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Il rilevamento geologico è 
generalmente effettuato a una scala 
di dettaglio (1:10.000): le carte 
geologiche a scala minore sono 
derivate da questi rilevi dettagliati

I geologi rilevatori sono esperti
specializzati sui diversi tipi di rocce
presenti sul territorio di studio

I geologi rilevatori producono la bozza
della carta geologica direttamente sul
terreno, giorno dopo giorno,
percorrendo tutto il territorio

La carta geologica è una
rappresentazione simbolica della
geologia di una specifica area: costituisce
lo strumento essenziale per comprendere
caratteristiche e problemi di un territorio
e per pianificare interventi

Esempio di banca dati contenente
osservazioni di terreno e dati di
analisi su campioni, utilizzabile per
diverse applicazioni

Forniscono le chiavi per
interpretare i simboli in mappa,
forniscono indicazioni sulla
geologia nel sottosuolo e
descrivono in dettaglio l’assetto
geologico del territorio e le
rocce presenti

Perché le carte geologiche sono così importanti?
Le carte geologiche sono lo strumento di base per
conoscere il territorio e poterne pianificarne la gestione
da diversi punti di vista: zonazione sismica, rischi
naturali, infrastrutture (ponti, dighe, strade, gallerie….),
risorse naturali.

Definizione scopo/scala della mappa
Definizione dei criteri di rilevamento

Rilievo sul campo: cartografia 
geologica e campionamento

Prima bozza della carta geologica Analisi dei campioni

Petrografia
Micro/macro paleontologia
Geochimica
....

Controllo/perfezionamento 
della carta geologica

Gestione dei dati
Analogico o Digitale?

Mappe gestite in ambiente GIS
(banca dati geologica)

Produzione tipografica della 
mappa: carta geologica 
«statica» , non aggiornabile

Prodotti digitale (dalla banca dati GIS): 
semplice da aggiornare e integrabile 
con altri tipi di banche dati

Realizzazione della mappa

Legenda, sezioni geologiche, 
schemi accessori

Note illustrativeCarta geologica

Esposizione realizzata da: Fabrizio Berra (UniMI), Chiara D’Ambrogi (ISPRA) & Marcello Tropeano (UniBA)

La Carta Geologica d’Italia – Molto più di un’immagine a colori
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Rilievi sul campo

La realizzazione di una carta geologica prevede tre
passaggi principali:
1) Rilievo sul terreno
2) Analisi ed elaborazione dei dati raccolti
3) Gestione e archiviazione dei dati, produzione 

della mappa
L’uso di strumenti digitali ha cambiato
significativamente la gestione dei dati e la modalità
di produzione delle mappe moderne, che sono oggi
prodotte a partire da database GIS (sistemi
informatici geografici)


