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Abstract: PELLEGRINI G.B., CARTON A., CASTALDINI D., CAVALLIN A., D'ALESSANDRO L., DRAMIS F., GENTILI 
B., LAURETI L., PRESTININZI A., RODOLFI G., SAURO U., SORRISO VALVO M. & SPAGNA V., A proposal of a 
legend for applied geomorphology. (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
The proposed legend for applied geomorphology aims to unify the various methods of cartographic representation of 
natural and anthropic phenomena for a correct hazard assessment related to the morphogenetic processes in risk and 
vulnerability conditions. 
The legend is organized to be used extensively not only by researchers but also by professionals, in order to prepare 
thematic maps for environmental studies, soil protection, and land use planning. In this legend landforms and deposits 
are distinguished according to their morphogenetic agents, mechanisms and activity (active, dormant, inactive). There 
are also informations on the linear and spatial dimensions and, when possible, on volumetric and chronologic data. 
Some data and correct representation of surface deposits are also given based  on their texture, thickness, form, etc. For 
a correct use of the proposed symbols, the legend is completed by the «Explanatory Notes » which clarify the symbol 
use in case of doubtful applications. Some case studies are also presented to show how the legend should be used in 
various italians environments. 
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Riassunto: PELLEGRINI G.B., CARTON A., CASTALDINI D., CAVALLIN A., D'ALESSANDRO L., DRAMIS F., GENTILI 
B., LAURETI L., PRESTININZI A., RODOLFI G., SAURO U., SORRISO VALVO M. & SPAGNA V., Proposta di legenda 
geomorfologica ad indirizzo applicativo. (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
La legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo si propone di uniformare i vari metodi di rappresentazione 
cartografica dei fenomeni naturali ed antropici, ai fini di valutare correttamente la pericolosità dei processi morfogenetici 
nelle situazioni di rischio e di vulnerabilità del territorio. Le caratteristiche della legenda dovrebbero permettere una sua 
larga utilizzazione non solo da parte dei ricercatori ma anche dei professionisti, per la realizzazione delle cartografie 
tematiche che sono di supporto per gli studi di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo e di pianificazione territoriale. 
Nella legenda, le forme ed i depositi considerati sono distinti in base all'agente morfogenetico che li ha prodotti, ai 
meccanismi, allo stato di attività (attivo, quiescente, non attivo); vengono altresì fornite indicazioni relativamente alle loro 
dimensioni lineari, areali e ove possibile, volumetriche e cronologiche. Viene anche data una adeguata conoscenza ed 
una corretta rappresentazione dei depositi superficiali sotto i loro vari aspetti (tessitura, spessore, forma). 
Per facilitare la corretta utilizzazione del simbolismo proposto la legenda è integrata da «Annotazioni esplicative» che nei 
casi di dubbia applicazione ne chiariscono le modalità di impiego. Inoltre per rendere più esplicita l'applicazione della 
legenda sono stati elaborati alcuni saggi che ne illustrano le modalita' di impiego in diversi ambienti del territorio 
nazionale. 
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