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Relazione tecnica

Relazione Tecnica: Panoramiche

Le nostre Panoramiche sono di tre diversi specifici
tipi, ognuno di questi verrà usato per scopi informati-
vi e promozionali ben differenti.

La Panoramica reale (detta, come per le altre 
“a volo d’uccello”) una visione aerea dall’alto, di una
zona o regione con angolazioni laterali volute da
“altezze” scelte. Reale: cioè il più vicino possibile alla
realtà. Realizzata con un disegno di base a matita
(con informazioni orografiche, morfologiche e foto-
grafiche, nonchè rilevamenti in quota) colorazione
nella speciale nostra cromatologia, a pennello.
La Panoramica “Stilizzata” in settori geometrici dai
raccordi a punta o circolari è sviluppata in un disegno
a “mosaico” geometrico preciso in sagome o forme
geometriche (ovali, elissi, cerchi). Questa Panoramica
stilizzata ha una cromatologia nostra particolare: i suoi
15/17 toni ne permettono la riproduzione anche nel
monocolore, assicurando gli effetti di luce, profondità
e lontananza riscontrabili nella versione a colori.
Questa Panoramica stilizzata permette pure il massimo
rimpiccolimento e viceversa ingrandimento (ottimo è
F12 128  x 275 cm) contrastato dalla stampa su una
bustina di fiammiferi. Di questa nostra particolare solu-
zione cromatologica ne hanno parlato due conosciute
riviste: ”Siebdruck-CH” e “Serigrafia”, vantandone i
pregi e la bontà dell’idea al servizio del cliente.
Panoramica schizzata realizzata con le stesse tecni-
che delle altre 2 soluzioni citate, questa può permet-
tere una realizzazione “leggera, fresca” non troppo
definita nelle forme di dettaglio ma sufficientemente

informativa. Può essere disegnata in monocolore a
matita grassa, pennello, matite colorate. Il risultato
nelle diverse soluzioni di realizzazione sarà sempre
valido e potrà essere impegnato, sopratutto, per
Cartine di formato sulle quali applicare, per es. una
cartina informativa o testi descrittivi. Questo tipo di
Panoramica può altressi essere usato come illustrazio-
ne decorativa per diverse applicazioni in stampati
Dias o pagine Web.
Pensiero finale: le Panoramiche debbono comunque
sempre, accompagnare o “farsi accompagnare” dalla
Cartina di Città, zona, o regione quale supporto
 integrativo supplementare. É errato pensare che la
panoramica o viceversa la cartina possono sostituirsi
ed eliminarsi. Queste informazioni visive debbono
“viaggiare insieme” per l’unico scopo di informare.
Informare, promuovere, vendere uno specifico pro-
dotto: una regione e tutto il tessuto di strutture di
servizio, emergenza, svago, sportivo nonchè culturale
che la compongono.

I nostri clienti ricordino, che noi Cartografi con le
nostre Cartine e le nostre Panoramiche riusciremo a
modellare, nei limiti del concesso e del ragionevole,  
 il loro territorio gratificandolo laddove dev’essere
ampliato e migliorato, o ridotto, e tranquillizzato,
dove necessita che lo sia.
Modelliamo la “realtà” noi della Geodes e lo facciamo
con successo da 25 anni unico studio specializzato della
Svizzera Italiana a “fare” questo bellissimo mestiere.






  







Realizzazioni, esempi



Panoramiche aeree

Cartina aerea
1a, stilizzazione
e cromatologia
specifica (per
parti riduzioni e
stampa a colori
o monocolori)
Committente,
Gambarogno
Turismo CH.

Cartina 
realizzata a
pennello di 
stazione turistico
sportiva.
Committente,
Monte Tamaro
SA, CH.



Panoramiche aeree

Panoramica
aerea 1a 
stilizzazione e
cromatologia
specifica (per
parti riduzioni e
stampa a colori
o monocolori)
Committente,
Gambarogno
Turismo CH.

Panoramica
aerea e OPAV
Committente,
Produttori
Vallesani-vini.
Vallese CH.



Panoramiche aeree

Panoramica
Ticino/Laghi
CH.
Committenti,
Pedrazzini, Oli
combustibili,
Municipio 
di Locarno,
Protezione
Animali
Locarno.



Uno dei modelli
fisici realizzati in
scala con 3800
pezzi singoli di
legno. Regione
Locarnese e
Valli (e altre
regioni).
Committenti
“La Pastorale
del Turismo”,
diverse altre
versioni per
Enti Turistici.

Panoramiche particolari

Panoramica
nella riproduzione
ottimale a due
colori.
Committente,
Società
Immobiliare
Magadino CH.


