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La crisi degli equilibri ambientali 

mostra la fragilità del rapporto uomo-ambiente  

e la vulnerabilità del territorio  

nei confronti di eventi devastanti. 
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Perché cartografia storica? 
 

 

Perché il territorio è il  

prodotto storico dei 

processi di evoluzione 

di lunga durata fra 

insediamento umano 

ed ambiente. 
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  La mappa costituisce il meccanismo di 
visualizzazione  

 
                                                                                                 delle conoscenze e dei 

                                                                                              simboli che la collettività                                   

                                                                                                assegna al contesto 
spaziale                            

                                                                                            in cui vive ed opera. 



L’evoluzione dell’aspetto del territorio  
attraverso l’analisi della cartografia storica 

La mappa storica 

 
si trasforma in una fonte  

rivelatrice delle prospettive  

filosofiche, politiche, ecc.,  

di un determinato  

periodo, che puo essere  

caratterizzato nel cosiddetto 

“spirito del tempo”. 

 
John Brian Harley 
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Il processo di  

territorializzazione 

 
presenta due caratteri fondamentali:  

si tratta da un lato di un processo  

in costante evoluzione e dall’altro  

di un meccanismo di tipo  

essenzialmente cumulativo, 

di stratificazione. 
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Il processo di territorializzazione 

 
La continua evoluzione consente di individuare, in ogni momento, le 
caratteristiche specifiche di un territorio che si caratterizza come l’esito 
puntuale, storicamente circoscritto e connotato del processo di 
territorializzazione. 

 

I diversi significati e valori che nel tempo vengono attribuiti allo stesso 
territorio, difficilmente rimuovono gli apporti che si sono stratificati 
precedentemente. 

 
Angelo Turco 
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Dal territorio-supporto al territorio-soggetto 

 
L’analisi della cartografia storica  

può contribuire all’avvio di un processo 

conoscitivo ‘verticale’ che tiene  

conto della complessità delle dinamiche 

evolutive del territorio. 

E’ nelle rappresentazioni storiche che  

emerge la descrizione, la raffigurazione,  

la comunicazione e il racconto delle  

permanenze, delle stratificazioni  

materiali, dei valori cognitivi ereditati  

dai precedenti cicli di territorializzazione. 
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Analisi del territorio: il quartiere delle Albere 

 

1805             1859                  1880                     1990              2014 
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Dal territorio-supporto al territorio-soggetto 
Carta di sintesi della pericolosità 
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Dal territorio-supporto al territorio-soggetto 

 

 

 

 

 
Particolare di una tavola 

(Lavis) del Catasto teresiano 

1859 
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Dal 
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       Un caso concreto: via degli Alpini a Nave S.Rocco 
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La sede stradale è soggetta a cedimenti per un tratto di qualche decina di metri, 
localizzati soprattutto in corrispondenza dei pozzetti dell'impianto di acque bianche 
del Comune.  

La presenza di gessi nei materiali di riporto utilizzati per il riempimento del vecchio 

alveo del Fiume Adige, comporta la formazione di vuoti e cavita all'interno del terreno 
per la loro dissoluzione a contatto con l'acqua, localizzata soprattutto in 
corrispondenza dei pozzetti. 

La deformazione della sede stradale risulta accentuata progressivamente nel tempo 
per la rottura delle tubazioni dei sottoservizi urbani, con ulteriore apporto di acqua 
nel sottosuolo e conseguente approfondimento e cedimento della strada. 
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Grazie per l’attenzione 


