Istruzioni per la realizzazione di carte scolastiche
Nuova edizione rielaborata, novembre 2013
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1.

Preparazione per il rilievo

1.1

Stabilire area e perimetro

Il primo passo da compiere è definire i limiti in tutte le direzioni. Sono da tenere presenti i seguenti punti:
- La carta finita dovrebbe avere una scala “intera“, cioè 1:500, 1:1000, 1:1500 oppure 1:2000.
- La carta dovrebbe essere stampata su un foglio A4, se non fosse possibile, si deve ridurre il perimetro o
adattare la scala!
- E’ da tenere conto che la stampante non riesce a stampare fino al margine del foglio.
- Usare il formato A3 solo in casi eccezionali.
- Lasciare abbastanza spazio per la leggenda, il nome della carta e la scala, il rilevatore, dove si può
richiederla, i loghi degli sponsor, etc.
- Definire l’area con limiti ben riconoscibili: recinto, strada, ruscello, etc.
- Sono da tralasciare in ogni caso strade pericolose o aree non accessibili.
Esempio: carta finita con confini ben definiti

1.2

Procurarsi le basi per la carta

L’ideale è utilizzare come base un piano catastale, dei piani corografici o delle planimetrie, che si possono
richiedere dal geometra della vostra zona, all’Ufficio per la geoinformazione o all’ Ufficio bonifiche e catasto
(cantone o città più grandi). A partire dal luglio 2008 vige una nuova legge, che ha delegato ai cantoni la
gestione dei dati geomatici. La gestione del GIS (GeoInformationSystem), le direttive per l’ottenimento dei dati
e i prezzi sono perciò differenti da cantone a cantone. In molti luoghi i piani sono visibili su internet e
acquistabili tramite Geoshop, a volte sono gratuiti. Esempio: canton Basilea campagna: www.geo.bl.ch oppure
www.gisgemeinde.ch, canton Zurigo: www.gis.zh.ch, canton Ticino: http://webmap.tigeo.ch/.
Molti comuni hanno dei piani nei loro uffici tecnici e chiedendoli loro, si possono pure informare dell’intenzione
di realizzare una carta. Per terreni particolari (parchi, giardini botanici) ci sono spesso piani speciali con
dettagli supplementari e curve di livello con un’equidistanza molto piccola. Chiedere il permesso e informare
della propria intenzione ai proprietari o gestori è sempre molto utile.
Sui piani dei registri fondiari ci sono i confini delle singole parcelle con i rispettivi termini, edifici, limiti di
coltivazioni, bordi di bosco, ma mancano le curve di livello. Sui piani corografici di solito ci sono le curve di
livello. Vale la pena prima di iniziare il lavoro, di mettere assieme tutti i tipi di piani esistenti.
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Esempio: Piano catastale / piano corografico

1.3

Preparazione delle basi per il lavoro sul terreno

L’ideale è utilizzare una scala che si può facilmente trasformare (per es.: 1:1000  1 m = 1 passo = 1mm
sulla carta).
La scala durante il rilievo non deve per forza corrispondere a quella della carta finita, ma usare la stessa scala
facilita il lavoro. Una scala più grande rispetto alla scala di stampa facilita il rilievo sul terreno, ma rende più
difficile la scansione (formato più grande, più parti). Con la maggior parte dei browser GIS si può scegliere la
scala prima del download.
Tutto il perimetro deve starci su un unico foglio A4.
I piani del registro fondiario e corografici hanno le croci o una rete di coordinate, che indicano il nord della
carta.
La declinazione dal nord della bussola non deve essere presa in considerazione alla nostra latitudine per
cartine così piccole .
Le croci delle coordinate si trovano purtroppo solo ogni 1000 m (ev. 500 m oppure 250 m). Se il rilievo viene
fatto con piani ingranditi, si usano spesso parti di piani, che superano il formato A4. E’ consigliabile di
ridisegnare questa rete finemente, per esempio ogni 100 m.
Questa rete di coordinate è molto utile più avanti per combinare i singoli pezzi di carta scansionati in OCAD.
Solo dopo aver disegnato questa fine rete di coordinate ogni 100 m, si può ingrandire a piacimento e ritagliare
i vari pezzi.
1.4

Mezzi ausiliari

Come base per il rilievo si può usare un cartone grosso o un supporto in materiale resistente o pavatex;
dev’essere un po‘ più grande di un A4. La carta base si ricopre con un foglio da disegno adesivo o un foglio
trasparente, che sarà o incollato o attaccato con graffette sul fondo scelto.
Fogli simili sono ottenibili dalla OL-Materialstelle (www.ol-materialstelle.ch) oppure in cartolerie con un
assortimento molto grande.
Si disegna con matite ben appuntite o colori. L’ideale sono matite da 0.5 mm con mine tipo matita e colorate,
mine resistenti all’acqua.
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2.

Rilievo (lavoro sul terreno)

2.1

Colori, simboli

Colori e simboli dovrebbero essere gli stessi che sulla carta terminata, in modo da rendere l’interpretazione del
disegno più facile.
Simboli di superficie
Per permettere di distinguere meglio gli impianti sportivi, i piazzali, i sentieri e le strade, si consiglia di usare
colori diversi ben riconoscibili, eventualmente di tratteggiarli. I colori per i diversi impianti attorno alle scuole
corrispondono ai loro colori reali (es. il rosso del tartanrosso). Gli edifici sono grigi scuri, le tettoie e i
passaggi sono grigi chiari o tratteggiati. Per le grandi superfici basta definire il perimetro con il colore
corrispondente.
I colori e i tratteggi sono da definire prima del rilievo, se non corrispondono ai simboli ufficiali, in modo da
evitare confusione durante il disegno.

Simboli semplici
Per la rappresentazione di oggetti come collinette, sassi, cestini, fontane, alberi, etc. si usano i simboli IOF
(simboli delle carte da C.O.). Per avere una certa omogeneità, si consiglia di usare per certi simboli speciali
la nuova leggenda allegata all’opuscoletto. (vedi anche data-base OCAD d’esempio su internet sotto
www.scool.ch/Schularealkarten)
Simboli lineari
Anche per la rappresentazione di linee si consiglia di usare, se possibile, i simboli conosciuti dalle carte da
C.O. . Sull’area scolastica si trovano soprattutto edifici perciò i singoli simboli sono da riportare all’esigenza
particolare. Una linea nera per esempio può rappresentare, secondo il suo spessore, il bordo di un piazzale
(sulla carta da C.O.: limite di vegetazione chiaro), un bordo di una strada con scalino (linea di delimitazione
di un lago), un muretto attraversabile (roccia attraversabile) o un muro non attraversabile (roccia non
attraversabile).
Considerata la superficie ridotta di un’area scolastica a volte è richiesto un adattamento della distanza tra i
simboli (per esempio con i recinti, muretti o terrapieni).
2.2 Procedimento
Conteggio dei passi
Su una carta di un’area scolastica il rapporto tra i singoli oggetti e la leggibilità è molto più importante che la
precisa posizione al millimetro. Basta perciò misurare con i passi.
Si può esercitare la lunghezza di un passo base di un metro con una distanza conosciuta (es. la pista di
atletica di 100 m).
Simboli semplici
Croci, anelli, punti, piccoli quadrati e rettangoli, etc. possono essere disegnati e posizionati correttamente
con l’aiuto dei passi e della bussola. Per posizionarli correttamente possono anche aiutare rientranze delle
pareti di un edificio. Gli oggetti, che sono più difficili da situare, sono posizionabili grazie a misure fatte da
più parti con una bussola.
 posizione conosciuta;
 posizionare l’ago della bussola verso l’oggetto;
 girare la carta fino a quando le linee del nord sulla carta sono parallele all’ago della bussola;
 marcare la direzione con una linea con una matita dalla posizione conosciuta all’oggetto;
 ripetere il tutto da almeno due altri punti spostati di ca. 60° a 90°;
 il punto di incontro delle righe a matita = posizione dell’oggetto;
 per controllare la posizione tracciare una riga da un 3.punto conosciuto;
 se tutte e tre le linee si incrociano allo stesso punto, significa che la posizione dell’oggetto è corretta!
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Simboli lineari
Per rilevare linee (sentieri bordi di piazzali, limiti di vegetazione, recinti, muri, etc) si disegnano partendo da
un punto conosciuto su una distanza misurata. Cambi di direzione si rilevano usando la bussola.
Curve di livello
Dove ci sono, prendere possibilmente le curve di livello dai piani dei registri fondiari.
Se ci sono solo piccoli rilievi (collinette, scarpate o terrapieni), possono essere rappresentati con i simboli
delle carte da C.O. .
Piccoli pendii, come si possono trovare vicino a palestre sotterranee, si rappresentano con curve di livello
con trattino di pendenza.
L’equidistanza non è importante, è più determinante il rapporto e una chiara rappresentazione di una forma
del terreno.
Se si ha l’equidistanza come base per il rilievo (equidistanza consigliata: secondo il terreno 2.5 m, 2 m
oppure 1 m) si possono usare le misure del corpo. (la misura di 1.70 m corrisponde a 3 volte la misura dai
piedi all’altezza degli occhi, cioè 5 m di equidistanza, oppure 1 volta dai piedi all’altezza degli occhi più 1
volta dai piedi alla vita corrispondono a 2.5 m)
Disegnare delle curve di livello:
 Mi posiziono su un punto conosciuto, dove vorrei iniziare una curva di livello e guardo verso il basso o
verso l’alto)
 Ora tengo la bussola davanti a me in modo trasversale (l’ago della bussola indica la direzione alla stessa
altezza).
 Giro la carta fino a quando l’ago della bussola è parallelo alle linee del nord.
 Nella direzione dell’ago disegno la linea alla stessa altezza.
 Conto i passi fino al punto in cui la curva alla stessa altezza cambia direzione.
 Ripeto il procedimento e ottengo così la prima curva.
 Per la prossima curva salgo 3 volte la distanza fino all’altezza degli occhi = circa 5 m.
 Da lì definisco la distanza orizzontale fino al punto di partenza.
 Nuovo punto di partenza conosciuto, etc. .

3. Disegno della carta base
Oggigiorno le carte sono quasi tutte disegnate su computer, il disegno a mano (anche se per le carte
scolastiche è senz‘altro possibile) è praticamente scomparso e qui di seguito non sarà più menzionato. Il
programma più utilizzato per il disegno di carte da C.O. è OCAD per Windows. Le carte scolastiche possono
essere create con altri programmi di disegno (Adobe Illustrator, Corel Draw, etc.), che sono presenti pure sui
computer Apple. Con questi programmi, al contrario di OCAD, si deve però creare un set di simboli, che
porta sicuramente a un lavoro molto impegnativo.
Una versione limitata gratuita di OCAD può essere scaricata dalla pagina web sCOOL, in tedesco e
francese. Le versioni più recenti sono acquistabili su www.ocad.com.
3.1 Scansione
I rilievi sul terreno sono scansionati e servono come base per il disegno OCAD.
 Migliore è la qualità del disegno del rilievo, più facile sarà il lavoro al computer.
Non ci sono particolari esigenze per la risoluzione dello scanner, 300 dpi bastano. L’importante è una
digitalizzazione senza deformazioni, che è possibile con uno scanner piatto. I colori non devono essere
necessariamente identici all’originale, non è perciò necessaria una gradazione dei colori di più di 8 Bit.
L’estratto deve essere grande almeno da poter vedere 4 quadrati del raster . Quattro punti del raster disposti
in un quadrato sono l’ideale per armonizzare il disegno. OCAD permette pure di farlo con uno o due punti. Se
la base è a 60° o 90° oppure ha delle deformazioni dopo la scansione, la si può correggere più facilmente
con un’armonizzazione a quattro punti. Un raster preciso sul rilievo oppure un disegno pulito permette un
adattamento più veloce e preciso di pezzi più piccoli scansionati. Con carte dell’area scolastica si può di
solito scansionare la carta intera (A4).
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Esempio: Rilievo finito, pronto per essere scansionato

3.2

Disegno

Per poter disegnare con OCAD bisogna prima conoscere un pochino il programma. Si può assimilare
studiando le istruzioni oppure in modo più efficace frequentando un corso d’introduzione OCAD. Potete
trovare informazioni e annunci sui corsi su www.ocad.com.
Qui sotto potete trovare alcuni consigli, che vi permetteranno di imparare a disegnare più facilmente. Non
sono però intesi come un’introduzione a OCAD e in parte sono comprensibili solo dopo aver seguito
l’introduzione OCAD.
Il disegno riesce più facilmente con un ingrandimento importante (8x). Il procedimento durante il disegno è
molto individuale, infatti la libertà personale e le eventuali esperienze precedenti possono essere utili. Per
non coprire velocemente molte informazioni con il disegno, è saggio disegnare in un primo momento tutti i
simboli con i punti (simboli semplici), in seguito i simboli lineari e alla fine le superfici.
E’ però anche possibile iniziare con gli edifici, strade e sentieri, che possono essere ripresi spesso
direttamente e in modo molto preciso dai piani base, così si hanno molti buoni punti di riferimento per
posizionare gli altri oggetti. La copertura di informazioni di base in OCAD può essere risolto elegantemente
con la modalità “Aree tratteggiate” nel menù “Vista”.
Si dovrebbero disegnare le linee in modo continuato per questi motivi:
1. la distribuzione dei trattini (es. linee dei recinti) e la lunghezza dei trattini (sentierini) diventano così più
regolari.
2. diventa più facile disegnare le superfici con la modalità linee rette.
3. linee che definiscono una superficie (es. edifici), si riempiono più facilmente con il colore.

Per disegnare i recinti con linee diritte si dovrebbe usare la modalità “Linee rette”: così negli angoli ci sono
automaticamente dei nodi, che fanno sì che i trattini siano disposti in modo regolare e non siano troppo vicini
agli angoli.
Le curve devono essere disegnate con la modalità “Curva”. Questo permette di avere una bella immagine di
curva dopo la stampa. La modalità “Curva” all’inizio richiede molto esercizio, fino a quando si avrà la
sensibilità di dove piazzare i segmenti delle curve; dopo un po’ di esercizio si disegna facilmente. Per
cominciare si consiglia di studiare per esempio l’introduzione OCAD (manuale).
E‘ consigliabile disegnare prima i simboli lineari e poi quelli di superficie. Considerando che le superfici sono
spesso delimitate da linee, si può usare la modalità “Linee rette” per le superfici, così da risparmiare molto
tempo.
Disegnando le superfici è utile usare la modalità “Aree tratteggiate”, in modo che lo sfondo sia ancora visibile.
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Per disegnare oggetti, per esempio edifici o piazzali, si consiglia di usare la modalità “Ortogonale aperta”, se
la forma non è perfettamente rettangolare o la modalità “Ortogonale chiusa”, se la forma è un rettangolo
Gli edifici si disegnano prima con una linea nera (perimetro) e poi usando la modalità “Riempi” si colora di
grigio scuro. E’ pure possibile disegnare gli edifici con il simbolo edificio, poi la superficie ottenuta si definisce
con il simbolo “Margine di pavimentazione” e la modalità “Contorna” per contornarlo. Gli edifici si disegnano
con il colore grigio scuro e non più in nero come prima. I passaggi o le tettoie si disegnano con il colore grigio
chiaro. Per entrambi i simboli è importante il contorno nero per rendere il disegno più leggibile ed
esteticamente bello.
Un aiuto al disegno può essere di continuare oggetti già esistenti.
Per continuare un oggetto già esistente, si tiene premuto il tasto “SHIFT (maiuscolo)” e si inizia con il segno
esattamente alla fine di un oggetto esistente. Così non si inizia un nuovo oggetto, bensì si aggiunge la parte
nuova a quello già esistente. Con i trattini dei sentieri con il tasto “SHIFT” si ottiene un passaggio senza
scalini, altrimenti si avranno due trattini con un’interruzione. Con i recinti il tasto “SHIFT” produce una
distribuzione ottimale dei trattini. Il tasto “SHIFT” aiuta anche con il disegno delle superfici, che sono limitate
con linee diritte e curve. Si disegnano per esempio delle linee diritte, si schiaccia poi sul simbolo “a Curva”
(così l’oggetto è provvisoriamente concluso) e si continua a disegnare altre curve, tenendo il tasto “SHIFT”
premuto alla prima tangente.
Al posto della modalità “SHIFT” si possono ridurre anche successivamente due o più oggetti uguali (linee e
superfici) in un oggetto con la modalità “Unisci”: si selezionano i due oggetti (tenendo schiacciato il tasto
SHIFT) poi si va sul menu “Modifica” in alto e si sceglie la funzione "Unisci".
Per le superfici invece si deve usare il secondo metodo: due superfici dello stesso simbolo (che si possono
anche sovrapporre o avere dei buchi fra di loro), vengono selezionate (tenendo schiacciato il tasto SHIFT)
poi si va sul menu “Modifica” in alto e e si sceglie la funzione "Unisci". Diventano una superficie (oggetto)
sola.
3.3

Grafica e intestazioni

I preparativi, il rilievo e il disegno di una carta da C.O. richiedono sempre tanto tempo. Per ottenere un buon
risultato, si dovrebbe investire anche abbastanza tempo per l’impaginazione e i titoli e già durante la
pianificazione si dovrebbe calcolare di lasciare lo spazio necessario.
Su una carta scolastica ci devono essere le seguenti informazioni:
- nome della scuola con indirizzo completo
- scala / linea con l’indicazione dei cm
- equidistanza delle curve di livello (se esistenti)
- data del rilievo
- freccia del Nord / linee del nord
- autore/trice del rilievo e disegnatore/trice, editore (normalmente società) e indirizzo per l’acquisto
- leggenda
- logo sCOOL
- logo di sponsor
- se c’è spazio sufficiente, mettere caselle per timbrare
- ev. indicazione di permessi
(vedi pure su www.scool.ch carte scolastiche: permessi di riproduzione / regole cantonali)
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Esempio: carta con tutte le indicazioni

4.

Stampa della carta

Per stampare carte da C.O. ci sono diverse possibilità. La scelta è influenzata dalla quantità di carte da
stampare, dalla qualità e dal budget. Si può stampare direttamente dal programma OCAD, oppure da OCAD si
possono esportare file in PDF, JPG, TIF, EPS oppure GIF e perciò si possono poi stampare anche da pc
senza il programma OCAD. Esportare file in formato PDF è possibile solo con le versioni OCAD più recenti.
Carte in bianco-nero
Inoltre non si deve dimenticare di parlare della possibilità di creare carte in bianco/nero. Invece dei colori si
usano raster (rete) nelle diverse tonalità di grigio. Specialmente per carte di aree scolastiche la carta in
bianco/nero è un’alternativa interessante, poiché la si può stampare con stampanti laser e poi si possono
fotocopiare le copie necessarie quasi gratuitamente.
Oggi però si disegnano quasi tutte le carte scolastiche a colori. Se non ci fosse una stampante a colori, è
possibile stampare queste carte a colori in bianco/nero con una qualità ben leggibile. Eventualmente è
necessario cambiare nella tabella OCAD alcune tonalità di colori un po’ più scure, altre un po’ più chiare.
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5. Permessi
Dal luglio 2008 in diversi cantoni non è più necessario chiedere il permesso per stampare delle carte create
sulla base di piani catastali (vedi su www.scool.ch / Schularealkarten: Reprobewilligungen / kantonale
Regeln). In caso di incertezze e soprattutto nel caso di stampa in grossi quantitativi, l’Ufficio cantonale
preposto può dar informazioni su permessi e tasse nel vostro cantone. Se si utilizzano le carte per delle
attività scolastiche, normalmente, i cantoni sono molto generosi. Consultate i responsabili delle carte
scolastiche, scrivendo un mail al seguente indirizzo: webmaster@asti-ticino.ch.
Ricordiamoci che creare carte scolastiche serve nell’ambito del progetto sCOOL: insegnare ai nostri giovani.

6.

sCOOL su Internet

Il set di simboli per la leggenda (a colori) riprodotta qui di seguito può essere scaricata dalla Homepage
sCOOL. Procedimento: andare su www.scool.ch/ Schularealkarten Kartenaufnahme/OCAD e scaricare il file
des .exe in tedesco o francese, anche se OCAD è già stato caricato. Installando il programma memorizzare
su C: Program/Ocad7, creando una cartella “Simboli”, si possono trovare set di simboli per diverse scale di
carte.
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Allegato
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