa
stampa
L’aspetto
L’aspettodei
deicolori
coloridipende
dipendedall’ordine
dall’ordineinincui
cuivengono
vengonostampati.
stampati.
In
Inquadricromia
quadricromial’ordine
l’ordinedidistampa
stampadovrebbe
dovrebbeessere
esseresempre
sempreililseguente:
seguente:

1.
1. Nero
Nero
2.
2. Giallo
Giallo
Cyan
3.
3. Cyan
Magenta
4.
4. Magenta
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Sovrastampa
Con la normale stampa a tinte piatte gli inchiostri vengono fisicamente stampati l’uno sopra l’altro. È possibile
simulare ciò anche con la tecnica di stampa in quadricromia, ottimizzando così la leggibilità e dando ai colori un
aspetto più simile possibile alla stampa a tinte piatte. Per ottenere tale effetto in quadricromia, l’informazione
sottostante ciascuna tinta (nell’ordine indicato al punto 2.12.1) non deve essere cancellata (lasciata in bianco),
ma deve venirvi mescolata per ottenere una nuova tonalità di stampa.
Magenta
Nero
Marrone
Azzurro
Verde

Nell’immagine: Stampa in quadricromia di alcune curve di livello all’interno di un bosco fitto.
A destra l’effetto di sovrastampa.

2.12.3 Compromessa percezione del colore
La compromissione della percezione del colore è una ridotta abilità di riconoscere la differenza tra colori che
altre persone sanno discriminare. Può compromettere la lettura della carta. Colpisce in misura variabile circa il
5-8% degli uomini e lo 0,5% delle donne. Gli orientisti aventi tale problema possono confondere i seguenti colori:
Ÿ

magenta e verde (punti di controllo nel verde fitto - molto difficile riconoscerli)

Ÿ

giallo e verde (difficile distinguere tra terreni aperti e boschi fitti)

Ÿ

marrone e verde (problemi a leggere simboli marrone nelle aree verdi)

Si è tenuto conto di ciò nella scelta dei colori degli ISOM. I colori dati sono un valido compromesso.

2.12.4 Suggerimenti di stampa per gli ipovedenti
Per facilitarne la distinzione, si possono usare retini strutturati in maniera particolare.
Usare un retino più grossolano, o a punti allineati, per i retini verdi dei simboli (406, 408), al fine di differenziare
meglio i verdi dai gialli.
Usare un retino più grossolano, o a punti allineati, per la componente verde dell’area vietata (verde oliva).

2.13 Informazioni di contorno
Sul fronte della carta devono essere fornite le seguenti informazioni:
Ÿ

Scala della carta; equidistanza.

Spesso possono inoltre essere incluse le seguenti informazioni:
Ÿ

12

Nome della carta; Proprietario della carta; Data della carta (anno di rilievo); Specifiche della carta; Nome dei
cartografi; Nome della tipografia; Copyright.
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3 SIMBOLI
Nelle sezioni seguenti vengono definiti gli oggetti da rappresentare nella carta, e specificati i relativi simboli.
I simboli sono classificati in 7 categorie:
Forme del terreno
(marrone)
Intervallo o spazio tra due linee
Nota: le dimensioni
Rocce e sassi
(nero+grigio)
spessore della linea
sono indicate in mm
Acque e paludi
(azzurro)
distanza
alla scala 1:15.000.
Vegetazione
(verde+giallo)
diametro
Per chiarezza, tutti i
Opere dell’uomo
(nero)
simbolo orientato a nord
disegni sono 1:7.500.
Simboli tecnici
(nero+azzurro)
(ME) = Misura esterna
(MI) = Misura interna
Simboli di tracciato
(magenta)
(CC) = Da centro a centro

La maggioranza dei simboli di queste specifiche deve essere orientata a nord. L'orientamento a nord è indicato
da una freccia verso l'alto accanto alla grafica del simbolo. Quando un simbolo va orientato a nord, ciò significa
che deve essere orientato al nord magnetico, e quindi parallelo ai bordi del foglio così come alle linee di nord
magnetico.
Nei simboli d'area le percentuali di colore sono date in testo ("verde 50%") ed illustrate ("50%"). Per simboli
d'area strutturati/tratteggiati, le percentuali di colore risultanti sono indicate tra parentesi.
Nella sezione 3.8 Definizioni precise dei simboli vengono fornite le definizioni grafiche precise per alcuni dei
simboli.

3.1 Forme del terreno
La forma del suolo si rappresenta con curve di livello molto dettagliate, cui si aggiungono simboli speciali per le
piccole depressioni, ecc. A completarla si aggiungono in nero i simboli di rocce e pareti.
Benchè sia importante evidenziare piccoli dettagli del terreno, quali avvallamenti, nasi, colline e depressioni, è
essenziale evitare che l'eccessiva abbondanza di piccoli dettagli nasconda le forme principali del terreno, quali
colline, valli e conformazione generale del terreno.
Si deve evitare l'uso eccessivo di curve ausiliarie, dato che complica la carta e dà un'errata impressione delle
differenze di quota.
101 Curva di livello
Una linea che unisce punti alla stessa quota. Il dislivello standard tra le curve di livello
è di 5 metri. Per terreni particolarmente piatti si può usare un'equidistanza di 2,5 m.
Si può disegnare un trattino di pendenza sul lato inferiore di una curva di livello, ad
0,14 indicare la direzione del pendio. Il trattino andrebbe posto negli avvallamenti.
Una curva chiusa rappresenta una collina o una depressione. Una depressione deve
0,4 (ME)
contenere almeno un trattino di pendenza. Altezza/profondità mai minori di 1m.
0,14
Le relazioni tra curve di livello adiacenti sono importanti. Curve vicine mostrano
forma e struttura del terreno. Andrebbero evitati piccoli dettagli sulle curve, dato che
tendono a nascondere le forme principali del terreno.
Può essere necessario esagerare dettagli evidenti quali depressioni, avvallamenti,
nasi, scarpate e terrazze.
L'accuratezza assoluta di quota è di scarsa importanza, mentre la carta dovrebbe
rappresentare con la massima accuratezza possibile le differenze relative di quota
tra dettagli vicini. È consentito alterare leggermente la quota di una curva se ciò
migliora la rappresentazione di un dettaglio. Tale deviazione non deve eccedere il
25% dell'equidistanza, prestando comunque attenzione agli oggetti circostanti.
La curvatura minima di una curva di livello è di 0,25 mm da centro a centro della linea
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(4
(4 m
m sul
sul terreno).
terreno). L'imboccatura
L'imboccatura didi un
un avvallamento,
avvallamento, così
così come
come lala base
base didi un
un naso,
naso,
deve
deveessere
essereampia
ampiapiù
piùdidi0,5
0,5mm
mmda
dacentro
centroaacentro
centrodella
dellalinea
linea(8
(8m
msul
sulterreno).
terreno).
La
La lunghezza
lunghezza minima
minima didi una
una collina
collina èè didi 0,9
0,9 mm
mm (13,5
(13,5 m
m sul
sul terreno)
terreno) con
con larghezza
larghezza
minima
minima èè didi 0,6
0,6 mm
mm (9
(9 m
m sul
sul terreno)
terreno) misurati
misurati all’esterno.
all’esterno. Piccole
Piccole colline
colline evidenti
evidenti sisi
possono
possono rappresentare
rappresentare con
con ilil simbolo
simbolo 109
109 (cocuzzolo)
(cocuzzolo) oo con
con ilil 110
110 (cocuzzolo
(cocuzzolo
allungato)
allungato)ooaltrimenti
altrimentiingrandire
ingrandiresulla
sullacarta
cartaper
perrispettarne
rispettarneleledimensioni
dimensioniminime.
minime.
Una
Unadepressione
depressionedeve
devecontenere
contenerealmeno
almenoun
untrattino
trattinodidipendenza,
pendenza,perciò
perciòlalalunghezlunghezza
zaminima
minimaèèdidi1,1
1,1mm
mm(16,5
(16,5m
msul
sulterreno)
terreno)con
conlarghezza
larghezzaminima
minimadidi0,7
0,7mm
mm(10,5
(10,5m
m
sul
sul terreno)
terreno) misurata
misurata all’esterno.
all’esterno. Depressioni
Depressioni più
più piccole
piccole ma
ma evidenti
evidenti sisi possono
possono
rappresentare
rappresentare con
con ilil simbolo
simbolo 111
111 (piccola
(piccola depressione)
depressione) oo altrimenti
altrimenti ingrandire
ingrandire per
per
rispettarne
rispettarneleledimensioni
dimensioniminime.
minime.
Le
Le curve
curve didi livello
livello andrebbero
andrebbero adattate
adattate (non
(non interrotte)
interrotte) per
per non
non toccare
toccare ii simboli
simboli 109
109
(cocuzzolo)
(cocuzzolo)oo110
110(cocuzzolo
(cocuzzoloallungato).
allungato).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

0,25
0,25(CC)
(CC)
min.
min.
0,5
0,5(CC)
(CC)
0,9
0,9(ME)
(ME)
1,1
1,1(ME)
(ME)

0,6
0,6(ME)
(ME)
0,7
0,7(ME)
(ME)

222255

0,14
0,14

0,4
0,4(ME)
(ME)
0,2
0,2

min.
min.

102
102Curva
Curvadirettrice
direttrice
Ogni
Ogni quinta
quinta curva
curva didi livello
livello va
va disegnata
disegnata più
più spessa.
spessa. Ciò
Ciò èè d'aiuto
d'aiuto nel
nel determinare
determinare
rapidamente
rapidamenteilildislivello
dislivelloeelalaforma
formagenerale
generaledel
delterreno.
terreno.
In
Inun'area
un'areacon
conmolti
moltidettagli
dettaglièèpossibile
possibilerappresentare
rappresentareuna
unacurva
curvadirettrice
direttricecome
comeuna
una
curva
curva normale.
normale. In
In genere
genere piccole
piccole colline
colline ee depressioni
depressioni non
non sIsI rappresentano
rappresentano con
con
curve
curvedirettrici.
direttrici.
Laquota
quotadella
dellacurva
curvadirettrice
direttricedeve
deveesser
esserscelta
sceltaattentamente
attentamenteininun
unterreno
terrenopiatto.
piatto.La
La
0,4
0,4(ME)
(ME) La
quota
quotaideale
idealedidiuna
unacurva
curvadirettrice
direttriceèèlalacurva
curvacentrale
centralenelle
nellecoste
costepiù
piùimportanti.
importanti.
Si
Si può
può specificare
specificare lala quota
quota didi una
una curva
curva direttrice.
direttrice. Un
Un valore
valore didi quota
quota può
può essere
essere
inserito
inserito inin una
una curva
curva direttrice
direttrice purché
purché non
non nasconda
nasconda altri
altri dettagli.
dettagli. Va
Va orientato
orientato inin
modo che
che ilil testo
testo sia
sia rivolto
rivolto verso
verso lala parte
parte alta
alta del
del pendìo.
pendìo. IlIl testo
testo del
del valore
valore didi quota
quota
0,25
0,25 modo
deve
deveessere
esserealto
alto1,5
1,5mm,
mm,utilizzando
utilizzandoun
unfont
fontsenza
senzagrazie.
grazie.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

1,5
1,5

103
103Curva
Curvaausiliaria
ausiliaria
Le
Le curve
curve ausiliarie
ausiliarie sisi usano
usano dove
dove èè necessario
necessario aggiungere
aggiungere informazioni
informazioni sulla
sulla forma
forma
del
delterreno.
terreno.Le
Lecurve
curveausiliarie
ausiliariesisiaggiungono
aggiungonosolo
solodove
dovelalarappresentazione
rappresentazionesarebbe
sarebbe
incompleta
incompleta con
con curve
curve normali.
normali. Non
Non vanno
vanno usate
usate come
come curve
curve intermedie.
intermedie. Tra
Tra due
due
curve
curve didi livello
livello vicine
vicine sisi può
può usare
usare solo
solo una
una curva
curva ausiliaria.
ausiliaria. ÈÈ importantissimo
importantissimo che
che
una
una curva
curva ausiliaria
ausiliaria sisi adatti
adatti logicamente
logicamente alal sistema
sistema didi curve,
curve, per
per cui
cui inizio
inizio ee termine
termine
della
dellauna
unacurva
curvaausiliaria
ausiliariadovrebbero
dovrebberoessere
essereparalleli
parallelialle
allecurve
curvevicine.
vicine.Lo
Lospazio
spaziofra
fraii
tratteggi
tratteggi delle
delle curve
curve ausiliarie
ausiliarie va
va posizionato
posizionato su
su sezioni
sezioni ragionevolmente
ragionevolmente rettilinee
rettilinee
della
della curva.
curva. Le
Le curve
curve ausiliarie
ausiliarie possono
possono essere
essere usate
usate per
per differenziare
differenziare colline
colline ee
depressioni
depressionipoco
pocopronunciate
pronunciateda
daquelle
quellepiù
piùevidenti
evidenti(altezza/profondità
(altezza/profonditàminima
minima1m).
1m).
Va
Vaevitato
evitatol'uso
l'usoeccessivo
eccessivodidicurve
curveausiliarie,
ausiliarie,poiché
poichédisturba
disturbal’immagine
l’immaginetridimensiotridimensionale
naledella
dellaforma
formadel
delterreno
terrenocomplicando
complicandolalalettura
letturadella
dellacarta.
carta.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(non
(nonchiusa):
chiusa):due
duetratteggi.
tratteggi.
Lunghezza
Lunghezza minima
minima didi una
una curva
curva ausiliaria
ausiliaria per
per collina
collina oo depressione:
depressione: 1,1
1,1 mm
mm
(16,5
(16,5m
msul
sulterreno)
terreno)misurati
misuratiall’esterno.
all’esterno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

0,1
0,1
2,0
2,0
0,1
0,1

1,1
1,1(ME)
(ME)
1,1
1,1(ME)
(ME)

0,5
0,5(CC)
(CC)
0,4
0,4(ME)
(ME)
0,14
0,14
0,18
0,18

14
14

104
104Scarpata
Scarpata
Una
Una scarpata
scarpata èè un
un brusco
brusco cambio
cambio didi pendenza
pendenza nel
nel terreno,
terreno, ben
ben distinguibile
distinguibile da
da ciò
ciò
che
che sta
sta attorno,
attorno, p.es.
p.es. una
una cava
cava didi ghiaia
ghiaia oo sabbia,
sabbia, una
una massicciata
massicciata stradale
stradale oo
ferroviaria,
ferroviaria, un'argine.
un'argine. Altezza
Altezza minima:
minima: 11 m.
m. Una
Una scarpata
scarpata può
può rallentare
rallentare lala corsa.
corsa.
IItrattini
trattinirappresentano
rappresentanol’estensione
l’estensionecompleta
completadella
dellascarpata.
scarpata.
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Alle
Alle estremità
estremità didi lunghe
lunghe scarpate
scarpate sisi possono
possono usare
usare trattini
trattini più
più corti
corti del
del minimo.
minimo.
Due
Duescarpate
scarpatevicine
vicinesisipossono
possonodisegnare
disegnaresenza
senzatrattini.
trattini.
Scarpate
Scarpateinvalicabili
invalicabilisisirappresentano
rappresentanocon
conililsimbolo
simbolo201
201(roccia
(roccianon
nonattraversabile).
attraversabile).
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:0,6
0,6mm
mm(9
(9m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

min.
min.0,6
0,6(ME)
(ME)

0,77
0,77(ME)
(ME)

2,0
2,0(CC)
(CC)

0,18
0,18
øø0,45
0,45

min.
min.

2,0
2,0(CC)
(CC)
0,35
0,35

øø0,45
0,45
0,18
0,18

min.
min.

0,75
0,75

1.6
1.6(ME)
(ME)

0.45
0.45(CC)
(CC)
øø0.25
0.25
min.
min.

øø0.5
0.5

0.4
0.4

0,4
0,4(ME)
(ME)

108
108Canaletto
Canalettoasciutto
asciutto
Una
Unapiccola
piccolafossa
fossad’erosione,
d’erosione,un
uncanaletto
canalettoasciutto
asciuttooouna
unatrincea.
trincea.Profondità
Profonditàminima:
minima:
0,5m.
0,5m.Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):tre
trepunti
punti(1,15
(1,15mm
mm––17
17m
msul
sulterreno).
terreno).
Le
Lecurve
curvedidilivello
livellovanno
vannointerrotte
interrotteattorno
attornoaaquesto
questosimbolo.
simbolo.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
109
109Cocuzzolo
Cocuzzolo
Un'evidente
Un'evidente collinetta
collinetta troppo
troppo piccola
piccola per
per disegnarla
disegnarla inin scala
scala con
con lele curve
curve didi livello.
livello.
Altezza
Altezzaminima:
minima:1m.
1m. IlIlsimbolo
simbolonon
nondeve
devetoccare
toccareoosovrapporsi
sovrapporsialle
allecurve
curvedidilivello.
livello.
7,5
7,5m
mxx7,5
7,5m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
110
110Cocuzzolo
Cocuzzoloallungato
allungato
Un'evidente
Un'evidente collinetta
collinetta allungata
allungata troppo
troppo piccola
piccola per
per esser
esser disegnata
disegnata inin scala
scala con
con lele
curve
curvedidilivello.
livello.Altezza
Altezzaminima:
minima:1m.
1m.
IlIlsimbolo
simbolonon
nondeve
devemai
maitoccare
toccareoosovrapporsi
sovrapporsialle
allecurve
curvedidilivello.
livello.
12
12m
mxx66m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

0.8
0.8

0,8
0,8(OM)
(OM)

106
106Muro
Murodi
diterra
terra(Terrapieno)
(Terrapieno)diroccato
diroccato
Un
Unmuro
murodiditerra
terraun
unpo’
po’distrutto
distruttooomeno
menoevidente.
evidente.Altezza
Altezzaminima:
minima:0,5m.
0,5m.
Lunghezza
Lunghezza minima:
minima: due
due tratteggi
tratteggi (3,65
(3,65 mm
mm –– 55
55 m
m sul
sul terreno).
terreno). Se
Se troppo
troppo corto,
corto, ilil
simbolo
simbolova
vaingrandito
ingranditoootrasformato
trasformatonel
nelsimbolo
simbolo105
105(muro
(murodiditerra).
terra).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
107
107Fossa
Fossad’erosione
d’erosione
Una
Una fossa
fossa d’erosione
d’erosione troppo
troppo piccola
piccola per
per disegnarla
disegnarla con
con ilil simbolo
simbolo 104
104 (scarpata)
(scarpata) sisi
disegna
disegna con
con una
una linea
linea singola.
singola. Profondità
Profondità minima:
minima: 1m.
1m. Lunghezza
Lunghezza minima:
minima: 1,6
1,6 mm
mm
(24
(24m
msul
sulterreno).
terreno). Le
Lecurve
curvedidilivello
livellonon
nonvanno
vannointerrotte
interrotteattorno
attornoaaquesto
questosimbolo.
simbolo.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

0.25
0.25
min.
min.

105
105Muro
Murodi
diterra
terra(Terrapieno)
(Terrapieno)
Evidente
Evidentemuro
murodiditerra.
terra.Altezza
Altezzaminima:
minima:11m.
m.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:2,0
2,0mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.

0,18
0,18

111
111Piccola
Piccoladepressione
depressione
Una
Una piccola
piccola depressione
depressione oo una
una buca
buca senza
senza bordi
bordi ripidi,
ripidi, troppo
troppo piccola
piccola per
per esser
esser
disegnata
disegnatacon
conlelecurve
curvedidilivello.
livello.Profondità
Profonditàminima:
minima:11m.
m.Larghezza
Larghezzaminima:
minima:22m.
m.
Per
Perpiccole
piccoledepressioni
depressionicon
conbordi
bordiripidi
ripidisisiusa
usaililsimbolo
simbolo112
112(buca).
(buca).
IlIlsimbolo
simbolonon
nondeve
devemai
maitoccare
toccareoosovrapporsi
sovrapporsiad
adaltri
altrisimboli
simbolimarroni.
marroni.
La
Laposizione
posizioneèèililcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo,
simbolo,che
chedeve
deveessere
essereorientato
orientatoaanord.
nord.
12
12m
mxx66m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
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15
15

0,7
0,7(ME
(ME
0,8
0,8(ME)
(ME)

max.
max.0,6
0,6(CC)
(CC)

0,18
0,18

(9–13%)
(9–13%)

øø0,2
0,2
min.
min.

max.
max.0,38
0,38(CC)
(CC)
(22–28%)
(22–28%)

øø0,2
0,2
min.
min.

0,9
0,9(OM)
(OM)

0,9
0,9(ME)
(ME)

0,9
0,9(ME
(ME

16
16

0,18
0,18

112
112Buca
Buca
Buche
Buche con
con bordi
bordi ripidi
ripidi troppo
troppo piccole
piccole per
per disegnarle
disegnarle con
con ilil simbolo
simbolo 104
104 (scarpata).
(scarpata).
Profondità
Profondità minima:
minima: 11 m.
m. Larghezza
Larghezza minima:
minima: 11 m.
m. Una
Una buca
buca larga
larga più
più didi 55 m
m xx 55 m
m
andrebbe
andrebbedidinorma
normaingrandita
ingranditaeedisegnata
disegnatacon
consimbolo
simbolo104
104(scarpata).
(scarpata).
Buche
Buchecon
conbordi
bordinon
nonripidi
ripidisisidisegnano
disegnanocon
conililsimbolo
simbolo111
111(piccola
(piccoladepressione).
depressione).
IlIlsimbolo
simbolonon
nondeve
devemai
maitoccare
toccareoosovrapporsi
sovrapporsiad
adaltri
altrisimboli
simbolimarroni.
marroni.
La
Laposizione
posizioneèèililcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo,
simbolo,che
chedeve
deveessere
essereorientato
orientatoaanord.
nord.
10,5
10,5m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
113
113Terreno
Terrenosconnesso
sconnesso
Un’area
Un’areacon
conbuche
buchee/o
e/ocollinette
collinette sparse,
sparse,troppo
troppocomplessa
complessaper
perpoterla
poterladisegnare
disegnareinin
dettaglio,
dettaglio, oppure
oppure un
un terreno
terreno sconnesso
sconnesso d'altro
d'altro tipo
tipo ben
ben distinto
distinto ma
ma didi scarso
scarso impatto
impatto
sulla
sullapercorribilità.
percorribilità.
II puntini
puntini andrebbero
andrebbero distribuiti
distribuiti aa caso
caso senza
senza però
però intralciare
intralciare lala rappresentazione
rappresentazione del
del
terreno
terrenoeedidiforme
formeed
edoggetti
oggettiimportanti.
importanti.
IlIlnumero
numerominimo
minimodidipuntini
puntinièètre
tre(10
(10m
mxx10
10m
msul
sulterreno).
terreno).
La
Ladistanza
distanzamassima
massimada
dacentro
centroaacentro
centrotra
trapuntini
puntinivicini
vicinièè0,6
0,6mm.
mm.
La
Ladistanza
distanzaminima
minimada
dacentro
centroaacentro
centrotra
trapuntini
puntinivicini
vicinièè0,5
0,5mm.
mm.
Nel
Nelterreno
terrenosconnesso
sconnessolelecurve
curvedidilivello
livellonon
nonandrebbero
andrebberointerrotte.
interrotte.
IIpuntini
puntininon
nonvanno
vannodisposti
dispostiininmodo
mododa
daformare
formareuna
unasingola
singolalarga
largalinea
lineadidipunti.
punti.
Densità:
Densità:33--44puntini/mm²
puntini/mm²(9
(9-13%).
-13%).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
114
114Terreno
Terrenomolto
moltosconnesso
sconnesso
Un’area
Un’areadidibuche
buchee/o
e/ocollinette
collinette troppo
troppocomplessa
complessaper
perpoterla
poterladisegnare
disegnareinindettaglio,
dettaglio,
ooun
unterreno
terrenosconnesso
sconnessod'altro
d'altrotipo
tipoben
bendistinto
distintoche
cheostacola
ostacolalalacorsa.
corsa.
II puntini
puntini andrebbero
andrebbero distribuiti
distribuiti aa caso
caso senza
senza però
però intralciare
intralciare lala rappresentazione
rappresentazione del
del
terreno
terrenoeedidioggetti
oggettiimportanti.
importanti.
IlIlnumero
numerominimo
minimodidipuntini
puntinièètre
tre(7
(7m
mxx77m
msul
sulterreno).
terreno).
La
Ladistanza
distanzamassima
massimada
dacentro
centroaacentro
centrotra
trapuntini
puntinivicini
vicinièè0,38
0,38mm.
mm.
La
Ladistanza
distanzaminima
minimada
dacentro
centroaacentro
centrotra
trapuntini
puntinivicini
vicinièè0,25
0,25mm.
mm.
Nel
Nelterreno
terrenosconnesso
sconnessolelecurve
curvedidilivello
livellonon
nonandrebbero
andrebberointerrotte.
interrotte.
IIpuntini
puntininon
nonvanno
vannodisposti
dispostiininmodo
mododa
daformare
formareuna
unasingola
singolalarga
largalinea
lineadidipunti.
punti.
Densità:
Densità:7–9
7–9puntini/mm²
puntini/mm² (22-28%).
(22-28%).
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
115
115Evidente
Evidenteoggetto
oggettoparticolare
particolaredel
delterreno
terreno
L’oggetto
L’oggettodeve
deveessere
esserechiaramente
chiaramentedistinguibile
distinguibileda
daciò
ciòche
chegli
glista
staattorno.
attorno.
La
Laposizione
posizioneèèililcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo,
simbolo,che
cheva
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
IlIlsimbolo
simbolonon
nondeve
devetoccare
toccareoosovrapporsi
sovrapporsiad
adaltri
altrisimboli
simbolimarroni.
marroni.
13,5
13,5m
mxx11,5
11,5m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:marrone.
marrone.
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3.2
3.2 Rocce
Rocce ee sassi
sassi
Le
Le rocce
rocce sono
sono una
una classe
classe particolare
particolare didi forme
forme del
del terreno.
terreno. La
La loro
loro rappresentazione
rappresentazione dà
dà informazioni
informazioni utili
utili sulla
sulla
pericolosità
pericolositàeepercorribilità
percorribilitàdel
delterreno,
terreno,oltre
oltread
adoffrire
offriredettagli
dettagliper
perlalalettura
letturadella
dellacarta
cartaeepunti
puntididicontrollo.
controllo.
Le
Le rocce
rocce sisi segnano
segnano inin nero
nero per
per distinguerle
distinguerle dalle
dalle altre
altre forme
forme didi terreno.
terreno. Occorre
Occorre accertarsi
accertarsi che
che lele rocce
rocce
corrispondano,
corrispondano,per
performa
formaeedirezione,
direzione,alalterreno,
terreno,così
cosìcome
comedescritto
descrittodalle
dallecurve
curvedidilivello.
livello.
201
201Parete
Paretenon
nonattraversabile
attraversabile

Una parete,
parete, fronte
fronte didi cava
cava oo scarpata,
scarpata, didi roccia
roccia oo didi terra,
terra, talmente
talmente alta
alta ee ripida
ripida da
da
0,4
0,4(ME)
(ME) Una
risultare
risultareimpossibile,
impossibile,oopericolosa,
pericolosa,da
daessere
essereattraversata,
attraversata,saltata
saltataooscalata.
scalata.
0.5
0.5(CC)
(CC)

0,35
0,35
0,12
0,12

min.
min.0,6
0,6(ME)
(ME)

min.
min.0,7
0,7(ME)
(ME)

min.
min.

0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4(ME)
(ME)
0,12
0,12 0,5
0,5(CC)
(CC)
min.
min.0,6
0,6(ME)
(ME)
min.
min.0,4
0,4(ME)
(ME)
min.
min.0,65
0,65(ME)
(ME)

0,7
0,7(ME
(ME
0,16
0,16

0,8
0,8
0,7
0,7
0,8
0,8

Qualora
Qualora aa fronte
fronte didi una
una parete
parete verticale
verticale manchi
manchi lolo spazio
spazio per
per disegnarne
disegnarne ii trattini,
trattini,
questi
questi possono
possono essere
essere omessi.
omessi. Le
Le estremità
estremità della
della linea
linea didi ciglio
ciglio possono
possono essere
essere
arrotondate
arrotondate oo squadrate.
squadrate. Quando
Quando disegnata
disegnata inin scala,
scala, lolo spessore
spessore minimo
minimo èè didi 0,35
0,35
mm.
mm.IItrattini
trattinipossono
possonoessere
esserepiù
piùcorti
cortialle
alleestremità.
estremità.
Lo
Lo spazio
spazio sulla
sulla carta
carta tra
tra due
due pareti
pareti invalicabili,
invalicabili, oo tra
tra queste
queste ed
ed altri
altri elementi
elementi non
non
attraversabili
attraversabilioopercorribili
percorribilideve
deveessere
esseremaggiore
maggioredidi0,3
0,3mm.
mm.
Quando
Quando una
una parete
parete non
non attraversabile
attraversabile cade
cade aa picco
picco sull’acqua,
sull’acqua, ee non
non èè possibile
possibile
passarci
passarci alal piede
piede lungo
lungo lala riva,
riva, sisi omette
omette lala linea
linea didi costa,
costa, oppure
oppure ii trattini
trattini devono
devono
chiaramente
chiaramenteestendersi
estendersioltre
oltread
adessa.
essa.
Una
Unaparete
paretedovrebbe
dovrebbesempre
sempreessere
esserecoerente
coerentecon
conlelecurve
curvedidilivello
livellocircostanti.
circostanti.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:0,6
0,6mm
mm(9
(9m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore: nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).

202
202Parete
Paretedi
diroccia
roccia
Una
Unaparete
pareteooscarpata
scarpataattraversabile.
attraversabile.Altezza
Altezzaminima:
minima:11m.
m.
Qualora
Qualoralaladirezione
direzionedidipendenza
pendenzanon
nonsia
siaevidente
evidentedalle
dallecurve
curvedidilivello,
livello,ooper
permotivi
motivididi
maggior
maggiorleggibilità,
leggibilità,sisipossono
possonodisegnare
disegnaredei
deicorti
cortitrattini
trattiniverso
versovalle.
valle.
Per
Perpareti
paretinon
nonverticali,
verticali,iitrattini
trattinidevono
devonocoprire
coprirel’intera
l’interaestensione
estensioneorizzontale.
orizzontale.
Le
Leestremità
estremitàdella
dellalinea
lineadidiciglio
cigliopossono
possonoessere
esserearrotondate
arrotondateoosquadrate.
squadrate.
IlIlpassaggio
passaggiotra
tradue
duepareti
paretideve
deveesser
esserlargo
largoalmeno
almeno0,2
0,2mm.
mm.
Una
Unaparete
paretedovrebbe
dovrebbesempre
sempreessere
esserecoerente
coerentecon
conlelecurve
curvedidilivello.
livello.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:0,6
0,6mm
mm(9
(9m
msul
sulterreno).
terreno).
Di
Dinorma
normal’attraversamento
l’attraversamentodidiuna
unaroccia
rocciarallenta
rallentaililconcorrente.
concorrente.
Colore:
Colore:nero.
nero.
203
203Buca
Bucarocciosa
rocciosaoocaverna
caverna
Buche
Buche didi roccia,
roccia, caverne,
caverne, voragini
voragini oo pozzi
pozzi che
che possono
possono costituire
costituire un
un pericolo
pericolo per
per ilil
concorrente.
concorrente.Profondità
Profonditàminima:
minima:11m.
m.
L’ubicazione
L’ubicazione coincide
coincide con
con ilil centro
centro geometrico
geometrico del
del simbolo,
simbolo, che
che va
va orientato
orientato aa nord.
nord.
Fanno
Fanno eccezione
eccezione lele caverne
caverne con
con una
una direzione
direzione d’entrata
d’entrata evidente,
evidente, nel
nel qual
qual caso
caso ilil
simbolo
simbolodovrebbe
dovrebbepuntare
puntarenella
nellastessa
stessadirezione.
direzione.
Buche
Buche rocciose
rocciose didi diametro
diametro maggiore
maggiore didi 55 m
m andrebbero
andrebbero ingrandite
ingrandite ee rappresentate
rappresentate
con
coniisimboli
simbolididiparete
parete(201,
(201,202).
202).
10,5
10,5m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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17
15
17
15

øø0,4
0,4
max.
max.2,0
2,0(CC)
(CC)
(ø
(ø0,5)
0,5)

øø0,6
0,6
max.
max.2,0
2,0(CC)
(CC)
(ø
(ø0,5)
0,5)

0,3
0,3
øø0,2
0,2

min.
min.

0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,8

max.
max.2,0
2,0(CC)
(CC)
(0,96)
(0,96)

0,6
0,6
0,5
0,5

0,8
0,8
(12–16%)
(12–16%)
max.
max.1,2
1,2 (CC)
(CC)

min.
min.0,75
0,75(CC)
(CC)

18
18

204
204Masso
Masso
Un
Un masso
masso distinto
distinto (dovrebbe
(dovrebbe essere
essere più
più alto
alto didi 11 m),
m), che
che sia
sia immediatamente
immediatamente
riconoscibile
riconoscibile sul
sul terreno.
terreno. Gruppi
Gruppi didi massi
massi sono
sono rappresentati
rappresentati con
con ilil simbolo
simbolo 207
207
(gruppo
(gruppodidimassi)
massi)oocon
conun
unsimbolo
simboloper
permassi
massisparsi
sparsi(208,
(208,209).
209).
Per
Per permettere
permettere lala distinzione
distinzione tra
tra massi
massi vicini
vicini (distanti
(distanti meno
meno didi 30
30 m)
m) palesemente
palesemente
diversi
diversiper
perdimensione,
dimensione,èèconsentito
consentitoingrandire
ingrandiredidi0,5
0,5mm
mmililsimbolo
simbolodidialcuni
alcunididiessi.
essi.
66m
mxx66m
m(7,5
(7,5m
mxx7,5
7,5m)
m)sul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
205
205Grande
GrandeMasso
Masso
Un
Un masso
masso particolarmente
particolarmente grande
grande ed
ed evidente.
evidente. Un
Un grande
grande masso
masso dovrebbe
dovrebbe essere
essere
alto
altopiù
piùdidi22m.
m.Per
Perpermettere
permetterelaladistinzione
distinzionechiara
chiaratra
tramassi
massivicini
vicini(meno
(menodidi30
30metri
metri
l'uno
l'uno dall'altro)
dall'altro) palesemente
palesemente diversi
diversi per
per altezza,
altezza, èè consentito
consentito ridurre
ridurre lala dimensione
dimensione
del
delsimbolo
simboloaa0,5
0,5mm
mmad
adalcuni
alcunididiessi.
essi.
99m
mxx99m
m(7,5
(7,5m
mxx7,5
7,5m)
m)sul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
206
206Masso
Massoenorme
enorme
Un
Un pilastro
pilastro didi roccia
roccia oo un
un masso
masso enorme,
enorme, talmente
talmente grande
grande ee ripido
ripido da
da non
non poter
poter
essere
esserescavalcato/scalato.
scavalcato/scalato.
Lo
Lospazio
spaziosulla
sullacarta
cartatra
tramassi
massigiganti,
giganti,ootra
traquesti
questied
edaltri
altrisimboli
simbolididioggetti
oggettiinvalicabiinvalicabili,li,deve
deveeccedere
eccedere0,3
0,3mm.
mm.
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,8
0,8mm
mm(12
(12m
msul
sulterreno).
terreno).
Larghezza
Larghezzaminima
minima(con
(conarea
areabianca
biancaall’interno):
all’interno):0,2
0,2mm
mm(3
(3m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
207
207Cumulo
Cumulodi
diMassi
Massi
Un
Unevidente
evidentegruppo
gruppodidimassi
massitanto
tantostrettamente
strettamenteammassati
ammassatitra
traloro
loroda
danon
nonpermettepermettere
redididisegnarli
disegnarliuno
unoper
peruno.
uno.IImassi
massidel
delgruppo
gruppodovrebbero
dovrebberoessere
esserepiù
piùalti
altididi11m.
m.
Un
Uncumulo
cumulodidimassi
massideve
deveessere
esserefacilmente
facilmenteidentificabile
identificabilecome
comegruppo
gruppodidimassi.
massi.
Per
Per permettere
permettere lala distinzione
distinzione chiara
chiara tra
tra gruppi
gruppi didi massi
massi vicini
vicini (distanti
(distanti meno
meno didi 30
30
metri),
metri), èè consentito
consentito ingrandire
ingrandire ilil simbolo
simbolo didi alcuni
alcuni didi essi
essi del
del 20%
20% (lunghezza
(lunghezza bordo
bordo
0,96
0,96mm).
mm). IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
12
12m
mxx10
10m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
208
208Massi
MassiSparsi
Sparsi
Un’area
Un’area coperta
coperta da
da blocchi
blocchi didi roccia
roccia sparsi
sparsi così
così densamente
densamente da
da non
non poter
poter essere
essere
segnati
segnati singolarmente
singolarmente sisi segna
segna con
con triangoli
triangoli pieni
pieni orientati
orientati aa caso,
caso, con
con rapporto
rapporto tra
tra ii
lati
lati didi 8:6:5
8:6:5 (angoli
(angoli interni:
interni: 92.9°,
92.9°, 48.5°,
48.5°, 38.6°).
38.6°). In
In genere
genere tali
tali massi
massi sparsi
sparsi non
non
influenzano
influenzanolalapercorribilità.
percorribilità.Se
Seriducessero
riducesserolalapercorribilità
percorribilitàandrebbe
andrebbepiuttosto
piuttostousato
usato
ilil simbolo
simbolo 209
209 (massi
(massi densamente
densamente sparsi)
sparsi) oo sisi dovrebbe
dovrebbe combinare
combinare ilil simbolo
simbolo con
con
quello
quellodiditerreno
terrenosassoso.
sassoso.
Vanno
Vannousati
usaticome
comeminimo
minimodue
duetriangoli.
triangoli.Si
Sipuò
puòusare
usareun
unsolo
solotriangolo
triangolose
seinincombinacombinazione
zionecon
conaltri
altrisimboli
simbolididiroccia
roccia--per
peresempio
esempioaiaipiedi
piedidei
deisimboli
simbolididiparete
parete(201,
(201,202),
202),
accanto
accantoaasimboli
simbolididimassi
massi(204-206)
(204-206)oocombinato
combinatocon
conililsimbolo
simbolodel
delterreno
terrenosassoso
sassoso
(210-212).
(210-212).
La
La distanza
distanza massima
massima tra
tra centro
centro ee centro
centro didi triangoli
triangoli vicini
vicini èè 1,2
1,2 mm,
mm, lala distanza
distanza
minima
minima0,75
0,75mm.
mm.Densità:
Densità:0,8–1
0,8–1simboli/mm
simboli/mm22(12–16%).
(12–16%).
Per
Per evidenziare
evidenziare chiare
chiare differenze
differenze didi altezza
altezza tra
tra massi
massi sparsi,
sparsi, èè permesso
permesso ingrandire
ingrandire
alcuni
alcunidei
deitriangoli
triangolifino
finoalal120%.
120%.Ogni
Ognitriangolo:
triangolo:12
12m
mxx66m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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0,6
0,6
0,5
0,5

0,8
0,8
max.
max.0,6
0,6(CC)
(CC)
(31–47%)
(31–47%)

min.
min.

max.
max.0,6
0,6(CC)
(CC)

(9–13%)
(9–13%)

øø0,2
0,2
min.
min.

øø0,2
0,2

(19–25%)
(19–25%)

min.
min.

øø0,2
0,2
(31–38%)
(31–38%)

min.
min.

45°
45°

øø0,16
0,16

50%
50%
(10%)
(10%)
0,45
0,45(CC)
(CC)

min.
min.

209
209Massi
Massidensamente
densamentesparsi
sparsi
Un’area
Un’area coperta
coperta da
da blocchi
blocchi didi roccia
roccia sparsi
sparsi così
così densamente
densamente da
da non
non poter
poter essere
essere
segnati
segnatisingolarmente,
singolarmente,così
cosìda
daridurre
ridurrelalapercorribilità,
percorribilità,sisisegna
segnacon
contriangoli
triangolipiazzati
piazzati
aacaso
casoeeorientati
orientaticon
conrapporto
rapportotra
traiilati
latididi8:6:5
8:6:5(angoli
(angoliinterni:
interni:92.9°,
92.9°,48.5°,
48.5°,38.6°).
38.6°).
Vanno
Vannousati
usatialmeno
almenodue
duetriangoli.
triangoli.
La
Ladistanza
distanzamassima
massimatra
tracentro
centroeecentro
centrodiditriangoli
triangolivicini
vicinièè0.6
0.6mm.
mm.
Densità:
Densità: 2–3
2–3 simboli/mm²
simboli/mm² (31%-47%).
(31%-47%). Per
Per evidenziare
evidenziare chiare
chiare differenze
differenze didi altezza
altezza
tra
tramassi
massisparsi,
sparsi,èèconsentito
consentitoingrandire
ingrandirealcuni
alcunidei
deitriangoli
triangolifino
finoalal120%.
120%.
Ogni
Ognitriangolo:
triangolo:12
12m
mxx66m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
210
210Terreno
Terrenosassoso,
sassoso,corsa
corsalenta
lenta
Terreno
Terreno sassoso
sassoso oo roccioso
roccioso che
che rallenta
rallenta lala corsa
corsa alal 60-80%
60-80% circa
circa della
della velocità
velocità
normale.
normale. La
La punteggiatura
punteggiatura andrebbe
andrebbe distribuita
distribuita aa caso,
caso, ma
ma senza
senza interferire
interferire con
con lala
rappresentazione
rappresentazionedidiforme
formeeeoggetti
oggettiimportanti.
importanti.
IlIlnumero
numerominimo
minimodidipunti
puntièètre
tre((10
10m
mxx10
10m
msul
sulterreno).
terreno).
La
La distanza
distanza massima
massima tra
tra centro
centro ee centro
centro didi punti
punti vicini
vicini èè 0.6
0.6 mm
mm ,, quella
quella minima
minima èè didi
0.45
0.45mm.
mm. Densità:
Densità:3-4
3-4punti
punti//mm²
mm²(9-13%).
(9-13%).
Per
Per evitare
evitare confusione
confusione con
con ilil simbolo
simbolo 416
416 (limite
(limite netto
netto didi vegetazione),
vegetazione), ii punti
punti non
non
dovrebbero
dovrebberomai
maiessere
essereallineati
allineatiregolarmente.
regolarmente.
Colore:
Colore:nero.
nero.
211
211Terreno
Terrenosassoso,
sassoso,lento
lento
Terreno
Terrenosassoso
sassosoooroccioso,
roccioso,che
cherallenta
rallentasignificativamente
significativamentelalacorsa
corsa(al
(al20-60%
20-60%circa
circa
della
dellavelocità
velocitànormale).
normale).
La
Lapunteggiatura
punteggiaturaandrebbe
andrebbedistribuita
distribuitaaacaso,
caso,ma
masenza
senzainterferire
interferirecon
conlalarappresenrappresentazione
tazionedidiforme
formeeeoggetti
oggettiimportanti.
importanti.
IlIlnumero
numerominimo
minimodidipunti
puntièètre
tre(8
(8m
mxx88m
msul
sulterreno).
terreno).
La
Ladistanza
distanzamassima
massimatra
tracentro
centroeecentro
centrodidipunti
puntivicini
vicinièè0,4
0,4mm
mm,,
quella
quellaminima
minimadidi0,32
0,32mm.
mm. Densità:
Densità:6–8
6–8punti/mm²
punti/mm²(19-25%).
(19-25%).
Per
Per evitare
evitare confusione
confusione con
con ilil simbolo
simbolo 416
416 (limite
(limite netto
netto didi vegetazione),
vegetazione), ii punti
punti non
non
dovrebbero
dovrebberomai
maiessere
essereallineati
allineatiregolarmente.
regolarmente.
Colore:
Colore:nero.
nero.
212
212Terreno
Terrenosassoso,
sassoso,difficile
difficile
Terreno
Terrenosassoso
sassosoooroccioso,
roccioso,attraversabile
attraversabilecon
condifficoltà
difficoltà(velocità
(velocitàinferiore
inferiorealal20%
20%del
del
normale).
normale).
II punti
punti andrebbero
andrebbero distribuiti
distribuiti aa caso,
caso, ma
ma senza
senza interferire
interferire con
con lala rappresentazione
rappresentazione didi
forme
formeeeoggetti
oggettiimportanti.
importanti.
IlIlnumero
numerominimo
minimodidipunti
puntièètre
tre(7
(7m
mxx77m
msul
sulterreno).
terreno).
La
Ladistanza
distanzamassima
massimatra
tracentro
centroeecentro
centrodidipunti
puntivicini
vicinièè0,32
0,32mm
mm,,
quella
quellaminima
minimaèèdidi0,25
0,25mm.
mm. Densità:
Densità:10–12
10–12punti/mm²
punti/mm²(31–38%).
(31–38%).
Per
Per evitare
evitare confusione
confusione con
con ilil simbolo
simbolo 416
416 (limite
(limite netto
netto didi vegetazione),
vegetazione), ii punti
punti non
non
andrebbero
andrebberomai
maiallineati
allineatiregolarmente.
regolarmente.
Colore:
Colore:nero.
nero.
213
213Terreno
Terrenosabbioso
sabbioso
Area
Area didi terreno
terreno soffice
soffice sabbioso,
sabbioso, inin cui
cui lala corsa
corsa èè rallentata
rallentata aa meno
meno dell'80%
dell'80% della
della
velocità
velocitànormale.
normale.
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:giallo
giallo50%,
50%,nero
nero(10%).
(10%).
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19
15
19
15

25
25%
%

min.
min.

0,10
0,10
0,15
0,10
0,10 0,15
0,10
0,10
min.
min.

20
20

214
214Roccia
Roccianuda
nuda
Un’area
Un’area didi roccia
roccia senza
senza terra
terra oo vegetazione
vegetazione che
che non
non ostacola
ostacola lala corsa
corsa andrebbe
andrebbe
segnata
segnata come
come roccia
roccia nuda.
nuda. IlIl simbolo
simbolo didi roccia
roccia affiorante
affiorante non
non può
può essere
essere usato
usato per
per
un’area
un’areadidiroccia
rocciacoperta
copertad’erba,
d’erba,muschio
muschioooaltra
altravegetazione
vegetazionebassa.
bassa.
Per
Perun’area
un’areadidiroccia
roccianuda
nudache
cherallenta
rallentalalacorsa
corsaandrebbe
andrebbeusato
usatoililsimbolo
simbolodel
delterreno
terreno
sassoso
sassoso(210-212).
(210-212).
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:grigio
grigiooonero
nero25%.
25%.
215
215Trincea
Trincea
Trincea
Trinceadidiroccia
rocciaooscavo.
scavo.La
Laprofondità
profonditàminima
minimadovrebbe
dovrebbeessere
essere11m.
m.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:22mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Trincee
Trinceepiù
piùcorte
cortepossono
possonoessere
essereingrandite
ingranditefino
finoalla
alladimensione
dimensionegrafica
graficaminima.
minima.
Trincee
Trinceenon
nonattraversabili
attraversabilidevono
devonoessere
essererappresentate
rappresentatecon
conililsimbolo
simbolo201
201(parete
(paretedidi
roccia
roccianon
nonattraversabile).
attraversabile).
Trincee
Trincee crollate
crollate ee facilmente
facilmente attraversabili
attraversabili dovrebbero
dovrebbero essere
essere marcate
marcate come
come fosse
fosse
d’erosione.
d’erosione.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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3.3
3.3 Acque
Acque ee paludi
paludi
Questo
Questo gruppo
gruppo comprende
comprende sia
sia lele acque
acque libere
libere sia
sia ii particolari
particolari tipi
tipi didi vegetazione
vegetazione dovuti
dovuti alla
alla presenza
presenza d’acqua
d’acqua
(paludi).
(paludi).La
Laclassificazione
classificazioneserve
serveaaquantificare
quantificarelalacorribilità,
corribilità,eead
adoffrire
offrireriferimenti
riferimentisia
siaper
perlalanavigazione
navigazioneche
cheper
per
possibili
possibilipunti
puntididicontrollo.
controllo.Una
Unalinea
lineanera
neraintorno
intornoad
adun’area
un’aread’acqua
d’acquaindica
indicache
cheessa
essanon
nonpuò
puòessere
essereattraversaattraversata.
ta. Può
Può darsi
darsi che
che particolari
particolari descritti
descritti inin questa
questa sezione
sezione contengano
contengano acqua
acqua solo
solo stagionalmente.
stagionalmente. II simboli
simboli didi
palude
paludesisicombinano
combinanocon
consimboli
simbolid’area
d’areaper
perindicare
indicareterreni
terreniaperti
aperti(giallo)
(giallo)eepiù
piùoomeno
menoostacolati
ostacolati(verde
(verdeeegiallo).
giallo).
Larghezza
Larghezzaminima
minima0,3
0,3(MI)
(MI)
100%
100%
0,18
0,18
min.
min.0,7
0,7(ME)
(ME)

Larghezza
Larghezzaminima
minima0,3
0,3(MI)
(MI) 0,25
0,25
0.10
0.10
50%
50%
1,25
1,25

min.
min.0,7
0,7(ME)
(ME)

0,7
0,7(OM)
(OM)

0,18
0,8
0,8(ME)
(ME) 0,18

0,30
0,30
min.
min.

0,18
0,18
min.
min.

1,25
1,25

0,25
0,25

0,18
0,18

min.
min.

0.25
0.25

0,18
0,18
(50%)
(50%)
0,5
0,5(CC)
(CC)
min.
min.0,8
0,8(ME)
(ME)

301
301Specchio
Specchiod’acqua
d’acquanon
nonattraversabile
attraversabile
IlIlbordo
bordonero
neroevidenzia
evidenziaililfatto
fattoche
chel’oggetto
l’oggettonon
nonèèattraversabile.
attraversabile.
Grandi
Grandi aree
aree d’acqua
d’acqua possono
possono essere
essere rappresentate
rappresentate con
con ilil 70%
70% del
del colore.
colore. Piccole
Piccole
aree
aree d’acqua
d’acqua ee corpi
corpi d’acqua
d’acqua stretti
stretti vanno
vanno sempre
sempre disegnati
disegnati inin colore
colore pieno.
pieno.
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0.3
0.3mm
mm(all’interno).
(all’interno).Area
Areaminima:
minima:0.5
0.5mm²
mm²(all’interno).
(all’interno).
Colore:
Colore:azzurro
azzurroooazzurro
azzurro70%,
70%,nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).
302
302Specchio
Specchiod’acqua
d’acquapoco
pocoprofondo
profondo
Uno
Uno specchio
specchio d’acqua
d’acqua stagionale
stagionale oo saltuario
saltuario sisi può
può rappresentare
rappresentare con
con bordo
bordo
tratteggiato.
tratteggiato. Piccole
Piccole superfici
superfici d’acqua
d’acqua sisi possono
possono rappresentare
rappresentare inin azzurro
azzurro 100%
100%
(senza
(senzaalcun
alcunbordo).
bordo).Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,3
0,3mm
mm(interna).
(interna).
Larghezza
Larghezzaminima
minima(colore
(colorepieno):
pieno):0,3
0,3mm.
mm.Area
Areaminima
minima::0,5
0,5mm²
mm²(interna).
(interna).
Colore:
Colore:azzurro
azzurro(contorno),
(contorno),azzurro
azzurro50%.
50%.
303
303Buca
Bucad’acqua
d’acqua
Una
Una buca
buca piena
piena d’acqua,
d’acqua, oo un’area
un’area d’acqua
d’acqua troppo
troppo piccola
piccola per
per disegnarla
disegnarla inin scala.
scala.
L’ubicazione
L’ubicazionecoincide
coincidecol
colcentro
centrodel
delsimbolo,
simbolo,che
cheva
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
10,5
10,5m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
304
304Corso
Corsod’acqua
d’acquaattraversabile
attraversabile
Dovrebbe
Dovrebbeessere
esserelargo
largoalmeno
almeno22m.
m.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):11mm
mm(15
(15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
305
305Piccolo
Piccolocorso
corsod’acqua
d’acquaattraversabile
attraversabile
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):11mm
mm(15
(15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
306
306Canale
Canaled’acqua
d’acquasecondario/stagionale
secondario/stagionale
Un
Un canale
canale d’acqua
d’acqua naturale
naturale oo artificiale,
artificiale, anche
anche se
se contiene
contiene acqua
acqua solo
solo occasionaloccasionalmente.
mente. Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duetratteggi
tratteggi(2,75
(2,75mm
mm––41
41m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
307
307Palude
Paludenon
nonattraversabile
attraversabile
Una
Unapalude
paludenon
nonattraversabile
attraversabileoopericolosa
pericolosaper
periiconcorrenti.
concorrenti.IlIlbordo
bordonero
neroevidenzia
evidenziailil
fatto
fatto che
che l’oggetto
l’oggetto non
non èè attraversabile.
attraversabile. IlIl bordo
bordo nero
nero èè omesso
omesso per
per ii bordi
bordi tra
tra paludi
paludi
non
non attraversabili
attraversabili ee ilil simbolo
simbolo 301
301 (superficie
(superficie d’acqua
d’acqua non
non attraversabile).
attraversabile). IlIl simbolo
simbolo
può
può venire
venire combinato
combinato con
con ilil simbolo
simbolo didi terreno
terreno aperto
aperto grezzo
grezzo (403,
(403, 404)
404) per
per evidenevidenziarne
ziarnelalavegetazione
vegetazioneaperta.
aperta.
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,3
0,3mm
mm(interno).
(interno).Area
Areaminima:
minima:0.5
0.5mm²
mm²(interna).
(interna).
Colore:
Colore:azzurro
azzurro(50%),
(50%),nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).
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21
15
21
15

0,1
0,1
(33%)
(33%)
0,3
0,3(CC)
(CC)
min.
min.

0,45
0,45(CC)
(CC)

øø0,25
0,25

min.
min.

0,9
0,9
0,3
0,3(CC)
(CC)
0,25
0,25

0,1
0,1

(26%)
(26%)

min.
min.

0,90,8
0,8(ME)
(ME)
0,9
0,18
0,18
0,90,8
0,8(ME)
(ME)
0,9

0,45
0,45(ME)
(ME)
0,9
0,9(ME)
(ME)
0,18
0,18

0,9
0,9(ME)
(ME)
0,9
0,9(ME)
(ME)

22
22

0,16
0,16

308
308Palude
Palude
Una
Unapalude
paludeattraversabile,
attraversabile,dal
dalmargine
marginegeneralmente
generalmenteben
bendistinto.
distinto.
Si
Siusa
usainincombinazione
combinazionecon
conaltri
altrisimboli
simboliad
adindicarne
indicarnelalapercorribilità
percorribilitàeelalavegetazione
vegetazione
aperta.
aperta.
IlIlsimbolo
simbolova
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
Area
Areaminima:
minima:0,5
0,5mm
mmxx0,4
0,4mm
mm(7,5
(7,5m
mxx66m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:azzurro
azzurro(33%).
(33%).
309
309Striscia
Strisciadi
dipalude
palude
Una
Una palude
palude oo rivolo
rivolo d’acqua
d’acqua troppo
troppo stretto
stretto (meno
(meno didi 55 m)
m) per
per rappresentarlo
rappresentarlo con
con ilil
simbolo
simbolodidipalude.
palude.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duepuntini
puntini(0,7
(0,7mm
mm––10,5
10,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
310
310Palude
Paludepoco
pocoevidente
evidente
Una
Una palude
palude indistinta,
indistinta, stagionale,
stagionale, oo un’area
un’area didi transizione
transizione graduale
graduale da
da palude
palude aa
terreno
terreno asciutto,
asciutto, purché
purché percorribile.
percorribile. IlIl margine
margine èè generalmente
generalmente indistinto,
indistinto, ee lala
vegetazione
vegetazione simile
simile aa quella
quella circostante.
circostante. Si
Si usa
usa inin combinazione
combinazione con
con altri
altri simboli
simboli ad
ad
indicarne
indicarnelalapercorribilità
percorribilitàeelalavegetazione
vegetazioneaperta.
aperta.
IlIlsimbolo
simbolova
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
Area
Areaminima:
minima:2,0
2,0mm
mmxx0,7
0,7mm
mm(30
(30m
mxx10,5
10,5m
msul
sulterreno)
terreno)
Colore:
Colore:azzurro
azzurro(26%).
(26%).
311
311Pozzo,
Pozzo, fontana
fontanaoocisterna
cisterna
Un'evidente
Un'evidentepozzo,
pozzo,fontana
fontanaoocisterna.
cisterna.
IlIlsimbolo
simbolova
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
13,5
13,5m
mxx13,5
13,5m
m12
12m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
312
312Sorgente
Sorgente
Una
Unasorgente
sorgented’acqua.
d’acqua.
L’ubicazione
L’ubicazione coincide
coincide col
col centro
centro del
del simbolo,
simbolo, che
che va
va orientato
orientato verso
verso lala direzione
direzione del
del
flusso
flussod’acqua.
d’acqua.
13,5
13,5m
mxx77m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
313
313Oggetto
Oggettoidrico
idricoevidente
evidente
Esempi
Esempididiutilizzo:
utilizzo:Cisterne
Cisterned'acqua,
d'acqua,pozzi
pozzieesorgenti
sorgenticon
conmuri,
muri,che
chesono
sonochiaramente
chiaramente
riconoscibili
riconoscibilinel
nelterreno.
terreno.
IlIlsimbolo
simbolova
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
13,5
13,5m
mxx13,5
13,5m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:azzurro.
azzurro.
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3.4
3.4 Vegetazione
Vegetazione
La
La rappresentazione
rappresentazione della
della vegetazione
vegetazione èè importante
importante per
per ilil concorrente,
concorrente, dato
dato che
che incide
incide su
su percorribilità
percorribilità ee
visibilità,
visibilità,oltre
oltreaafornire
forniredettagli
dettaglididilettura
letturadella
dellacarta.
carta.
COLORE
COLOREeePERCORRIBILITÀ
PERCORRIBILITÀ
IlIlprincipio
principiodidibase
baseèèililseguente:
seguente:
-- ililbianco
biancorappresenta
rappresentaililtipico
tipicobosco
boscoaperto,
aperto,
-- ililgiallo,
giallo,diviso
divisoininvarie
variecategorie,
categorie,rappresenta
rappresentaiiterreni
terreniaperti,
aperti,
-- ililverde,
verde,diviso
divisoininvarie
variecategorie,
categorie,rappresenta
rappresentalaladensità
densitàdel
delbosco
bosco
eedel
delsottobosco
sottoboscoininbase
basealla
allasua
suapercorribilità.
percorribilità.
La
La percorribilità
percorribilità dipende
dipende dal
dal tipo
tipo didi vegetazione
vegetazione (densità
(densità degli
degli alberi
alberi // cespugli
cespugli ee sottobosco,
sottobosco, felci,
felci, rovi,
rovi, ortiche,
ortiche,
ecc.),
ecc.),ma
maèèinfluenzata
influenzataanche
anchedalle
dallepaludi,
paludi,dal
dalterreno
terrenosassoso,
sassoso,ecc.,
ecc.,rappresentati
rappresentatidai
daisimboli
simbolispecifici.
specifici.
100
100
80
80
60
60

velocità
velocità nel
nel tipico
tipico
bosco
bosco aperto
aperto

corribilità (%)

La
Lapercorribilità
percorribilitàdella
dellavegetazione
vegetazioneèèdivisa
divisa
inin categorie
categorie inin relazione
relazione alla
alla velocità
velocità didi
corsa
corsa(vedere
(vedereanche
anchelalasezione
sezione2.3).
2.3).

20
20

distanza
distanza percorsa
percorsa inin 44 min.
min.
200
200

100%
100%

min.
min.

(74%)
(74%)
øø0,4
0,4
min.
min.

0.7
0.7

45
45

600
600

800
800 1000
1000 m
m

401
401Terreno
Terrenoaperto
aperto
Terreno
Terreno aperto
aperto lala cui
cui copertura
copertura del
del terreno
terreno (prato,
(prato, muschio
muschio oo simili),
simili), offre
offre corribilità
corribilità
migliore
migliore rispetto
rispetto alal tipico
tipico bosco
bosco aperto.
aperto. Se
Se lele aree
aree gialle
gialle sulla
sulla carta
carta diventano
diventano
dominanti
dominantisisipuò
puòusare
usareuna
unaretinatura
retinatura(75%
(75%invece
inveceche
chegiallo
giallopieno).
pieno).
Non
Non lolo sisi può
può combinare
combinare con
con altri
altri simboli
simboli tranne
tranne ilil simbolo
simbolo 113
113 (terreno
(terreno sconnesso),
sconnesso),
ililsimbolo
simbolo208
208(massi
(massisparsi)
sparsi)eeiisimboli
simbolididipalude
palude(308,
(308,310).
310).
Area
Areaminima:
minima:0,7
0,7mm
mmxx0,7
0,7mm
mm(10,5
(10,5m
mxx10,5
10,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:giallo
giallo(o
(ogiallo
giallo75%).
75%).
402
402Terreno
Terrenoaperto
apertocon
conalberi
alberisparsi
sparsi
Aree
Aree aperte
aperte cosparse
cosparse didi alberi
alberi oo cespugli
cespugli sisi possono
possono generalizzare
generalizzare con
con un
un motivo
motivo
regolare
regolare didi grandi
grandi pallini
pallini all'interno
all'interno dell'area
dell'area gialla.
gialla. II pallini
pallini possono
possono essere
essere bianchi
bianchi
(alberi
(alberi sparsi)
sparsi) oo verdi
verdi (cespugli/boschetti
(cespugli/boschetti sparsi).
sparsi). Si
Si possono
possono aggiungere
aggiungere singoli
singoli
alberi
alberievidenti
evidenticon
conililsimbolo
simbolo417
417(grande
(grandealbero
alberoevidente).
evidente).Se
Selelearee
areegialle
giallediventadiventano
nodominanti,
dominanti,sisipuò
puòusare
usareuna
unaretinatura
retinatura(75%
(75%invece
invecedel
delgiallo
giallocompleto).
completo).
IlIl simbolo
simbolo non
non sisi può
può combinare
combinare con
con altri
altri simboli
simboli tranne
tranne ilil simbolo
simbolo 113
113 (terreno
(terreno
sconnesso),
sconnesso),ililsimbolo
simbolo208
208(massi
(massisparsi)
sparsi)eeiisimboli
simbolidella
dellapalude
palude(308,
(308,310).
310).
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:1,5
1,5mm
mm(22,5
(22,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Area
Areaminima:
minima:22mm
mmxx22mm
mm(30
(30m
mxx30
30m
msul
sulterreno).
terreno).
Aree
Aree più
più piccole
piccole devono
devono essere
essere omesse,
omesse, ingrandite
ingrandite oo rappresentate
rappresentate con
con ilil simbolo
simbolo
401
401(terreno
(terrenoaperto).
aperto).
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Colore:
Colore:giallo
giallo(o
(ogiallo
giallo75%)
75%)con
conpallini
pallinibianchi
bianchiooverdi
verdi50%
50%60%
60%..
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23
15
23
15

50%
50%

min.
min.

(35%)
(35%)
0,5 0,8
øø0,5
45
0,8(CC)
(CC) 45
min.
min.

406
406Vegetazione,
Vegetazione,corsa
corsalenta
lenta
Un’area
Un’area con
con vegetazione
vegetazione fitta
fitta (scarsa
(scarsa visibilità)
visibilità) che
che riduce
riduce lala corsa
corsa fino
fino alal 60
60 -- 80%
80%
20%30%
30%
20%
circa
circa
rispetto
rispetto
alla
alla
velocità
velocità
normale.
normale.
0,4
0,4
Dove
Dovelalapercorribilità
percorribilitàèèmigliore
miglioreininuna
unadirezione,
direzione,nel
nelretino
retinosisilascia
lasciauna
unaserie
serieregolare
regolare
1,5(CC)
(CC)
1,5
didistrisce
striscebianche
bianchead
adindicare
indicaretale
taledirezione.
direzione.
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,4
0,4mm
mm(6
(6m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde20%
20%30%
30%..

(14%)
(14%)
0,12
0,12

0,84
0,84(CC)
(CC)
min.
min.

24
24

404
404Terreno
Terrenoaperto
apertogrezzo
grezzocon
conalberi
alberisparsi
sparsi
Aree
Aree didi aperto
aperto grezzo
grezzo cosparse
cosparse didi alberi
alberi oo cespugli
cespugli sisi possono
possono generalizzare
generalizzare con
con un
un
motivo
motivoregolare
regolaredidigrandi
grandipunti
puntiall'interno
all'internodella
dellaretinatura
retinaturagialla.
gialla.
IIpunti
puntipossono
possonoessere
esserebianchi
bianchi(alberi
(alberisparsi)
sparsi)ooverdi
verdi(cespugli/boschetti
(cespugli/boschettisparsi).
sparsi).
Solo
Solonel
nelcaso
casodei
deipunti
puntibianchi,
bianchi,per
perevidenziare
evidenziareuna
unariduzione
riduzionedidicorribilità
corribilitàililsimbolo
simbolosisi
può
può combinare
combinare con
con ilil simbolo
simbolo 407
407 (vegetazione,
(vegetazione, corsa
corsa lenta,
lenta, buona
buona visibilità)
visibilità) oo 409
409
(vegetazione,
(vegetazione,corsa
corsaimpossibile,
impossibile,buona
buonavisibilità).
visibilità).
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:1.5
1.5mm
mm(22,5
(22,5m
msul
sulterreno).
terreno).Area
Areaminima:
minima:2.5
2.5xx2.5
2.5mm
mm(37,5
(37,5m
mxx
37,5
37,5m
msul
sulterreno).
terreno). Aree
Areepiù
piùpiccole
piccoledevono
devonoessere
essereomesse,
omesse,ingrandite
ingranditeoorappresenrappresentate
tatecon
conililsimbolo
simbolo403
403(terreno
(terrenoaperto
apertogrezzo).
grezzo).
Colore:
Colore:giallo
giallo50%
50%con
concerchi
cerchibianchi,
bianchi,ooverdi
verdi50%
50%60%
60%(giallo
(giallo35%).
35%).
405
405Bosco
Bosco
IlIl bosco
bosco aperto
aperto tipico
tipico didi quel
quel particolare
particolare tipo
tipo didi terreno.
terreno. Se
Se nessuna
nessuna parte
parte del
del bosco
bosco
offre
offreuna
unabuona
buonacorribilità,
corribilità,allora
allorasulla
sullacarta
cartanon
nondovrebbero
dovrebberoapparire
apparirearee
areebianche.
bianche.
Area
Areaminima,
minima,per
peruno
unospazio
spazioentro
entroun'area
un'arearetinata
retinatadidiun
uncolore
colorediverso:
diverso:11mm
mmxx11mm
mm
(15
(15 m
m xx 15
15 m
m sul
sul terreno),
terreno), ad
ad eccezione
eccezione del
del simbolo
simbolo 408
408 (vegetazione,
(vegetazione, corsa
corsa
imposssibile)
imposssibile) dove
dove l’area
l’area minima
minima èè 0,7
0,7 mm
mm xx 0,7
0,7 mm
mm (10,5
(10,5 m
m xx 10,5
10,5 m
m sul
sul terreno).
terreno).
All'interno
All'interno del
del simbolo
simbolo 401
401 (terreno
(terreno aperto),
aperto), l’area
l’area minima
minima èè 0,7
0,7 mm
mm xx 0,7
0,7 mm
mm
(10,5
(10,5 m
m xx 10,5
10,5 m
m sul
sul terreno).
terreno). All'interno
All'interno del
del simbolo
simbolo 410
410 (vegetazione,
(vegetazione, attraversaattraversamento
mentodifficile)
difficile)l’area
l’areaminima
minimaèè0,55
0,55mm
mmxx0,55
0,55mm
mm(8
(8m
mxx88m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:bianco.
bianco.

min.
min.

min.
min.

403
403Terreno
Terrenoaperto
apertogrezzo
grezzo
Lande,
Lande, brughiere,
brughiere, disboschi
disboschi oo rimboschimenti
rimboschimenti (alberi
(alberi alti
alti meno
meno didi 11 m
m circa),
circa), oo altro
altro
terreno
terreno generalmente
generalmente aperto
aperto con
con vegetazione
vegetazione erbacea
erbacea grezza
grezza oo erica,
erica, percorribile
percorribile
alla
allastessa
stessavelocità
velocitàdidididiun
untipico
tipicobosco
boscoaperto.
aperto.
Per
Per evidenziare
evidenziare una
una riduzione
riduzione didi corribilità,
corribilità, sisi può
può combinare
combinare con
con ilil simbolo
simbolo 407
407
(vegetazione,
(vegetazione, corsa
corsa lenta,
lenta, buona
buona visibilità)
visibilità) oo 409
409 (vegetazione,
(vegetazione, corsa
corsa impossibile,
impossibile,
buona
buonavisibilità).
visibilità).
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno). Aree
Areepiù
piùpiccole
piccoledevono
devonoessere
essere
omesse,
omesse,ingrandite
ingranditeoorappresentate
rappresentatecon
conililsimbolo
simbolo401
401(terreno
(terrenoaperto).
aperto).
Colore:
Colore:giallo
giallo50%.
50%.

407
407Vegetazione,
Vegetazione,corsa
corsalenta,
lenta,buona
buonavisibilità
visibilità
Un’area
Un’areacon
conbuona
buonavisibilità
visibilitàeepercorribilità
percorribilitàridotta,
ridotta,per
peresempio
esempioaacausa
causadel
delsottobosottobosco
sco (rovi,
(rovi, erica,
erica, cespugli
cespugli bassi,
bassi, rami
rami tagliati).
tagliati). La
La velocità
velocità didi corsa
corsa èè ridotta
ridotta alal 60-80%
60-80%
circa,
circa,rispetto
rispettoaaquella
quellanormale.
normale.
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Area
Areaminima:
minima:1,5
1,5mm
mmxx11mm
mm(22,5
(22,5m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde(14%).
(14%).
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408
408Vegetazione,
Vegetazione,corsa
corsaimpossibile
impossibile(attraversabile
(attraversabileal
alpasso)
passo)
Un’area
Un’area con
con alberi
alberi oo cespugli
cespugli fitti
fitti (scarsa
(scarsa visibilità),
visibilità), che
che riduce
riduce lala percorribilità
percorribilità alal 202050%
50%60%
60% 60%
60%circa,
circa,rispetto
rispettoalla
allavelocità
velocitànormale.
normale.
0,4
0,4
Dove
Dovelalapercorribilità
percorribilitàèèmigliore
miglioreininuna
unadirezione
direzionesoltanto,
soltanto,nel
nelretino
retinosisilascia
lasciauna
unaserie
serie
1.5
1.5(CC)
(CC) regolare
regolaredidistrisce
striscebianche
bianche//verdi
verdi20%
20%30%
30%ad
adindicare
indicaretale
taledirezione.
direzione.
Area
Areaminima:
minima:0,7
0,7mm
mmxx0,7
0,7mm
mm(10,5
(10,5m
mxx10,5
10,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,3
0,3mm
mm(4,5
(4,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde50%
50%60%
60%..

min.
min.

(33%)
(33%)
0,14
0,14

0,42
0,42(CC)
(CC)
min.
min.

410
410Vegetazione,
Vegetazione,attraversamento
attraversamentodifficile
difficile
Un’area
Un’area con
con vegetazione
vegetazione fitta
fitta (alberi
(alberi oo sottobosco)
sottobosco) aa malapena
malapena attraversabile.
attraversabile. La
La
corsa
corsa
è
è
ridotta
ridotta
a
a
meno
meno
del
del
20%
20%
circa,
circa,
rispetto
rispetto
alla
alla
velocità
velocità
normale.
normale.
100%
100%
Per
Perragioni
ragionididiequità,
equità,lelearee
areedavvero
davverodifficili
difficilida
daattraversare
attraversare(10%
(10%eepiù
piùlente)
lente)devono
devono
0,4
0,4
venire
venire
rappresentate
rappresentate
con
con
il
il
simbolo
simbolo
411
411
(vegetazione,
(vegetazione,
non
non
attraversabile).
attraversabile).
1,5
1,5(CC)
(CC)
Dove
Dove lala percorribilità
percorribilità èè migliore
migliore inin una
una direzione,
direzione, sisi lascia
lascia uno
uno schema
schema regolare
regolare didi
strisce
striscebianche
bianche//verde
verde20%
20%30%
30%//verde
verde50%
50%60%
60%..
Area
Areaminima:
minima:0.55
0.55mm
mmxx0.55
0.55mm
mm(8
(8m
mxx88m
msul
sulterreno).
terreno).
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,25
0,25mm
mm(3,8
(3,8m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde.
verde.

min.
min.

100%
100%
(50%)
(50%)
0,35
0,35
min.
min.

øø0,2
0,2

0,8
0,8(CC)
(CC)
(5%)
(5%)

min.
min.

409
409Vegetazione,
Vegetazione,corsa
corsaimpossibile
impossibile(attraversabile
(attraversabileal
alpasso),
passo),buona
buonavisibilità
visibilità
Un’area
Un’area con
con visibilità
visibilità buona,
buona, ma
ma difficile
difficile da
da attraversare,
attraversare, per
per esempio
esempio aa causa
causa del
del
sottobosco
sottobosco (rovi,
(rovi, erica,
erica, cespugli
cespugli bassi,
bassi, rami
rami tagliati).
tagliati). La
La velocità
velocità didi corsa
corsa èè ridotta
ridotta alal
20-60%
20-60%circa,
circa,rispetto
rispettoaaquella
quellanormale.
normale.
Aree
Aree con
con buona
buona visibilità,
visibilità, ma
ma che
che sono
sono molto
molto difficili
difficili oo impossibili
impossibili da
da attraversare,
attraversare,
sono
sono rappresentate
rappresentate con
con ilil simbolo
simbolo 410
410 (vegetazione,
(vegetazione, attraversamento
attraversamento difficile)
difficile) oo ilil
411
411(vegetazione,
(vegetazione,non
nonattraversabile).
attraversabile).
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord. Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde(33%).
(33%).

411
411Vegetazione,
Vegetazione,non
nonattraversabile
attraversabile
Un’area
Un’area con
con vegetazione
vegetazione fitta
fitta (alberi
(alberi oo sottobosco),
sottobosco), sostanzialmente
sostanzialmente inaccessibile.
inaccessibile.
Si
Siusa
usasoprattutto
soprattuttoper
peraree
areestrette
stretteeeridotte.
ridotte.
Area
Areaminima:
minima:0,8
0,8mm
mmxx0,8
0,8mm
mm(12
(12m
mxx12
12m
msul
sulterreno).
terreno).
Larghezza
Larghezzaminima:
minima:0,35
0,35mm
mm(5
(5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verdeeenero
nero50%
50%ooverde
verdeeeretino
retinonero
nero(50%):
(50%):punti
puntididi0,16
0,16mm,
mm,distanza
distanzada
da
centro
centroaacentro
centro0,2
0,2mm.
mm.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).
412
412Terreno
Terrenocoltivato
coltivato
Terreno
Terrenocoltivato,
coltivato,generalmente
generalmenteagricolo.
agricolo.La
Lapercorribilità
percorribilitàpuò
puòvariare
variarestagionalmenstagionalmente
te ed
ed aa seconda
seconda del
del genere
genere didi coltivazione.
coltivazione. Per
Per l’agroforestazione
l’agroforestazione sisi può
può usare
usare ilil
simbolo
simbolo405
405(bosco)
(bosco)oo402
402(terreno
(terrenoaperto
apertocon
conalberi
alberisparsi)
sparsi)anziché
anzichéililgiallo.
giallo.
Data
Data lala percorribilità
percorribilità variabile,
variabile, queste
queste aree
aree dovrebbero
dovrebbero essere
essere evitate
evitate nel
nel tracciare
tracciare ii
percorsi.
percorsi. IlIl simbolo
simbolo può
può essere
essere combinato
combinato con
con ilil simbolo
simbolo 709
709 (area
(area vietata)
vietata) ad
ad
evidenziare
evidenziareterreni
terrenicoltivati
coltivatiinincui
cuièèvietato
vietatol'accesso.
l'accesso.
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Area
Areaminima:
minima:33mm
mmxx33mm
mm(45
(45m
mxx45
45m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:giallo,
giallo,nero
nero(5%).
(5%).
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25
15
25
15

øø0,45
0,45

0,8
0,8(CC)
(CC)

(25%)
(25%)

min.
min.

0,85
0,85(CC)
(CC) 0,2
0,2

1,3
1,3
0,6
0,6
(16%)
(16%)

min.
min.

0,1
0,1
min.
min.

0,45
0,45(CC)
(CC)
0,3
0,3

øø0,22
0,22
0,12
0,12

0,2
0,2
length
length
area
area

min.
min.

0,9
0,9(ME)
(ME)

0,18
0,18

0,9
0,9(ME)
(ME)

26
26

414
414Vigneto
Vignetooosimile
simile
Un
Un vigneto
vigneto oo un
un terreno
terreno simile
simile coltivato
coltivato aa filari
filari fitti,
fitti, inin cui
cui lala percorribilità
percorribilità èè buona,
buona, oo
normale,
normale, nella
nella direzione
direzione dei
dei filari.
filari. La
La direzione
direzione delle
delle linee
linee deve
deve indicare
indicare lala direzione
direzione
della
della piantagione.
piantagione. Va
Va combinato
combinato oo con
con ilil simbolo
simbolo 401
401 (terreno
(terreno aperto)
aperto) oo con
con ilil 403
403
(terreno
(terrenoaperto
apertogrezzo).
grezzo).
Area
Areaminima:
minima:22mm
mmxx22mm
mm(30
(30m
mxx30
30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde(16%),
(16%),giallo
giallooogiallo
giallo50%.
50%.
415
415Margine
Marginenetto
nettodi
dicoltivazione
coltivazione
Un
Un margine
margine didi simbolo
simbolo 412
412 (terreno
(terreno coltivato)
coltivato) oo un
un margine
margine tra
tra più
più aree
aree coltivate,
coltivate, se
se
non
nongià
giàrappresentato
rappresentatoda
daun
unsimbolo
simbolodiverso
diverso(recinto,
(recinto,muro,
muro,sentiero,
sentiero,ecc.).
ecc.).
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:22mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
416
416Margine
Marginenetto
nettodi
divegetazione
vegetazione
Un
Unevidente
evidentelimite
limitedidibosco
boscooocambio
cambiodidivegetazione
vegetazioneall'interno
all'internodel
delbosco.
bosco.
Margini
Marginididibosco
boscooovegetazione
vegetazionemolto
moltonetti
nettisisipossono
possonorappresentare
rappresentarecon
conililsimbolo
simbolodidi
margine
margine didi coltivazione.
coltivazione. In
In una
una stessa
stessa carta
carta sisi può
può usare
usare uno
uno solo
solo dei
dei due
due simboli
simboli
ammessi
ammessi(punteggiatura
(punteggiaturanera
neraootratteggio
tratteggioverde).
verde).In
Inaree
areemolto
moltosassose,
sassose,per
periimargini
margini
didibosco
boscosisiraccomanda
raccomandal'uso
l'usodella
dellalinea
lineatratteggiata
tratteggiataverde.
verde.
Un
Unproblema
problemadel
delsimbolo
simbolotratteggiato
tratteggiatoverde
verdeèèche
chenon
nonlolosisipuò
puòusare
usareper
permargini
margininetti
netti
didivegetazione
vegetazioneadiacenti
adiacentied
edall'interno
all'internodei
deisimboli
simboli410
410(vegetazione,
(vegetazione,corsa
corsaimpossibiimpossibile)
le) ee 411
411 (vegetazione,
(vegetazione, inaccessibile).
inaccessibile). In
In questi
questi casi
casi sisi può
può usare,
usare, inin alternativa,
alternativa, ilil
simbolo
simbolo415
415(margine
(marginenetto
nettodidicoltivazione).
coltivazione).
Lunghezza
Lunghezzaminima,
minima,punteggiatura
punteggiaturanera:
nera:55punti
punti(2,5
(2,5mm
mm––37
37m
msul
sulterreno).
terreno).
Lunghezza
Lunghezzaminima,
minima,tratteggio
tratteggioverde:
verde:44trattini
trattini(1,8
(1,8mm
mm––27
27m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verdeeenero
nero50%
50%(linea
(lineatratteggiata)
tratteggiata)//nero
nero(linea
(lineapunteggiata).
punteggiata).
417
417Grande
Grandealbero
alberoevidente
evidente
13,5
13,5m
mxx13,5
13,5m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:verde.
verde.
418
418Albero
Alberooocespuglio
cespuglioevidente
evidente
Simbolo
Simboloda
dausare
usarecon
conparsimonia,
parsimonia,dato
datoche
chepuò
puòessere
esserefacilmente
facilmenteconfuso,
confuso,da
daparte
parte
didichi
chiha
haproblemi
problemididivisione
visionedei
deicolori,
colori,con
conililsimbolo
simbolo109
109(cocuzzolo).
(cocuzzolo).
Nel
Nelterreno:
terreno:7,5
7,5m
mxx7,5
7,5m.
m.
Colore:
Colore:verde.
verde.

0,5
0,5(ME)
(ME)

0,9
0,9(ME)
(ME)

413
413Frutteto
Frutteto
Piantagione
Piantagionedidialberi
alberioocespugli,
cespugli,normalmente
normalmentedisposti
dispostiregolarmente.
regolarmente.
Le
Lelinee
lineepunteggiate
punteggiatesisipossono
possonodisegnare
disegnareparallele
parallelealla
allapiantagione.
piantagione.
Va
Vacombinato
combinatooocon
conililsimbolo
simbolo401
401(terreno
(terrenoaperto)
aperto)ooilil403
403(terreno
(terrenoaperto
apertogrezzo).
grezzo).
Può
Puòessere
esserecombinato
combinatocon
conililsimbolo
simbolo407
407(vegetazione,
(vegetazione,corsa
corsalenta,
lenta,buona
buonavisibilità)
visibilità)
oo ilil 409
409 (vegetazione,
(vegetazione, corsa
corsa impossibile,
impossibile, buona
buona visibilità)
visibilità) per
per evidenziarne
evidenziarne lala minore
minore
percorribilità.
percorribilità. Area
Areaminima:
minima:22mm
mmxx22mm
mm(30
(30m
mxx30
30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:verde
verde(25%),
(25%),giallo
giallooogiallo
giallo50%.
50%.

0,18
0,18

419
419Oggetto
Oggettovegetale
vegetaleevidente
evidente
Esempio
Esempiodidiutilizzo:
utilizzo:Radice
Radicecon
conun'altezza
un'altezzaminima
minimadidi2m.
2m.
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
Nel
Nelterreno:
terreno:13,5
13,5m
mxx13,5
13,5m.
m.
Colore:
Colore:verde.
verde.
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3.5
3.5 Opere
Opere dell’uomo
dell’uomo
La
La rete
rete viaria
viaria offre
offre informazioni
informazioni fondamentali
fondamentali per
per ilil corridore,
corridore, ee lala classificazione
classificazione deve
deve essere
essere chiaramente
chiaramente
riconoscibile
riconoscibile sulla
sulla carta.
carta. Particolarmente
Particolarmente importante
importante per
per ilil concorrente
concorrente èè lala classificazione
classificazione dei
dei sentieri
sentieri minori.
minori.
Non
Nonbasta
bastatener
tenerconto
contosolo
solodella
dellalarghezza
larghezzadel
delsentiero,
sentiero,ma
madidiquanto
quantoesso
essosia
siaevidente
evidenteper
perl'atleta.
l'atleta.
Diverse
Diverse opere
opere dell'uomo,
dell'uomo, quali
quali recinti,
recinti, muri,
muri, edifici
edifici ed
ed aree
aree private,
private, sono
sono d'ostacolo
d'ostacolo all'avanzamento
all'avanzamento del
del
concorrente,
concorrente,eedevono
devonoessere
esserefacilmente
facilmentericonoscibili
riconoscibilicome
cometali
talisulla
sullacarta.
carta.
Anche
Anchelelealtre
altreopere
operedell'uomo
dell'uomosono
sonoimportanti
importantisia
siaper
perlalalettura
letturadella
dellacarta
cartache
chequali
qualipossibili
possibilipunti
puntididicontrollo.
controllo.
0,14
0,14
50%
50%
min.
min.

min.0,3
0,3
min.
0,14
0,14
50%
50%

0,35
0,35

0,25
0,25

0,35
0,35

3,0
3,0

min.
min.
0,25
0,25
2,0
2,0

0,25
0,25

min.
min.

0,25
0,25
1,0
1,0
min.
min.

0,18
0,18

501
501Area
Areapavimentata
pavimentata
Un'area
Un'area didi pavimentazione
pavimentazione compatta,
compatta, quale
quale asfalto,
asfalto, ghiaia
ghiaia compatta,
compatta, cemento
cemento oo
simile.
simile. Dove
Dove lele aree
aree pavimentate
pavimentate abbiano
abbiano un
un margine
margine evidente
evidente sul
sul terreno,
terreno, andrebandrebbero
berodelimitate
delimitate(contornate)
(contornate)con
conuna
unafine
finelinea
lineanera.
nera.
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(1
(1m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:marrone
marrone50%,
50%,nero.
nero.
502
502Strada
Stradaprincipale
principale
La
La larghezza
larghezza andrebbe
andrebbe disegnata
disegnata inin scala,
scala, purché
purché non
non inferiore
inferiore alla
alla larghezza
larghezza
minima
minima(0,3
(0,3++22xx0,14
0,14mm
mm––8,7
8,7m
msul
sulterreno).
terreno).
Le
Le linee
linee didi margine
margine esterno
esterno possono
possono essere
essere sostituite
sostituite con
con altri
altri simboli
simboli lineari
lineari neri,
neri,
quali
quali 516
516 oo 518
518 (recinzioni),
(recinzioni), 513
513 oo 515
515 (muri),
(muri), qualora
qualora questi
questi siano
siano così
così vicini
vicini alla
alla
strada
stradada
danon
nonpoter
poteressere
esserepraticamente
praticamentedisegnati
disegnaticome
comesimboli
simboliaasè.
sè.
Lo
Lospazio
spaziotra
tralelelinee
lineenere
nereva
variempito
riempitoininmarrone
marrone(50%).
(50%).
Una
Unastrada
stradaooautostrada
autostradacon
condue
duecarreggiate
carreggiatesisipuò
puòrappresentare
rappresentarecon
condue
duesimboli
simbolididi
strada
stradalarga
largaadiacenti,
adiacenti,separati
separatida
dauna
unasola
solalinea
lineadidibordo.
bordo.
Colore:
Colore:marrone
marrone50%,
50%,nero.
nero.
503
503Strada
Strada
Una
Unastrada
stradacurata,
curata,larga
largameno
menodidi55m
mpercorribile
percorribileda
daveicoli
veicolimotorizzati
motorizzatiininqualunque
qualunque
condizione
condizionemeteorologica.
meteorologica.
Colore:
Colore:nero.
nero.
504
504Carrareccia
Carrareccia
Un
Unsentiero
sentierofacilmente
facilmentecorribile,
corribile,ciclabile
ciclabileooun
unvecchio
vecchiosentiero
sentierocarrozzabile.
carrozzabile.
Agli
Agliincroci
incrocievidenti
evidentiiitratteggi
tratteggidei
deisimboli
simbolisono
sonouniti.
uniti.Agli
Agliincroci
incrocinon
nonevidenti
evidentiiitratteggi
tratteggi
dei
deisimboli
simbolisono
sonointerrotti.
interrotti.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duetratteggi
tratteggi(6,25
(6,25mm
mm––94
94m
msul
sulterreno)
terreno)
Colore:
Colore:nero.
nero.
505
505Sentiero
Sentiero
Un
Unsentiero
sentierofacilmente
facilmentecorribile,
corribile,ciclabile
ciclabileooun
unvecchio
vecchiosentiero
sentierocarrozzabile.
carrozzabile.
Agli
Agliincroci
incrocievidenti
evidentiiitratteggi
tratteggidei
deisimboli
simbolisono
sonouniti.
uniti.Agli
Agliincroci
incrocinon
nonevidenti
evidentiiitratteggi
tratteggi
dei
deisimboli
simbolisono
sonointerrotti.
interrotti.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duetratteggi
tratteggi(4,25
(4,25mm
mm––64
64m
msul
sulterreno)
terreno)
Colore:
Colore:nero.
nero.
506
506Piccolo
Piccolosentiero
sentiero
Un
Un sentiero
sentiero piccolo
piccolo corribile
corribile oo una
una traccia
traccia (temporanea)
(temporanea) per
per l'estrazione
l'estrazione forestale,
forestale,
percorribile
percorribileaavelocità
velocitàdidigara.
gara.
Agli
Agliincroci
incrocievidenti
evidentiiitratteggi
tratteggidei
deisimboli
simbolisono
sonouniti.
uniti.Agli
Agliincroci
incrocinon
nonevidenti
evidentiiitratteggi
tratteggi
del
delsimbolo
simbolosono
sonointerrotti.
interrotti.
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duetratteggi
tratteggi(2,25
(2,25mm
mm––34
34m
msul
sulterreno).
terreno).
Lunghezza
Colore:nero.
nero.
Colore:
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27
15
27
15

0,8
0,8
1,0
1,0

0,25
0,25

0,18
0,18

min.
min.

0,25
0,25

2,0
2,0

0,14
0,14

0,45
0,45

min.
min.

1,0
0,1
0,1 1,0

0,35
0,35(CC)
(CC)

1,5
1,5

min.
min.

0,14
0,14

0,3
0,3(ME)
(ME)

0,14
0,14
min.
min.

0.3
0.3(ME)
(ME) 0.2
0.2
0.14
0.14
0.8
0.8xx0.8
0.8(ME)
(ME)

0.18
0.18

min.
min.
0.4
0.4

28
28

508
508Stretta
Strettapista
pistaootraccia
traccialineare
linearesul
sulterreno
terreno
Una
Una pista
pista forestale
forestale oo una
una traccia
traccia evidente
evidente sul
sul terreno
terreno (pista
(pista d'estrazione,
d'estrazione, traccia
traccia didi
sabbia,
sabbia,pista
pistada
dasci),
sci),non
nonpercorsa
percorsada
daun
unsentiero
sentieroevidente.
evidente.
La
Ladefinizione
definizioneesatta
esattadel
delsimbolo
simbolodeve
deveessere
esseredata
datasulla
sullacarta.
carta.
La
Lapercorribilità
percorribilitàsisievidenzia
evidenziacon
conuna
unalinea
lineagialla,
gialla,verde
verdeoobianca,
bianca,appena
appenapiù
piùspessa,
spessa,
quale
qualesfondo:
sfondo:
Senza
Senzabordo:
bordo:percorribilità
percorribilitàuguale
ugualealalterreno
terrenocircostante.
circostante.
Giallo
Giallo100%:
100%:corsa
corsaagevolata.
agevolata.
Bianco
Bianconel
nelverde:
verde:percorribilità
percorribilitànormale.
normale.
Verde
Verde20%
20%30%
30%::corsa
corsalenta.
lenta.
Verde
Verde50%
50%60%
60%::corsa
corsaimpossibile.
impossibile.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:due
duetratteggi
tratteggi(4,25
(4,25mm
mm––64
64m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero
nero++bianco/verde/giallo.
bianco/verde/giallo.
509
509Ferrovia
Ferrovia
Una
Unaferrovia
ferroviaooaltre
altrelinee
lineecon
conbinari.
binari.
Se
Se èè vietato
vietato correre
correre lungo
lungo lala ferrovia,
ferrovia, questo
questo simbolo
simbolo deve
deve essere
essere combinato
combinato con
con ilil
simbolo
simbolo 711
711 (percorso
(percorso vietato
vietato alal transito).
transito). Se
Se èè vietato
vietato attraversare
attraversare lala ferrovia,
ferrovia, lala sisi
deve
devecombinare
combinarecon
conililsimbolo
simbolo520
520(area
(areavietata)
vietata)oo709
709(area
(areavietata).
vietata).
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):due
duetratteggi
tratteggi(4
(4mm
mm––60
60m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).
510
510Linea
Lineaelettrica,
elettrica,funivia
funiviaooskilift
skilift
Linea
Linea elettrica,
elettrica, funivia
funivia oo skilift.
skilift. La
La barretta
barretta indica
indica lala posizione
posizione esatta
esatta dei
dei piloni.
piloni. La
La
linea
lineapuò
puòessere
essereinterrotta
interrottaper
permigliorare
migliorarelalaleggibilità.
leggibilità.
Se
Se una
una sezione
sezione didi una
una linea
linea dell’alta
dell’alta tensione,
tensione, funivia
funivia oo skilift
skilift segue
segue una
una strada
strada oo un
un
sentiero
sentiero (e
(e non
non offre
offre informazioni
informazioni ulteriori
ulteriori per
per lala navigazione)
navigazione) andrebbe
andrebbe omessa.
omessa.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):55mm
mm(75
(75m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.

511
511Elettrodotto
Elettrodottod’alta
d’altatensione
tensione
Le
Le
linee
linee
ad
ad
alta
alta
tensione
tensione
maggiori
maggiori andrebbero
andrebbero disegnate
disegnate con
con una
una linea
linea doppia.
doppia. Se
Se
min.
min.
maggioredel
delminimo
minimoammissibile,
ammissibile,lolospazio
spaziotra
tralelelinee
lineepuò
puòindicare
indicarel’ampiezza
l’ampiezzadella
della
0.4
0.4(CC)
(CC) maggiore
linea
lineaad
adalta
altatensione.
tensione.
0.2
0.2 Le
Lelinee
lineesisipossono
possonointerrompere
interrompereper
permigliorare
migliorarelalaleggibilità.
leggibilità.
Piloni
Piloni molto
molto grandi
grandi vanno
vanno disegnati
disegnati in
in scala
scala con
con ilil simbolo
simbolo 521
521 (edificio)
(edificio)
oo524
524(torre
(torrealta).
alta).
Colore:
Colore:nero.
nero.

60°
60° 0.4
0.4(ME
(ME

0.25
0.25

507
507Piccolo
Piccolosentiero
sentieroindistinto
indistinto
Sentiero
Sentiero oo pista
pista d'estrazione
d'estrazione forestale
forestale corribile
corribile ma
ma indistinto
indistinto oo poco
poco visibile
visibile sul
sul
terreno.
terreno. Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:due
duesezioni
sezionidididue
duetrattini
trattini(5,3
(5,3mm
mm––79,5
79,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.

0.5
0.5(ME)
(ME)

512
512Ponte
Ponte//galleria
galleria
Per
Perponti
pontieetunnel
tunnelsisiusano
usanosostanzialmente
sostanzialmentegli
glistessi
stessisimboli.
simboli.
Se
Seper
perun
untunnel,
tunnel,oosotto
sottoun
unponte,
ponte,non
nonsisipuò
puòpassare,
passare,esso
essodeve
deveessere
essereomesso.
omesso.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(della
(dellalinea
lineadidibase):
base):0,4
0,4mm
mm(6
(6m
msul
sulterreno).
terreno).
Piccoli
Piccoliponti
ponticonnessi
connessiad
adun
unsentiero
sentierosisisegnano
segnanocentrando
centrandoun
untrattino
trattinodel
delsentiero
sentierosul
sul
punto
puntodidiattraversamento.
attraversamento.
Strade
Strade ee sentieri
sentieri vanno
vanno interrotti
interrotti nei
nei guadi
guadi privi
privi didi ponte.
ponte. Un
Un piccolo
piccolo ponte
ponte pedonale
pedonale
senza
senzache
checiciarrivi
arriviun
unsentiero
sentierosisisegna
segnacon
conun
unsingolo
singolotratteggio.
tratteggio.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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0,8
0,8(ME)
(ME)
0,14
0,14
øø0,4
0,4

2,0
2,0(CC)
(CC)
min.
min.
2,0
2,0(CC)
(CC)
0,5
0,5

0,14
0,14

øø0,4
0,4
min.
min.

0,8
0,8(CC)
(CC)
3,0
3,0(CC)
(CC)

øø0,6
0,6

min.
min.

2,0
2,0(CC)
(CC)

60°
60°

0,4
0,4(ME
(ME

0,14
0,14

2,0
2,0(CC)
(CC)

0,4
0,4(ME)
(ME)

0,14
0,14

0,14
0,14

min.
min.

2,5
2,5 0,6
0,6(CC)
(CC)
0,4
0,4(ME)
(ME)
min.
min.

0,6
0,6(CC)
(CC)
0,18
0,18
1,0
1,0

0,14
0,14

514
514Muretto
Murettodiroccato
diroccato
Un
Unmuro
murodiroccato
diroccatooopoco
pocoevidente.
evidente.Altezza
Altezzaminima:
minima:0,5
0,5m.
m.
Lunghezza
Lunghezza minima:
minima: due
due tratteggi
tratteggi (3,65
(3,65 mm
mm –– 55
55 m
m sul
sul terreno).
terreno). Se
Se èè più
più corto,
corto, ilil
simbolo
simbolova
vaingrandito
ingranditoalla
allalunghezza
lunghezzaminima,
minima,ooconvertito
convertitonel
nelsimbolo
simbolo513
513(muretto).
(muretto).
Colore:
Colore:nero.
nero.

515
515Muro
Muronon
nonattraversabile
attraversabile
Un
Un
muro
muro
invalicabile,
invalicabile,
alto
altodidinorma
normapiù
piùdidi1,5
1,5m.
m.
0,25
0,25
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):33mm
mm(45
(45m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).

min.
min.

0,35
0,35

513
513Muretto
Muretto
Un
Unevidente
evidentemuro
murodidipietra
pietraoocemento,
cemento,legno
legnoooaltri
altrimateriali.
materiali.Altezza
Altezzaminima:
minima:11m.
m.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):2,0
2,0mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.

0,.25
0,.25

516
516Recinzione
Recinzione
Se
Seililrecinto
recintoforma
formaun’area
un’areachiusa,
chiusa,iitrattini
trattiniandrebbero
andrebberorivolti
rivoltiall’interno.
all’interno.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):1,5
1,5mm
mm(22,5
(22,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
517
517Recinzione
Recinzionein
inrovina
rovina
Un
Un recinto
recinto diroccato
diroccato oo poco
poco evidente.
evidente. Se
Se ilil recinto
recinto forma
forma un’area
un’area chiusa,
chiusa, ii trattini
trattini
andrebbero
andrebberorivolti
rivoltiverso
versol’interno.
l’interno.
Lunghezza
Lunghezza minima:
minima: due
due tratteggi
tratteggi (3,65
(3,65 mm
mm –– 55
55 m
m sul
sul terreno).
terreno). Se
Se èè più
più corto,
corto, ilil
simbolo
simbolova
vaesagerato
esageratoalla
allalunghezza
lunghezzaminima,
minima,ooconvertito
convertitonel
nelsimbolo
simbolo516
516(recinto).
(recinto).
Colore:
Colore:nero.
nero.
518
518Recinto
Recintonon
nonattraversabile
attraversabile
Un
Unrecinto
recintoinvalicabile,
invalicabile,alto
altodidinorma
normapiù
piùdidi1,5
1,5m.
m.
Se
Seililrecinto
recintoforma
formaun'area
un'areachiusa,
chiusa,iitrattini
trattiniandrebbero
andrebberorivolti
rivoltiverso
versol’interno.
l’interno.
Lunghezza
Lunghezzaminima
minima(isolato):
(isolato):22mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1).
2.4.1).
519
519Punto
Puntodi
dipassaggio
passaggio
Un
Un passaggio,
passaggio, inclusi
inclusi cancelli
cancelli ee scalette,
scalette, attraverso
attraverso oo sopra
sopra un
un muro,
muro, recinto
recinto oo altri
altri
oggetti
oggetti lineari.
lineari. Nel
Nel caso
caso didi barriere
barriere non
non attraversabili,
attraversabili, lala linea
linea che
che lele definisce
definisce va
va
interrotta
interrotta inin corrispondenza
corrispondenza del
del varco.
varco. Nel
Nel caso
caso ilil passaggio
passaggio comporti
comporti lolo scavalcascavalcamento
mentodidiuna
unabarriera
barrieraattraversabile,
attraversabile,questa
questanon
nonva
vainterrotta.
interrotta.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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29
15
29
15

YELLOW
YELLOW

GREEN
GREEN

100%
100%

50%
50%

0,18
0,18

alternative
alternativeBLACK
BLACK

0,25
0,25 (33%)
(33%)

0,35
0,35

0,75
0,75(CC)
(CC)
min.
min.

min.
min.
0,5
0,5xx0,5
0,5
0,2
0,2
65%
65%

0,1
0,1
20%
20%

0,25
0,25
0,5
0,5

min.
min.
0,16
0,8
0,8xx0,8
0,8(ME)
(ME) 0,16

0,16
0,16

1,0
1,0(ME)
(ME)
1,0
1,0(ME)
(ME)

30
30

521
521Edificio
Edificio
Di
Diun
unedificio
edificiosisidisegna
disegnalalaplanimetria,
planimetria,nei
neilimiti
limiticonsentiti
consentitidalla
dallascala.
scala.
In
Inambito
ambitourbano,
urbano,edifici
edificigrandi
grandipiù
piùdidi75
75m
mxx75
75m
mpossono
possonoessere
essererappresentati
rappresentaticon
con
un
unriempimento
riempimentogrigio
grigioscuro.
scuro.
Un
Unpassaggio
passaggioattraverso
attraversoun
unedificio
edificiodeve
deveavere
avereuna
unalarghezza
larghezzaminima
minimadidi0,3
0,3mm
mm(4,5
(4,5
m
msul
sulterreno).
terreno).Gli
Gliedifici
edificiininzone
zoneproibite
proibitevanno
vannogeneralizzati.
generalizzati.
Le
Le aree
aree completamente
completamente racchiuse
racchiuse da
da un
un edificio
edificio non
non devono
devono essere
essere cartografate
cartografate
(vanno
(vannodisegnate
disegnatecome
comeparte
partedell’edificio).
dell’edificio).
IIpassaggi
passaggipercorribili
percorribilitra
traedifici
edificiadiacenti
adiacentie/o
e/otra
traedifici
edificied
edaltri
altrielementi
elementiinaccessibili,
inaccessibili,
devono
devonoessere
esserelarghi
larghialmeno
almeno0,25
0,25mm.
mm.
Area
Areaminima:
minima:0,5
0,5mm
mmxx0,5
0,5mm
mm(7,5
(7,5m
mxx7,5
7,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero
nero(o
(onero
nero65%,
65%,nero).
nero).
522
522Tettoia
Tettoia
Un’area
Un’areacoperta
copertaaccessibile
accessibileeepercorribile.
percorribile.
Area
Area minima
minima (isolata):
(isolata): 0,6
0,6 mm
mm xx 0,6
0,6 mm
mm (9
(9 m
m xx 99 m
m sul
sul terreno).
terreno). Larghezza
Larghezza minima
minima
(interna):
(interna):0,3
0,3mm
mm(4,5
(4,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero
nero20%,
20%,nero.
nero.
523
523Rudere
Rudere
La
La planimetria
planimetria didi un
un rudere
rudere sisi disegna
disegna inin scala,
scala, nel
nel rispetto
rispetto della
della dimensione
dimensione minima
minima
specificata.
specificata. Ruderi
Ruderimolto
moltopiccoli
piccolisisisegnano
segnanocon
conlinea
lineacontinua.
continua.
Area
Areaminima
minima(misure
(misureesterne):
esterne):0,8
0,8mm
mmxx0,8
0,8mm
mm(12
(12m
mxx12
12m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
524
524Torre
Torrealta,
alta,traliccio
traliccio
Una
Unatorre
torrealta
altaoogrande
grandetraliccio.
traliccio.Se
Senel
nelbosco,
bosco,per
peressere
esseredisegnato
disegnatodeve
deveemergere
emergere
visibilmente
visibilmente sopra
sopra lala copertura
copertura forestale
forestale circostante,
circostante, altrimenti
altrimenti sisi disegna
disegna come
come una
una
piccola
piccolatorre
torre(525).
(525).
IlIlsimbolo
simboloèèorientato
orientatoaanord.
nord.
21
21 m
m xx 21
21 m
m sul
sul terreno.
terreno. Torri
Torri ancora
ancora più
più grandi
grandi devono
devono essere
essere rappresentate
rappresentate con
con ilil
simbolo
simbolo521
521(edificio).
(edificio).
Colore:
Colore:nero.
nero.

0,3
0,3
øø0,8
0,8

520
520Area
Areainterdetta
interdettaall'accesso
all'accesso
Un’area
Un’area vietata
vietata èè una
una situazione
situazione quale
quale una
una casa
casa privata,
privata, un
un giardino,
giardino, una
una fabbrica
fabbrica oo
altra
altra area
area industriale.
industriale.All'interno
All'interno didi un'area
un'area vietata
vietata vanno
vanno evidenziate
evidenziate solo
solo lele curve
curve didi
livello
livello ed
ed ii dettagli
dettagli più
più evidenti,
evidenti, quali
quali ferrovie
ferrovie oo edifici
edifici maggiori.
maggiori. Dove
Dove èè importante
importante
rappresentare
rappresentarecomunque
comunqueililterreno
terrenoinindettaglio
dettaglio(come
(comeininuna
unaparte
partedidibosco
boscovietata
vietataalal
transito)
transito)sisipossono
possonousare
usarelinee
lineenere
nereverticali
verticalisovrapposte
sovrappostealaldisegno.
disegno.
L'area
L'areava
vainterrotta
interrottadove
dovevenga
vengaattraversata
attraversatada
daun
unsentiero.
sentiero.
Le
Learee
areevietate
vietatedovrebbero
dovrebberoessere
esserecircondate
circondatecon
conlalalinea
lineadidicontorno
contornonera,
nera,ooun
unaltro
altro
simbolo
simbolo lineare
lineare nero
nero (es.
(es. recinto).
recinto). IlIl simbolo
simbolo didi sovrastampa
sovrastampa 709
709 può
può essere
essere usato
usato
per
peraree
areetemporaneamente
temporaneamentevietate.
vietate.IlIlsimbolo
simboloaalinee
lineenere
nereèèorientato
orientatoaanord.
nord.
ÈÈvietato
vietatoalalconcorrente
concorrentel'accesso
l'accessoad
adun'area
un'areavietata.
vietata.
Area
Areaminima:
minima:11mm
mmxx11mm
mm(15
(15m
mxx15
15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:giallo
giallo++verde
verde50%,
50%,oonero
nero(33%).
(33%).

0,16
0,16

525
525Piccola
Piccolatorre
torre
Un'evidente
Un'evidentepiccola
piccolatorre,
torre,piattaforma
piattaformaoosedile.
sedile.
La
Laposizione
posizioneesatta
esattaèènel
nelcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo,
simbolo,che
cheva
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
15
15m
mxx15
15m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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0,8
0,8(ME)
(ME)

0,16
0,16
øø0,14
0,14

0,9
0,9(ME)
(ME)
60°
60°
0,9
0,9(ME)
(ME)

0,16
0,16

0,4
0,4(ME)
(ME)
2,0
2,0(CC)
(CC)

0,14
0,14

0,6
0,6(CC)
(CC)

2,0
2,0(CC)
(CC)

0,14
0,14

45°
45°

0,4
0,4(ME)
(ME)
0,25
0,25

45°
45°

0,8
0,8(ME)
(ME)

0,16
0,16

0,8
0,8(ME)
(ME)
0,8
0,8(ME)
(ME)

0,16
0,16

526
526Cippo
Cippo
Un
Un ometto
ometto didi pietra,
pietra, una
una stele
stele commemorativa,
commemorativa, un
un cippo
cippo didi confine,
confine, un
un punto
punto
trigonometrico
trigonometricoevidente
evidenteoocroce
croceda
dacimitero
cimitero..
Altezza
Altezzaminima:
minima:0,5
0,5m.
m.
12
12m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
527
527Mangiatoia
Mangiatoia
Una
Unamangiatoia
mangiatoiaaasè
sèoocostruita
costruitasu
suun
unalbero.
albero.La
Laposizione
posizioneèènel
nelcentro
centrodidigravità
gravitàdel
del
simbolo,
simbolo,che
cheva
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
13,5
13,5m
mxx13,5
13,5m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
528
528Oggetto
Oggettolineare
lineareevidente
evidente
Un
Unevidente
evidenteoggetto
oggettolineare
lineareartificiale,
artificiale,quale
qualeuna
unacondotta
condottascavalcabile
scavalcabile(gas,
(gas,acqua,
acqua,
petrolio,
petrolio,ecc.)
ecc.)oouna
unapista
pistadidibob/skeleton,
bob/skeleton,purché
purchében
benvisibile
visibilesul
sulterreno.
terreno.
La
Ladefinizione
definizioneesatta
esattadel
delsimbolo
simbolodeve
deveessere
esseredata
datasulla
sullacarta.
carta.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:1,5
1,5mm
mm(22,5
(22,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
529
529Evidente
Evidenteoggetto
oggettolineare
linearenon
nonattraversabile
attraversabile
Un
Unoggetto
oggettolineare
lineareartificiale
artificialeinvalicabile,
invalicabile,quale
qualeesempio
esempiouna
unacondotta
condottagrande
grandeed
edalta
alta
(gas,
(gas,acqua,
acqua,petrolio,
petrolio,ecc
ecc))oouna
unapista
pistadidibob/skeleton.
bob/skeleton.
La
Ladefinizione
definizioneesatta
esattadel
delsimbolo
simbolodeve
deveessere
esseredata
datasulla
sullacarta.
carta.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:22mm
mm(30
(30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:nero.
nero.
Gli
Gli oggetti
oggetti marcati
marcati come
come non
non attraversabili
attraversabili valgono
valgono come
come zone
zone vietate
vietate (vedere
(vedere
capitolo
capitolo2.4.1)
2.4.1)
530
530Evidente
Evidenteoggetto
oggettoartificiale
artificiale––cerchio
cerchio
La
Laposizione
posizioneèènel
nelcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo.
simbolo.
12
12m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
531
531Evidente
Evidenteoggetto
oggettoartificiale
artificiale––xx
La
Laposizione
posizioneèènel
nelcentro
centrodidigravità
gravitàdel
delsimbolo,
simbolo,che
cheva
vaorientato
orientatoaanord.
nord.
12
12m
mxx12
12m
msul
sulterreno.
terreno.
Colore:
Colore:nero.
nero.
532
532 Poligono
Poligono di
di tiro
tiro
Un
Un poligono
poligono didi tiro
tiro viene
viene indicato
indicato sulla
sulla carta
carta finale
finale con
con un
un simbolo
simbolo speciale
speciale inin modo
modo
che
chevenga
vengaprestata
prestataattenzione
attenzionenelle
nellevicinanze.
vicinanze.
Sulla
Sullacarta
cartadidigara
garalalafreccia
frecciadeve
deveessere
esseresostituita
sostituitacon
conililsimbolo
simbolo709
709(Area
(Areavietata)
vietata)oo
semplicemente
semplicementetolta
toltase
senon
nonvivièèpericolo
pericolodidispari.
spari.
Gli
Gliedifici
edificieeiibersagli
bersaglididitiro
tirosono
sonomarcati
marcatiseparatamente.
separatamente.
Colori:
Colori:Viola
Viola50%,
50%,Nero.
Nero.
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31
15
31
15

3.6
3.6 Simboli
Simboli tecnici
tecnici

0,1
0,1

min.
min.
44mm
mm

øø0,3
0,3

0,1
0,1

1,5
219
219 1,5

451
451

32
32

0,18
0,18

601
601Linee
Lineedel
delnord
nordmagnetico
magnetico
Le
Le linee
linee del
del nord
nord sono
sono linee
linee poste
poste sulla
sulla carta
carta inin direzione
direzione del
del nord
nord magnetico,
magnetico,
parallele
paralleleaiailati
latidel
delfoglio.
foglio.Vanno
Vannodistanziate
distanziatetra
traloro
lorodidi20
20mm
mmpari
pariaa300
300m
mdididistanza
distanza
sul
sul terreno
terreno alla
alla scala
scala 1:15.000.
1:15.000. Se
Se lala carta
carta èè ingrandita
ingrandita ad
ad 1:10.000
1:10.000 lala spaziatura
spaziatura
delle
dellelinee
lineesarà
saràdidi30
30mm
mmsulla
sullacarta.
carta.
Le
Le linee
linee del
del nord
nord devono
devono essere
essere interrotte
interrotte per
per migliorare
migliorare lala leggibilità
leggibilità della
della carta,
carta,
quando
quandopotrebbero
potrebberonascondere
nascondereooconfondere
confonderealtri
altridettagli
dettaglioopiccoli
piccolioggetti.
oggetti.In
Interritori
territori
molto
moltopoveri
poverididioggetti
oggettid'acqua
d'acquaèèpossibile
possibileutilizzare
utilizzarelinee
lineedel
delnord
nordazzurre.
azzurre.
Colore:
Colore:nero
neroooazzurro.
azzurro.
602
602Crocino
Crocinodi
diregistro
registro
All’interno
All’interno della
della cornice
cornice della
della carta
carta vanno
vanno posti
posti almeno
almeno tre
tre crocini
crocini didi registro,
registro, inin
posizione
posizione non
non simmetrica.
simmetrica. Ciò
Ciò permette
permette pure
pure didi verificare
verificare ilil registro
registro didi tutti
tutti ii colori
colori
della
dellacarta,
carta,quando
quandosisistampa
stampainintinte
tinteseparate.
separate.
Colore:
Colore:tutti
tuttiiicolori
colorididistampa.
stampa.
603
603Punto
Puntoquotato
quotato
Aggiungere
Aggiungerealcuni
alcunivalori
valorididiquota
quotaèèutile
utileper
perindicare
indicareininmodo
modogrossolano
grossolanoleledifferenze
differenze
didiquota.
quota.La
Laquota
quotaèèarrotondata
arrotondataalalsingolo
singolometro.
metro.
La
Laquota
quotadidiuno
unospecchio
specchiod'acqua
d'acquasisiindica
indicasenza
senzaililpunto.
punto.
IIvalori
valorididiquota
quotadevono
devonoessere
essereinseriti
inseritisolo
solodove
dovenon
noninterferiscano
interferiscanocon
conaltri
altrisimboli.
simboli.
Font:
Font:sans-serif,
sans-serif,1.5
1.5mm,
mm,non
noniningrassetto
grassettoné
néinincorsivo.
corsivo.
Colore:
Colore:nero.
nero.
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3.7
3.7 Simboli
Simboli di
di sovrastampa
sovrastampa Nota:
Nota: dimensioni
dimensioni dei
dei simboli
simboli inin mm
mm alla
alla scala
scala didi stampa
stampa

1:15
1:15 000.
000. In
In questa
questa sezione
sezione anche
anche la
la grafica
grafica èè 1:15
1:15 000.
000.

Le
Le dimensioni
dimensioni per
per ii simboli
simboli didi sovrastampa
sovrastampa sono
sono date
date per
per lala scala
scala 1:15.000.
1:15.000. Per
Per carte
carte inin scala
scala più
più grande
grande ii
simboli
simbolidevono
devonoessere
essereingranditi
ingranditiininproporzione
proporzione(al
(al150%
150%per
per1:10.000,
1:10.000,alal300%
300%per
per1:5.000).
1:5.000).
Tutti
Tutti ii simboli
simboli didi sovrastampa
sovrastampa devono
devono essere
essere stampati
stampati sopra
sopra alal contenuto
contenuto della
della carta
carta (in
(in trasparenza).
trasparenza). Non
Non
devono
devonomai
maimascherare
mascherarealtri
altridettagli
dettaglidella
dellacarta.
carta.
66,0,0

2,5
2,5

0,35
0,35

0,6
0,6

1
1

0,35
0,35

øø5,0
5,0(CC)
(CC)

øø4,0
4,0(CC)
(CC)
øø6,0
6,0(CC)
(CC)

2,0
2,0

0,5
0,5

min.
min.

703
703Punto
Puntodi
dicontrollo
controllo
Per
Per oggetti
oggetti puntiformi
puntiformi ilil centro
centro del
del cerchio
cerchio deve
deve essere
essere ilil centro
centro del
del simbolo.
simbolo. Per
Per
oggetti
oggetti lineari
lineari ee d’area
d’area ilil centro
centro del
del cerchio
cerchio mostra
mostra lala posizione
posizione precisa
precisa del
del punto
punto didi
controllo.
controllo.IIpunti
puntididicontrollo
controllodevono
devonoessere
essereposti
postisolo
soloininpunti
puntichiaramente
chiaramenteidentificaidentificabili
bili sulla
sulla carta.
carta. Qualora
Qualora possano
possano coprire
coprire dettagli
dettagli importanti,
importanti, alcuni
alcuni tratti
tratti del
del cerchio
cerchio
andrebbero
andrebberointerrotti.
interrotti.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

705
705Linea
Lineadi
dicollegamento
collegamento
Quando
Quando ii punti
punti vanno
vanno raggiunti
raggiunti inin una
una sequenza
sequenza ordinata,
ordinata, questa
questa sisi evidenzia
evidenzia
collegando
collegando con
con segmenti
segmenti rettilinei
rettilinei lala partenza
partenza con
con ilil primo
primo punto
punto ee poi
poi ciascun
ciascun punto
punto
con
con quello
quello successivo.
successivo. Qualora
Qualora possano
possano coprire
coprire dettagli
dettagli importanti,
importanti, lele linee
linee andrebandrebbero
berointerrotte.
interrotte.
La
Lalinea
lineadovrebbe
dovrebbespezzarsi
spezzarsiper
percollegarsi
collegarsiad
adeventuali
eventualipassaggi
passaggiobbligati.
obbligati.
La
La linea
linea andrebbe
andrebbe distanziata
distanziata leggermente
leggermente dal
dal cerchio
cerchio dei
dei punti,
punti, così
così da
da migliorare,
migliorare,
ininprossimità
prossimitàdel
delpunto,
punto,lalaleggibilità
leggibilitàdei
deidettagli
dettaglisottostanti.
sottostanti.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

0,35
0,35

9

702
702Punto
Puntodi
diconsegna
consegnadella
dellacarta
carta
Se
Se lala partenza
partenza va
va raggiunta
raggiunta lungo
lungo un
un percorso
percorso segnalato,
segnalato, questo
questo simbolo
simbolo indica
indica ilil
punto
puntodidiconsegna
consegnadella
dellacarta.
carta.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

704
704Numero
Numeroprogressivo
progressivo
IlIl numero
numero del
del punto
punto didi controllo
controllo va
va scritto
scritto vicino
vicino alal cerchio
cerchio inin posizione
posizione tale
tale da
da non
non
coprire
copriredettagli
dettagliimportanti.
importanti.IInumeri
numerivanno
vannoorientati
orientatiaanord.
nord.
Font:
Font:sans-serif,
sans-serif,4,0
4,0mm,
mm,non
noniningrassetto
grassettonè
nèinincorsivo.
corsivo.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

8

4,0
4,0

701
701Partenza
Partenza
IlIl luogo
luogo dove
dove inizia
inizia l'orientamento.
l'orientamento. IlIl centro
centro del
del triangolo
triangolo mostra
mostra lala posizione
posizione precisa
precisa
dove
doveinizia
iniziaililpercorso
percorsodidicorsa
corsad’orientamento.
d’orientamento.La
Lapartenza
partenzadeve
deveessere
essereposta
postasu
suun
un
punto
puntodella
dellacarta
cartaben
benidentificabile.
identificabile.IlIltriangolo
triangolopunta
puntanella
nelladirezione
direzionedel
delprimo
primopunto.
punto.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

0,35
0,35

706
706Arrivo
Arrivo
La
Lafine
finedel
delpercorso
percorsodidigara.
gara.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

0,35
0,35

707
707Percorso
Percorsosegnalato
segnalato
Un
Un percorso
percorso segnalato
segnalato èè una
una parte
parte del
del percorso.
percorso. ÈÈ obbligatorio
obbligatorio seguire
seguire ilil percorso
percorso
segnalato.
segnalato.Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:22tratteggi
tratteggi(4,5
(4,5mm
mm––67,5
67,5m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:magenta.
magenta.
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15
33
15

0,7
0,7
min.
min.

0,25
0,25

0,8
0,8(CC)
(CC)

0,5
0,5

3,0
3,0
min.
min.

709
709Area
Areaproibita
proibitaal
altransito
transito
Un’area
Un’areavietata.
vietata.Si
Sipuò
puòdisegnare
disegnareuna
unalinea
lineadidiperimetro,
perimetro,se
senon
nonc’è
c’èun
unlimite
limitenaturale:
naturale:
0,25
0,25 –– una
una linea
linea continua
continua indica
indica che
che ilil perimetro
perimetro èè interamente
interamente segnalato
segnalato sul
sul terreno
terreno
(con
(connastro,
nastro,fettucce,
fettucce,bandierine,
bandierine,ecc.),
ecc.),
(29%)
(29%)
––una
unalinea
lineatratteggiata
tratteggiataindica
indicache
chelalasegnalazione
segnalazioneèèdiscontinua,
discontinua,
45
45 ––nessuna
nessunalinea
lineaindica
indicache
chenon
nonvivisono
sonosegnalazioni
segnalazioninel
nelterreno.
terreno.
Al
Alconcorrente
concorrenteèèvietato
vietatol’accesso
l’accessoininun’area
un’areavietata.
vietata.
Area
Areaminima:
minima:22mm
mmxx22mm
mm(30
(30m
mxx30
30m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:magenta
magenta(29%).
(29%).

0,6
0,6(MI)
(MI)

0,35
0,35

3,0
3,0

4,0–6,0
4,0–6,0(CC)
(CC)

min.
min.

0,35
0,35

4,0
4,0
1,33
1,33

3,5
3,5(ME)
(ME)
3,5
3,5(ME)
(ME)

0,4
0,4

2,1
2,1(ME)
(ME)

34
34

710
710Punto
Puntodi
dipassaggio
passaggio
Un
Un varco
varco didi passaggio,
passaggio, ad
ad esempio
esempio attraverso
attraverso una
una parete
parete oo recinzione,
recinzione, attraversaattraversamento
mentodidiuna
unastrada
stradaooferrovia,
ferrovia,un
untunnel
tunnelooun
unattraversamento
attraversamentoconsentito
consentitoininun'area
un'area
vietata
vietata oo oltre
oltre un
un limite
limite invalicabile,
invalicabile, sisi disegna
disegna sulla
sulla carta
carta con
con due
due linee
linee curve
curve verso
verso
l’esterno.
l’esterno.Le
Lelinee
lineedevono
devonocorrispondere
corrisponderealla
allalunghezza
lunghezzadel
delpassaggio.
passaggio.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.
711
711Percorso
Percorsovietato
vietatoal
altransito
transito
Una
Unastrada,
strada,ooaltra
altralinea,
linea,che
chealalconcorrente
concorrenteèèvietato
vietatopercorrere.
percorrere.
Ai
Aiconcorrenti
concorrentièèconsentito
consentitoattraversare
attraversaredirettamente
direttamenteuna
unastrada
stradavietata,
vietata,ma
maèèvietato
vietato
correre
correrelungo
lungoessa.
essa.
Una
Unastrada
stradavietata
vietatanon
nondeve
deveessere
esserepercorsa.
percorsa.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:22simboli
simboli(6
(6mm
mm––90
90m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

3,0
3,0

4,0
4,0

708
708Limite
Limiteinvalicabile
invalicabile
Un
Unlimite
limiteche
chenon
nonèèconsentito
consentitoattraversare.
attraversare.
Al
Alconcorrente
concorrenteèèvietato
vietatoattraversare
attraversareun
unlimite
limiteinvalicabile.
invalicabile.
Lunghezza
Lunghezzaminima:
minima:11mm
mm(15
(15m
msul
sulterreno).
terreno).
Colore:
Colore:magenta.
magenta.

712
712Punto
Puntodi
diprimo
primosoccorso
soccorso
L’ubicazione
L’ubicazionedidiun
unposto
postodidisoccorso.
soccorso.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.
713
713Punto
Puntodi
diristoro
ristoro
L’ubicazione
L’ubicazionedidiun
unposto
postodidiristoro,
ristoro,qualora
qualoranon
noncoincida
coincidacon
conun
unpunto
puntodidicontrollo.
controllo.
Colore:
Colore:magenta.
magenta.
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3.8
3.8 Definizione
Definizione grafica
grafica precisa
precisa dei
dei simboli
simboli
Nota:
Nota: le
le dimensioni
dimensioni sono
sono specificate
specificate in
in mm.
mm.
Per
Per chiarezza,
chiarezza, tutti
tutti ii disegni
disegni sono
sono ingranditi
ingranditi (10x).
(10x). Se
Se necessario,
necessario, ilil centro
centro didi gravità
gravità èè indicato
indicato con
con una
una ((xx))

104
104

0,18
0,18(0,25)
(0,25)

107
107

111
111

0,40
0,40
0,14
0,14

0,75
0,75

0,50
0,50

0,75
0,75

0,40
0,40
0,12
0,12

0,50
0,50

311
311

0,50
0,50

312
312

313
313
0,9
0,9

516
516
0,14
0,14

419
419
0,9
0,9

0,16
0,16

0,9
0,9

0,9
0,9

0,25
0,25

60°
60°

2,0
2,0

60°
60°

2,5
2,5

0,40
0,40

0,4
0,4

0,6
0,6

0,14
0,14

0.14
0.14

529
529

0,16
0,16

1,1
1,1

526
526
0,8
0,8

1,0
1,0

1,4
1,4

530
530
0,16
0,16

0,16
60°
60° 0,16
0,9
0,9

1,879
1,879
0,5
0,5

527
527
0,354
0,354

3,5
3,5

0,4
0,4

0,16
0,16
0,16 0,16
0,14
0,14
1,0
1,0

0.308
0.308

0,9
0,9

2,0
2,0

0,6
0,6

525
525
1.4
1.4

0,14
0,14

3,5
3,5

524
524
øø0,8
0,8

528
528

2,0
2,0

0,14
0,14

0,4
0,4

45°
45°

0,18
0,18

713
713

45°
45°

0,25
0,25

0,6
0,6
0,8
0,8

417
417

518
518

0,14
0,14

0,8
0,8 0,5
0,5
0,8
0,8

72°
72°
0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

208
208

0,18
0,18

0,216
0,216

0,18
0,18

0,8
0,8
0,489
0,489
0,7
0,7

0,18
0,18
0,9
0,9

0,9
0,9

207
207

0,8
0,8

0,9
0,9

0,18
0,18

0,7
0,7

203
203

0,2
0,2

0,9
0,9

0,498
0,498

0,16
0,16

0,40
0,40

0,40
0,40

0,8
0,8

0,197
0,197

202
202

0,35
0,35
0,12
0,12

0,18
0,18

0,8
0,8

201
201

115
115

112,
112, 303
303

0,18
0,18

531
531
0,8
0,8

2,1
2,1

0,8
0,8
0,16
0,16

0,8
0,8
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35
15
35
15

