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Per la lezione
multimediale

È inoltre disponibile, per le classi 
che adottano il corso, il DVD-Rom 
Geografia multimediale con unità 
interattive utilizzabili anche con 
la lavagna interattiva multimediale 
(LIM). Le unità sono dedicate a: 
metodi e strumenti; 
aspetti di geografia fisica e umana; 
principali stati europei; continenti 
extraeuropei. Contiene inoltre 
le carte dell’Atlante e carte mute 
proiettabili e ingrandibili.
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Tre sezioni compongono 
il volume: la prima 
è dedicata all’Italia
– esaminata anche nelle
sue articolazioni
macroregionali – 
e all’Europa; 
la seconda affronta 
le sfide e i problemi 
della globalizzazione; 
la terza prende in esame 
le principali 
rilevanze dei continenti
extraeuropei.

150 UdA 5 L’Italia, quadro d’insieme

Lezione 7

La vocazione europea dell’Italia
La posizione geografica, come abbiamo visto nella Lezione
1, colloca l’Italia fra le penisole meridionali dell’Europa, ma
i legami morfologici non sono sufficienti a spiegare l’appar-
tenenza piena – politica, sociale, economica – della nostra
penisola al continente. 
Fino ai primi decenni del Novecento l’Italia ha occupato un
ruolo di scarso rilievo nel contesto europeo. Era apprezzata
per il suo impareggiabile patrimonio archeologico e storico-
artistico, per la bellezza dei suoi paesaggi, per la mitezza del
clima, ma politicamente contava poco: era economicamente
arretrata e forniva alle Americhe e ai paesi più avanzati del
continente un gran numero di lavoratori poco qualificati, co-
stretti dalla povertà a migrare. Già fra le due guerre mondia-
li, ma in modo particolare dopo la Seconda, lo scenario ha
cominciato a cambiare: il progresso economico è avanzato a
grandi passi e ha ridotto le distanze fra l’Italia e gli altri sta-
ti dell’Europa occidentale. In questo modo il nostro paese ha
potuto partecipare con determinazione alle più importanti
scelte politiche ed economiche europee, aderendo, per
esempio, alle prime forme di cooperazione fra stati, come la
Ceca (la Comunità europea del carbone e dell’acciaio), e
successivamente alla Cee (Comunità economica europea),
oggi Ue (Unione europea) (vedi UdA 4, Lezione 1). 

Qualche elemento di confronto
Osserviamo la tabella �. Quando proviamo a collocare
l’Italia in una dimensione europea e confrontiamo alcuni in-
dicatori di base, come la superficie, il numero degli abitan-
ti, la densità, notiamo che essa appartiene al ristretto grup-
po degli stati di grande e media estensione, mentre in Euro-
pa prevalgono quelli di piccole dimensioni, essendo, per ra-
gioni storiche, molto frammentata. La stessa estensione ter-
ritoriale quindi colloca l’Italia fra gli stati di primo piano.
Esclusa la Russia, che da sola occupa il 42,7% del continen-

L’Italia nello scenario europeo

� I grafici permettono di visualizzare gli scambi commerciali del nostro paese
in relazione alle diverse aree del mondo. Come si vede, l’interscambio avviene
per oltre la metà con i partner dell’Unione europea.

Non sono trascurabili, però, i commerci con i paesi del Mediterraneo, destinati
a diventare sempre più importanti mano a mano che aumenta il loro grado di
sviluppo economico.

L’Italia nello scenario europeo

Nell’Unione
europea le Regioni
hanno un ruolo
rilevante e
autonomo. Nella
foto, la bandiera
del Veneto sventola
accanto a quella
nazionale e a
quella della Ue. 

Quota delle importazioni Quota delle esportazioni
Ue
27

54,0%

Paesi
mediterranei

22,0%

Resto
del mondo
13,3%

Europa
centro-orientale

5,4%

Altri stati
europei
5,3%

Ue
27

58,3%

Paesi
mediterranei

17,6%

Europa
centro-orientale
9,3%

Altri stati
europei
6,7%

Resto
del mondo

8,1%

I commerci dell’Italia: i primi partner sono i paesi europei

una geografia a più dimensioni

Il corso è organizzato in 
Lezioni di base, accompagnate 
da approfondimenti sui Diritti umani, 
per studiare argomenti circoscritti con taglio
problematico e attualizzante. 

Lezioni Storia Approfondimenti tra ieri e oggi
per ricercare le radici storiche di questioni 
che ci riguardano. 

Lezioni Attualità Argomenti di interesse
sociale con dati e testimonianze, per osservare
da vicino i fenomeni del nostro tempo.

link
Uno sguardo positivo, critico, aperto al futuro 
sulle grandi questioni sociali, economiche, ambientali 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo: è questo 
il punto di vista di LINK. 
Questo nuovo corso di geografia propone un’informazione
rigorosa, un approccio visivo per accostarsi

storia
Lezione 5

Tremila anni di cittàTremila anni di città
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Siena medievale 

Nel Palazzo pubblico di
Siena si trovano gli affreschi
di Ambrogio Lorenzetti che
ritraggono la città in epoca
medievale. Qui ne vediamo 
un particolare, gli Effetti 
del Buon Governo in città
(1338-1340), in cui Siena,
magnificamente dipinta con
le sue torri, edifici e mura, 
è teatro di una frenetica
attività commerciale. 

Palmanova, la stella rinascimentale 

Il comune di Palmanova, in provincia di Udine, presenta una
caratteristica pianta poligonale a 9 punte, ben visibile nella veduta
aerea e riprodotta nella stampa d’epoca. Nacque nel 1593 come
fortezza militare al centro della pianura friulana, progettata 
e realizzata da un gruppo di esperti urbanisti e ingegneri veneziani. 

Taormina greca e romana 

La foto presenta uno scorcio del teatro greco-romano edificato nella
cittadina siciliana verso il II secolo a.C. L’antico monumento, ancora oggi
splendida cornice di eventi culturali, sorge in un punto panoramico molto
suggestivo, da dove si possono ammirare l’Etna e il mar Jonio.  
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ad alto rischio ambientale. Si tratta di stabili-

menti industriali e di aree produttive dismesse,

abbandonati da anni, in attesa di interventi di ri-

sanamento per rimuovere le sostanze inquinan-

ti e pericolose per la salute: tra grandi e piccoli

se ne contano circa 10 mila, sparsi in tutte le re-

gioni, e interessano fra i 6,5 e gli 8,5 milioni di

abitanti.

Calamità naturali?
Se seguiamo la cronaca, ogni anno le notizie

che arrivano dal territorio non sono rassicuranti:

frane e alluvioni, talvolta eventi sismici o eruzio-

ni vulcaniche. Tutto normale, si potrebbe pensa-

re, sono calamità naturali.
Le eruzioni vulcaniche e i terremoti lo sono effet-

tivamente e non possono essere scongiurati. In

altri casi, invece, si riconosce una forte compo-
nente umana, e molti disastri potrebbero esse-

re evitati con un uso responsabile del territorio.

Lasciare sviluppare un insediamento in una zona

nota per la sua franosità è irresponsabile, perché

si creano le condizioni di quella che sarà poi de-

finita una “catastrofe annunciata”. Gli esempi

sono innumerevoli e ad ogni evento la società è

costretta a pagare un costo inaccettabile in ter-

mini di vittime umane e danni economici.

Come si manifesta il dissesto
idrogeologico? 

Già l’espressione aiuta a capire: � dissesto
vuol dire squilibrio, disordine, e idrogeologi-
co indica il rapporto fra le acque di superficie e

sotterranee e i terreni in cui scorrono. Le allu-
vioni e le frane sono le manifestazioni più ti-

piche del dissesto idrogeologico. Le prime si

verificano quando un corso d’acqua in piena

rompe gli argini o tracima e invade la zona cir-

costante. Le seconde sono provocate da piog-

ge prolungate, che rendono scivolosi i pendii

dei versanti montuosi e collinari, poco protetti

dal mantello boschivo, o dove sono stati ese-

guiti interventi umani che hanno rotto equili-

bri già fragili. 

Dai dati raccolti dal Ministero per l’Am-

biente, risulta che fra il 1918 e il 1994 in Italia si

sono verificate oltre 28 000 alluvioni. Una ricer-

ca più aggiornata ha calcolato che il 2,6% del

territorio nazionale è esposto in forma grave o

molto grave al rischio alluvioni. Le più gravi
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Lezione 2

Passi indietro e passi avanti
Da nord a sud gli italiani sono sempre più at-

tenti alla qualità della vita, soprattutto nelle

aree urbane, dove si concentra un alto tasso di

polveri sottili, rumore, traffico. Che cosa chie-

dono i cittadini? Città pulite, più verdi, più a

misura d’uomo, meno traffico, aria più respira-

bile. Sulla qualità dell’aria, gli amministratori

pubblici fanno fatica a intervenire. Nonostante

le giornate senza traffico, la pedonalizzazione

dei centri storici, la limitazione dell’accesso

dei veicoli ai centri urbani, l’allontanamento

delle attività produttive più inquinanti, le

emissioni di CO2 continuano ad aumentare,

mentre sono in diminuzione gli altri gas di sca-

rico. L’Italia è ben lontana dal rispettare gli im-

pegni presi nel 2002 con la ratifica del Proto-

collo di Kyoto di ridurre del 20% le emissioni di

gas nocivi entro il 2020. 

Un dato però è incoraggiante: aree protette

o no, il verde avanza. Negli ultimi vent’anni i

boschi sono aumentati del 20%. Anche le città

sono più verdi: in quelle medie, attorno a 150

mila abitanti, il verde urbano è cresciuto del

2,1% dal 2000 a oggi �.

Ma dove mettiamo i rifiuti? 
Carcasse di auto ed elettrodomestici abbando-

nati nei luoghi più impensati non dovrebbero

trovare spazio in un paese che avanza nella di-

rezione della � sostenibilità ambientale. 

Quello della sostenibilità ambientale è un

impegno di lungo periodo, che vede coinvolte

le diverse componenti sociali (pubbliche am-

ministrazioni, imprenditori, cittadini) nello

sforzo di diffondere una mentalità che ponga

la qualità del territorio al centro delle azioni

pubbliche e private. 

La � raccolta differenziata, però, ha

compiuto progressi importanti, così come il ri-

ciclaggio �. 

Molto pesante è invece la situazione dei � siti

attualità

Più attenzione 
alla qualità
dell’ambiente

Trieste

Venezia

Aosta

Torino

Genova

Firenze

Perugia

L’Aquila

Napoli

Cagliari

Potenza

Campobasso

Catanzaro

Palermo

Bari

Roma

Milano

Trento

Bologna

Ancona

mar Mediterraneo

mar Tirreno

Arcipelago
  della Maddalena

A
rc

ip
e
lag

o
Toscan

o

Arcipelago

Cam
pano

Gran
Paradiso

Cinque Terre

Alpi
Marittime

Appennino
Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi,
Monte Falterona 
e Campigna

Monti Sibillini

Gran Sasso
e Monti della Laga
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Val d’Agri
Lagonegronese

Gennargentu
e Golfo di Orosei

Asinara

Pollino

Aspromonte

Etna

Sila

Maiella

Gargano

Circeo

Stelvio
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Favignana Isole
dei Ciclopi

Ischia

L’Italia del degrado ambientale 
I rifiuti inquinano Napoli e il suo mare:
un contrasto impressionante con il
suggestivo paesaggio della città sullo
sfondo. Un degrado trascurato dagli

amministratori pubblici che rischia di
provocare sempre nuove emergenze
se non efficacemente contrastato da
una politica rispettosa del territorio e
della salute dei suoi cittadini. 

� Principali parchi, riserve e aree protette

L’Italia della protezione ambientale 
La carta mostra lo stato della protezione
ambientale nel nostro paese: numerosi
suoi parchi nazionali, regionali, le riserve
marine protette: complessivamente il

territorio protetto è circa il 20% della
superficie nazionale. 
Un grande patrimonio naturale, ma
anche economico, che attrae sempre
più turisti

Il grafico mostra 
i significativi progressi
compiuti nel decennio
1997-2007 sul fronte

della raccolta differenziata,
una risposta intelligente 
ed economicamente
redditizia perché alimenta

il riciclo dei materiali. 
La raccolta di rifiuti
organici, come si vede, 
è aumentata di sette volte.

Carta

782,5

2697,0

643,6
1296,8

96,8
500,1 598,3

2909,6

386,1

1554,7

1997 2007

Vetro Plastica Rifiuti organici Altro

� La raccolta differenziata in Italia (dati in migliaia di tonnellate)

� Fonte: Istat, Italia in cifre 2009

Auto in città? Meglio la bici
Sono sempre di più i cittadini che preferiscono 
la bici per muoversi nei centri urbani: una scelta
responsabile che contribuisce a ridurre le
emissioni di gas inquinanti e rende più veloci gli
spostamenti. Le amministrazioni pubbliche
sempre più spesso favoriscono questa scelta. 
In molte città, come per esempio Milano, sono
stati attrezzati degli spazi in cui si può noleggiare
una “due ruote” a tempo: mezz’ora costa meno
del biglietto dell’autobus!

Parchi nazionali

Parchi regionali

Riserve marine protette
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La globalizzazione
dell’economia

Il Central District di Hong Kong (Cina)

Uno stabilimento tessile a Bucarest (Romania)

Un magazzino di computer usati (Texas, Usa)

� Il maxischermo di Hong Kong (qui sopra) che proietta tutto il giorno notiziari

e pubblicità, sormontando un planisfero con le ore locali delle maggiori città

del mondo, può essere considerato un simbolo della globalizzazione. 

Ma lo sono, in modo diverso, anche la fabbrica di tessuti delocalizzata 

in Romania e il “cimitero” di computer del Texas: da qui usciranno migliaia 

di tubi catodici che verranno riutilizzati in tv a basso costo.

La globalizzazione
dell’economia

40 UdA 2 Scenario mondiale: economia e geopolitica

Lezione 1

L’integrazione dei mercati di tutto il mondo

La rivoluzione tecnologica e i cambiamenti politico-econo-

mici successivi al crollo dei sistemi socialisti in Europa orien-

tale e nell’ex Unione Sovietica (1989-91) hanno reso possibi-

le l’integrazione dei mercati di tutto il mondo �. 

La possibilità di spostare � capitali finanziari da una par-

te all’altra del Pianeta in tempi molto rapidi, e senza dover

superare grossi ostacoli burocratici, ha spinto le società

multinazionali a cercare nuove opportunità di profitto
in aree a lungo trascurate. Le economie nazionali stanno co-

sì diventando sempre più dipendenti le une dalle altre, con il

rischio di entrare in crisi, non per incapacità proprie, ma a

causa di eventi che si verificano in luoghi lontani. In altre

parole, un’azienda che fino a qualche tempo fa operava in

40

ambito nazionale vede oggi aprirsi la possibilità di trovare

clienti in quasi tutto il mondo ma, allo stesso tempo, subi-

sce la concorrenza di altre aziende su scala internazio-
nale. Un contributo importante alla globalizzazione dei

mercati è arrivato dalla progressiva riduzione delle misure

protezionistiche adottate dai singoli paesi. 

La World Trade Organization (Wto)

Dopo la Seconda guerra mondiale, il 30 novembre del 1947,

buona parte dei paesi industrializzati stipulò il Gatt (Accordo

Generale sulle Tariffe e il Commercio), nella convinzione che

una riduzione delle misure protezionistiche avrebbe fa-

vorito gli scambi commerciali con effetti positivi su tutta

l’economia. I negoziati multilaterali si susseguirono nel corso

una geografia visiva

o

gi

are

concretamente agli argomenti di studio, la puntuale
localizzazione dei fenomeni, 
approfondimenti storici, testimonianze, attenzione 
ai diritti umani: tutti elementi che consentono 
un’analisi da diverse prospettive dei temi più vivi 
del nostro presente.

186 UdA 7 Le grandi diseguaglianze del mondo

Che cos’è lo sviluppo? Come si misura? 
Il termine “sviluppo” indica la situazione di paesi che non so-
lo hanno a disposizione grandi ricchezze (economiche e tec-
nologiche), ma in cui è garantita la libertà degli individui, le
fasce più deboli della popolazione sono tutelate, il livello di
istruzione è alto, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. 
L’utilizzo di � indicatori socio-economici permette di
comprendere il grado di sviluppo di un paese e, allo stesso
tempo, attraverso analisi comparative, di determinare le
caratteristiche con cui il sottosviluppo si presenta. Solo
mettendo in relazione indicatori che misurano la ricchezza
e il grado di industrializzazione con altri che invece aiutano
a comprendere il livello di istruzione e la qualità della vita
dei cittadini si riesce ad avere un quadro completo della si-
tuazione dei singoli paesi.

Gli abitanti della

Tanzania (come

questi bambini)

vivono in condizioni

di grave difficoltà: 

il paese è fra gli

ultimi al mondo

nella graduatoria

dell’Isu e quasi 

il 90% della

popolazione vive

con meno di due

dollari Usa

al giorno. 

A F R I C A
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N O R D

S U D

Lezione 1

� L’Onu suddivide il

mondo in due aree distinte:

le regioni sviluppate
(Nord) e le regioni in via di
sviluppo (Sud). In questo

contesto, Nord e Sud non

sono concetti geografici ma

socio-economici; infatti

l’Australia si trova

nell’emisfero australe ma fa

parte del Nord, perché è tra

le economie più avanzate

del mondo.

� L’Africa
subsahariana è la

regione più povera

del mondo.

A peggiorare la

situazione vi è la

diffusione del virus

Hiv/Aids: il Kenya nel

2005 ha perso 600

insegnanti per colpa

della malattia.

� Molti paesi del

Sud-est asiatico
stanno uscendo dal

sottosviluppo grazie alla

globalizzazione: da

produttori di materie

prime si sono

trasformati in paesi
industriali. 

Paesi avanzati, 
in via di sviluppo, poverissimi

� India e Cina
stanno vivendo uno

sviluppo economico

impressionante, ma

al loro interno

povertà e

sottosviluppo sono

ancora molto diffusi. 

� Molte delle persone più facoltose

del Pianeta vivono negli Stati Uniti.
Secondo il Rapporto Onu sullo sviluppo

umano 2006, il reddito complessivo

delle 500 persone più ricche del

mondo è superiore a quello dei 416

milioni di persone più povere. 

� Secondo un rapporto

del World Institute for
Development Economic
Research, l’Italia
rappresenta meno

dell’1% della popolazione

mondiale, ma possiede il

4% della ricchezza totale.
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Quadro fisico 
e geopolitico

0 1000 2000 km

� Lo stretto di Bering separa il Nord America e l’Asia; è un pas-

saggio di poco più di 90 km, attraverso il quale è avvenuto il popola-

mento del continente.

� La penisola della Florida, le isole e gli arcipelaghi delle Antille

separano il golfo del Messico e il mare dei Caraibi dall’oceano Atlan-

tico e formano il cosiddetto Mediterraneo americano.

� La disposizione dei rilievi fa sì che i maggiori fiumi dell’Ameri-

ca settentrionale, come il Mississippi-Missouri e il San Lorenzo, scor-

rano verso il golfo del Messico e l’oceano Atlantico.

� Nella regione canadese un esteso sistema di laghi si snoda da

nord-ovest a sud-est; essi occupano le conche lasciate scoperte dal

ritiro dei ghiacci dell’ultima glaciazione. 

� Diversi altopiani, come il Gran Bacino, l’altopiano del Colorado,

l’altopiano Messicano, separano le catene montuose della sezione

occidentale del Nord e del Centro America; la loro posizione interna

ne fa delle aree di grande aridità.

I DATI
L’America centro-settentrionale fisica in cifre

Superficie 24 240 000 km2

Lunghezza 8 900 km
Larghezza 6 800 km
Sviluppo costiero 75 000 km
Altitudine media 720 m
Isole e penisole (sup.) 16,5%

Leggiamo la carta

��� L’America settentrionale è composta da quattro unità
morfologiche: le catene montuose occidentali, una dorsale ininter-

rotta che percorre tutto il territorio, di formazione recente; le anti-

che catene orientali; le grandi pianure del centro; lo Scudo canade-

se, compreso fra la penisola del Labrador e gli arcipelaghi artici.

� Nell’America centrale si riconoscono una regione continentale
che arriva fino all’istmo di Tehuantepec; una regione istmica, che al-

l’altezza dell’istmo di Panamá si unisce al territorio dell’America meri-

dionale; e una regione insulare, formata dalle Grandi e Piccole Antille.

� La Groenlandia è la più estesa isola della Terra (oltre 2 milioni di

km2); dal punto di vista fisico appartiene al continente americano

(politicamente è una dipendenza danese). È situata quasi interamen-

te oltre il Circolo Polare Artico e più dell’80% del territorio è coperto

di ghiacci.

Due oceani la separano 
dalle altre terre emerse
L’America centro-settentrionale forma un vasto continente d’aspetto

triangolare, che dal mar Glaciale Artico si allunga verso l’Equatore e

sembra distendersi attorno a due grandi insenature collegate, sep-

pure indirettamente, all’oceano Atlantico: la baia di Hudson e il golfo

del Messico.

Oltre che dalla forma, il continente deriva la sua spiccata individuali-

tà fisica, che condivide con l’America meridionale, dalle due facciate
oceaniche che lo separano dalle altre terre emerse: grazie a questa

posizione geografica, può dialogare sia con l’Europa e l’Africa attra-

verso l’Atlantico, sia con l’Asia e l’Oceania attraverso il Pacifico.

Lezione 1

339338 UdA 14 Nord e Centro America: i grandi contrasti dello sviluppo

spazio

2000 km10000

SCALA 1 : 51 000 000

Uso didattico delle immagini
per introdurre le Lezioni 
e visualizzare i fenomeni chiave.

Carte commentate, 
con elaborazioni grafiche, 
per presentare le macroregioni 
e i principali stati 
e per facilitare la localizzazione
dei fenomeni globali.

Lezioni Spazio interamente
cartografiche per presentare 
i continenti attraverso 
una “lettura guidata” 
delle carte fisiche e politiche.

Completa il manuale
l’Atlante, con grandi
carte accompagnate 
dai dati aggiornati su tutti
gli stati del mondo.

LINK è disponibile 
anche in una versione 
con allegato il Dizionario
per il cittadino, 
utile strumento per sviluppare
i temi di Cittadinanza 
e Costituzione.

• lezioni interattive
• carte navigabili
• schede sulle regioni italiane
• letture interdisciplinari di approfondimento
• percorsi per una cittadinanza globale
• competenze di cittadinanza: 

attività e ricerche
• attualità: schede di aggiornamento
• Costituzione italiana: testo e commento

Per la durata di vita dell’edizione saranno
periodicamente resi disponibili, online o in
forma cartacea, materiali di aggiornamento.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito
www.pearson.it e seguire le istruzioni.

Per la lezione multimediale
È inoltre disponibile, per le classi 
che adottano il corso, il DVD-Rom
Geografia multimediale con unità
interattive utilizzabili anche con la lavagna

interattiva multimediale (LIM): metodi 
e strumenti; aspetti di geografia fisica e umana;
principali stati europei; continenti extraeuropei. 
Il DVD contiene inoltre le carte dell’Atlante
e carte mute proiettabili e ingrandibili.
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Lezione 4
Dove vivono gli italiani? 138
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Le basi
della geografia

Capire le relazioni 
tra fenomeni naturali
e umani
La percezione della rapidità dei cam-
biamenti che avvengono attorno a noi
e nel mondo ci vede a volte partecipi a
volte spettatori: mai indifferenti. La
nascita di un nuovo stato, l’allarga-
mento dell’Unione europea, una nuova
tangenziale che ci passa dietro casa, il
cambiamento climatico, un disastroso
terremoto in Messico, i disordini in Pa-
kistan, gli sbarchi di clandestini in Si-
cilia – e l’elenco potrebbe continuare –
sono fatti che ci riguardano. Proviamo
a chiederci perché ci riguardano, co-
me interpretarli, con quali strumenti
analizzarli e che cosa li accomuna. 
Il denominatore comune è il Pianeta
su cui viviamo e molti strumenti per
comprenderli ce li mette a disposizio-
ne la geografia. Perché proprio la geo-
grafia e non la matematica o la filoso-

fia? Troviamo la risposta se conside-
riamo che cos’è la geografia e che co-
sa studia. 
La geografia ha abbandonato lo scopo
di descrivere la Terra, come avveniva
nei secoli passati. Oggi è una scienza
sociale, che studia lo spazio di vita e
di relazione delle società: le popola-
zioni e le loro dinamiche, l’economia e
il lavoro, le risorse e la loro distribuzio-
ne, gli stati, la globalizzazione. 
Il punto di vista è quello delle relazio-
ni di interdipendenza che si stabili-
scono tra fenomeni antropici, cioè re-
lativi all’uomo e al modo di abitare la
Terra, e spazi e fenomeni fisici. 
L’approccio geografico a un fenome-
no, per esempio l’immigrazione stra-
niera in Italia, non si limita a localiz-
zarlo su una carta; l’analisi è più com-
plessa e cerca di:

● definire la natura del fenomeno (che
cos’è l’immigrazione straniera, chi so-
no gli immigrati);

● stabilire dove si localizza (da dove
provengono gli immigrati e dove si
stabiliscono);
● spiegare perché lì e non altrove
(perché gli immigrati scelgono l’Italia
e non la Polonia, per esempio);
● capire come avviene (perché alcuni
immigrati sono “regolari” e altri clan-
destini);
● individuare le motivazioni (perché
gli immigrati lasciano il proprio paese
e che cosa cercano in Italia);
● spiegare le conseguenze e il cam-
biamento sociale (quale effetto ha
l’immigrazione sulla popolazione ita-
liana, sull’economia, sulla cultura e le
tradizioni locali ecc.).

In sintesi, la geografia cerca di deter-
minare le cause e le conseguenze di
un fenomeno, sia esso naturale o uma-
no, e per farlo risponde a semplici do-
mande: che cos’è? dov’è? come avvie-
ne? perché avviene? perché avviene
lì? quali conseguenze produce?

11

Unità di Apprendimento11 1 Il punto di vista della geografia

2 Orientamento, carte e grafici

3 Uno sguardo alla Terra, sopra e sotto

4 Il tempo, i climi e gli ambienti di vita

5 Il rapporto uomo-ambiente

Le basi 
della geografia

1 Il punto di vista della geografia

2 Orientamento, carte e grafici

3 Uno sguardo alla Terra, sopra e sotto

4 Il tempo, i climi e gli ambienti di vita

5 Il rapporto uomo-ambiente

Lezioni interattive
• Ambiente e paesaggio

11Il punto di vista della geografia
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12 UdA 1 Le basi della geografia12

Oggi i campi di indagine della geogra-
fia sono molteplici. La geografia uma-
na comprende per esempio la geogra-
fia della popolazione (distribuzione
della popolazione e dinamiche demo-
grafiche), la geografia urbana (struttu-
ra delle città), la geografia economica
(struttura e spazi dei vari settori pro-
duttivi); la geografia fisica attiene in-

vece, per esempio, alla morfologia (for-
me della superficie terrestre) o alla cli-
matologia (climi della Terra); la geo-
grafia regionale comprende alcuni
aspetti della geografia fisica e umana,
come per esempio la geografia politi-
ca (organizzazione in stati e altre enti-
tà territoriali).

Unità di Apprendimento 1

La geografia si occupa
del presente
Come si vede, la geografia si occupa
del presente, della realtà in cui vivia-
mo, lasciando agli storici lo studio del
passato, ma la delimitazione del cam-
po di indagine non è così netta. È an-
che una disciplina attiva, perché la
geografia “si fa”; essa mette in mano a
ciascuno di noi gli strumenti per os-
servare, capire, partecipare, farci delle
opinioni, decidere. L’individuo-citta-
dino, e noi tutti lo siamo, è parte atti-
va nel processo organizzativo del terri-
torio. 

In passato era 
la “scienza del dove”
Fino al secolo scorso i geografi hanno
privilegiato l’aspetto descrittivo de-
gli spazi terrestri (“descrizione della
Terra”, questo è il significato origina-
rio della parola geografia) e la loro car-
tografazione, tanto è vero che la geo-
grafia era definita la “scienza del do-
ve”, e non del “perché lì”, come la defi-
niremmo noi oggi. 
Dalla seconda metà del Novecento, si
sono sviluppate nuove branche, che
hanno introdotto nella ricerca geografi-
ca un approccio pluridisciplinare. I
geografi hanno applicato all’indagine
spaziale concetti e strumenti prove-
nienti da altre discipline e li hanno per
così dire rivisitati, arricchendoli, am-
pliandone l’applicazione. Nell’Ottocen-
to, per esempio, non esistevano né la
geografia economica né la geopolitica e
tanto meno la geografia di genere, una
nuova disciplina che studia i fenomeni
dalla prospettiva delle minoranze (socia-
li, etniche, sessuali ecc.). 

Una carta 
del Cinquecento
Il globo terrestre 
e i venti principali 
in una 
rappresentazione
cartografica del XVI
secolo. 

La Tabula
Peutingeriana
È una carta 
medievale, copia 
di un originale 
romano, che 
rappresenta 
il mondo conosciuto 
nell’età antica. 
Si presenta 
con un forte stiramento
nel senso 
dei paralleli, 
che diventa ancora 
maggiore in quello 
dei meridiani.

● Secondo Strabone, uno dei più importanti geografi dell’antichità
(Amasea, Turchia, 58 a.C. – Roma, 21-25 d.C.), la geografia serve ai gover-
nanti. Nella sua Geografia, un’opera in 17 libri quasi interamente conserva-
ta, si legge che la geografia è innanzi tutto una descrizione del mondo: «Vi
si imparano dei dati fisici di un paese, i diversi tipi di animali e di vegetali.
Aggiungiamo la conoscenza del mare, perché, in un certo senso, siamo tut-
ti degli esseri anfibi, di mare come di terra. [...] Ma lo studio della geogra-
fia ha anche una parte considerevole di riflessione teorica sia relativamen-

te agli aspetti tecnici, fisici, matematici, sia a partire dall’informazione sto-
rica e dalle leggende. [...] Questa geografia si indirizza al mondo del co-
mando e risponde ai suoi bisogni. Questo trattato (Geografia), come i com-
mentari storici, si rivolge agli stessi lettori e, in particolare, alle persone che
stanno in alto. [...] È evidente che tutta la geografia è orientata alla pratica
del governo».

Chi utilizza attualmente la geografia? Le imprese, gli stati, i vertici politi-
ci. E gli studenti? Ai giovani serve per diventare cittadini responsabili.

A chi serve la geografia? La risposta di Strabone
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La Geographia
di Tolomeo 
Sopra, una tavola 
tratta da un codice
medievale dell’opera 
di Tolomeo 
(II sec. d.C.), che
elaborò i primi atlanti
nei quali si fa uso del
reticolato di meridiani 
e paralleli. Nella sua
monumentale
Geographia in otto
volumi inaugurò la
cartografia scientifica
rimanendo per secoli
un modello 
di riferimento. 

Ambiente 
Vicino al concetto di spazio, ma meno
astratto, è quello di ambiente. L’am-
biente naturale è lo spazio che cono-
sciamo anche con il termine ecosiste-
ma, in cui interagiscono i fattori mor-
fologici, climatici e biologici. A volte si
incontrano espressioni del tipo am-
biente bioclimatico, quando si vuole
sottolineare lo stretto legame fra il cli-
ma e le forme di vita che si sono svi-
luppate in una certa regione, per
esempio, l’ambiente alpino o l’am-
biente della foresta equatoriale. 

Paesaggio 
Un’altra parola ricorrente è paesaggio,
inteso sia in senso fisico, quindi con il

significato di spazio naturale e delle
sue caratteristiche morfologiche, sia in
senso umano; si parla, per esempio, di
paesaggio urbano (l’aspetto visivo di
una città) o di paesaggio industriale,
agrario. 

Territorio 
A differenza dei precedenti termini,
che sono piuttosto generici, territorio
indica una porzione di spazio, non im-
porta di quali dimensioni, trasforma-
ta dalla popolazione che vi è insedia-
ta per soddisfare i suoi bisogni; le tra-
sformazioni imprimono al territorio
un’organizzazione. Le città, gli inse-
diamenti, le vie di comunicazione,
le attività economiche sono i segni

Lessico minimo
Alcune parole ricorrono con grande
frequenza nella geografia: appartengo-
no al suo lessico specifico ed è indi-
spensabile che siano utilizzate in mo-
do appropriato. 

Spazio 
Cominciamo dal termine più generico,
spazio, che assume un significato più
o meno ampio, secondo le determina-
zioni che l’accompagnano. Lo spazio
terrestre indica il nostro Pianeta nella
sua totalità, mentre lo spazio umaniz-
zato o ecumene o spazio vissuto è lo
spazio occupato dall’uomo e dalle sue
attività. 

PASSAPORTO PER LA GEOGRAFIA

Studiare
geografia
nel Settecento
La lezione 
di geografia delle
sorelle Contarina,
un dipinto di Pietro
Longhi del 1758.

Paesaggio rurale
e paesaggio
urbano
Coltivazioni, uomini 
e animali al lavoro:
sono questi 
gli elementi 
che caratterizzano 
il paesaggio rurale
del Sud-est asiatico
(a sinistra). A destra,
invece, una veduta
della città di
Bordeaux (Francia),
in cui lo spazio 
è occupato da edifici
fittamente addossati. 

Il punto di vista della geografia
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Unità di Apprendimento 1

visibili dell’“appropriazione umana” di
quello spazio e della sua organizzazio-
ne. Il termine ha anche un significato
politico e amministrativo, quando in-
dica uno stato, una regione: il territo-
rio della Cina, il territorio siciliano ecc.

Regione 
Regione designa uno spazio ben ca-
ratterizzato da fattori fisici e clima-
tici, per esempio, la regione padana (la
pianura in tutta la sua estensione, a
prescindere dalle divisioni ammini-
strative), la regione dei Grandi Laghi
(condivisa dal Canada e dagli Stati
Uniti). Regione ha anche un significa-
to amministrativo e politico: da que-
sto punto di vista l’Italia è divisa in
venti regioni. Vi sono poi regioni indu-
striali, come la Slesia (Polonia), turisti-
che ecc.

Continente e subcontinente 
I due termini indicano le grandi divi-
sioni delle terre emerse, adottate per
ragioni fisiche e culturali e anche per
facilitare la localizzazione dei fenome-
ni geografici. Da un punto di vista fisi-
co i continenti sono cinque: Eurasia
(Europa + Asia), Africa, America, Ocea-
nia, Antartide; un esempio di subconti-
nente è quello indiano. 

Per ogni affermazione indica 
se è vera (V) o falsa (F).

V F
1 La geografia è una scienza 

sociale.
2 I continenti sono le grandi 

porzioni di superficie terrestre, 
identificabili per caratteristiche 
fisiche e culturali proprie.

3 La geografia si occupa solo 
dei grandi spazi naturali. 

4 Lo studio dei climi 
appartiene alla geografia umana. 

5 Con il termine “regione” 
si indicano solo le divisioni 
amministrative di uno stato.

6 “Spazio terrestre” indica 
tutta la superficie del Pianeta.

2Orientamento,
carte e grafici2

L’importanza 
di orientarsi
Immaginate di svegliarvi di soprassal-
to e di trovarvi nel buio più completo e
in un luogo sconosciuto. La prima do-
manda che istintivamente vi ponete è
“dove sono?”. Cercherete allora di ac-
cendere la luce e di ricordare dove vi
trovate. Stabilire un rapporto con lo
spazio e trovare punti di riferimento
sono comportamenti che abbiamo im-
parato nei primi mesi di vita e che ci
sono diventati istintivi: ovunque ci tro-
viamo, abbiamo bisogno di orientarci. 

I primi sistemi 
di orientamento
Gli antichi, grandi osservatori del cie-
lo, scoprirono che il Sole e le stelle si
muovevano con un movimento rego-
lare e su queste osservazioni costrui-
rono il primo sistema di orientamento:
di giorno il Sole, di notte le stelle. 
Vedevano che il Sole sorgeva grosso
modo sempre dallo stesso punto, si al-
zava sull’orizzonte fino a raggiungere
a metà giornata il punto più alto, poi

Punti
di riferimento
Il nome delle vie,
cartelli stradali 
e turistici (come
quello che vediamo
qui sotto), insegne,
i numeri 
di riferimento che
si incontrano lungo 
i sentieri 
di montagna 
sono tutte
indicazioni 
per non perderci,
aiutati anche da
una bussola (sotto
a destra). Fuori
dell’ambiente in cui
viviamo, senza
punti di riferimento,
potremmo smarrirci
e dirigerci nella
direzione opposta
rispetto alla nostra
meta.

scendeva e scompariva sempre nella
stessa direzione. Chiamarono est o
oriente o levante la direzione di levata
del Sole, sud o mezzogiorno quella in
cui tocca il punto più alto, ovest o po-
nente o occidente quella in cui tra-
monta, nord la quarta direzione, quella
in cui non batte mai il Sole. La indivi-
duarono osservando le stelle; ne trova-
rono una che non cambiava mai posi-
zione, la Stella polare. I punti cardi-
nali che impieghiamo ancora oggi fu-
rono fissati qualche migliaio di anni fa.
Questo naturale sistema di orienta-
mento, però, non era utile quando il
cielo era coperto. Un netto progresso
fu compiuto con la diffusione della
bussola, inventata in Cina circa 2000
anni fa, che arrivò in Europa all’epoca
delle crociate (XI-XII secolo). 

Trovare l’esatta
posizione: meridiani 
e paralleli 
Trovare una direzione non significa in-
dicare l’esatta posizione di un luogo.
Per la localizzazione precisa di un luo-
go – posizione assoluta – bisogna

Verifica veloce 

Lezioni
interattive

• L’orientamento
• Le carte geografiche

• La rappresentazione 
dei dati
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La bussola e la rosa dei venti
La bussola è uno strumento 
di orientamento che sfrutta 
la proprietà di un ago magnetico,
cioè di una calamita. Appoggiata
su un piano, la punta dell’ago 
è attratta dal Polo Nord magnetico,
che è vicino al Polo Nord
geografico e, di conseguenza, 
si posiziona sempre verso nord. 
La bussola è dotata anche 
di un quadrante su cui è riprodotta
la rosa dei venti: a ogni punta
corrisponde un punto cardinale 
o una posizione intermedia fra uno
e l’altro. Poiché la direzione dei
venti è indicata con i punti
cardinali, sul bordo esterno spesso
possiamo leggere quelli che
soffiano nel Mediterraneo. 
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latitudine Sud
longitudine Ovest

latitudine Sud
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Polo Sud

New York
lat. 43° N, long. 76° O

Almaty
lat. 43° N, long. 76° E

Polo Nord

Equatore Equatore

meridiano
fondamentale

indicare le sue coordinate geografi-
che, cioè la latitudine e la longitudine,
che si ricavano dai paralleli e dai meri-
diani. 
I paralleli e i meridiani sono linee vir-
tuali, ossia immaginarie, tracciate sulla
superficie terrestre perpendicolarmen-
te le une rispetto alle altre, e insieme
formano il reticolato geografico. 
I paralleli sono circonferenze parallele
all’Equatore, tracciate alla distanza di
un grado l’una dall’altra. L’Equatore,
circonferenza massima, è il parallelo
fondamentale. 
Convenzionalmente i paralleli sono 90
a nord e 90 a sud dell’Equatore. Essi
misurano la latitudine di un punto,
cioè la sua distanza dall’Equatore,
espressa in gradi (di latitudine) N o S.
L’Equatore ha latitudine 0° (zero gra-
di), il Polo Nord latitudine 90° N, il Polo
Sud latitudine 90° S. 
I meridiani sono semicirconferenze
che passano per i Poli, hanno direzio-
ne nord-sud e distano anch’essi un
grado l’uno dall’altro. 
Per l’osservatorio di Greenwich, un
sobborgo di Londra, passa il meridia-
no fondamentale o meridiano zero,
quello da cui si contano i meridiani:
180 a est e 180 a ovest. I meridiani mi-
surano la longitudine di un punto, os-
sia la sua distanza dal meridiano fon-
damentale, che si esprime in gradi (di
longitudine) E o O.  

Orientamento, carte e grafici

Il reticolato
geografico
Sulla carta sono
state localizzate 
due città che 
si trovano all’incirca
alla stessa
latitudine, 
ma opposte rispetto 
al meridiano 
di Greenwich. 
Come si vede, 
le indicazioni dei
punti cardinali che
accompagnano 
i valori di latitudine 
e longitudine sono
d’obbligo.
Immaginate 
un viaggiatore che,
partendo da Roma,
voglia recarsi 
a New York e che 
si trovi invece 
ad Almaty, 
in Kazakistan, 
perché non sapeva 
se doveva andare 
a ovest o a est.

sud

mezzogiorno

tramonto
alba

nord

ovestest

Il Sole e la Stella polare 
Nel suo moto apparente il Sole 
descrive ogni giorno un arco da 
est a ovest. Per chi osserva il Sole 
a mezzogiorno, a sinistra c’è l’est, 
di fronte il sud, a destra l’ovest. 
Per trovare il nord, nelle notti 
serene, bisogna individuare 
la Stella polare, che si trova in testa
al timone del Piccolo carro.
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PASSAPORTO PER LA GEOGRAFIA

Le carte: dalla pratica
alla teoria
La carta geografica è lo strumento
principale per fare geografia: benché
indirettamente, consente di osservare
tutta la superficie terrestre o una sua
porzione. La carta geografica, infatti,
può essere considerata una sintesi vi-
siva del territorio. 
Vediamo gli elementi principali che
troviamo su una carta fisica e una po-
litica.
Prendiamo come esempio l’Italia.
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Carta fisica dell’Italia

Alta montagna (oltre 1000 m)

Collina (da 200 a 1000 m)
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UdA 1 Le basi della geografia

Orientare una carta è facile: 
il nord sta sempre in alto
e il sud in basso, a destra c’è

l’est e a sinistra l’ovest.
P I O R I E NNE

N
12°

Nella parte inferiore si trova
anche la legenda. Nella carta
fisica è una gamma di colori

cui sono associate le quote di altitudine 
o di profondità espresse in metri. 

0

-100 m

-200 m

I confini delle regioni sono
indicati con un sottile
tratteggio, mentre il confine

dello stato è segnato da una linea
alternata a un punto. 
Linee e cerchi di varie dimensioni sono
simboli molto impiegati nelle carte
politiche. Il colore attribuito a ogni
regione, invece, non è un simbolo; 
il suo scopo è di evidenziare la
posizione di ciascuna regione.

Cune

Tori
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Nella carta politica la
legenda è costituita
da una serie di simboli

che indicano la funzione delle
principali città o la loro dimensione. 
In questa carta sono anche segnalati 
i principali porti e aeroporti.

p g g
Capoluogo di provincia
Altre città importanti
Principali aeroporti
Principali porti
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Le carte sono piane,
ridotte, simboliche,
approssimate 
Generalizzando, possiamo dire che
tutte le carte sono rappresentazioni
piane e riproducono le forme della su-
perficie terrestre (carte fisiche) e la sua
organizzazione politico-amministrati-
va (carte politiche). Inoltre, sono ridot-
te: sarebbe impensabile costruire car-
te delle stesse dimensioni del territo-
rio che si vuole cartografare; la scala
indica di quanto sono ridotte. 
Nelle carte della pagina a fianco la
scala è grafica, ossia utilizza un seg-
mento graduato in centimetri. 
Le carte sono anche rappresentazioni
simboliche, poiché visualizzano la va-
rietà e la complessità del territorio con
simboli, come, per esempio, il colore e
le forme geometriche, che interpretia-
mo per mezzo della legenda. 
Infine, sono approssimate. Non è
possibile, infatti, trasferire perfetta-
mente su un piano una superficie sfe-
rica, e la Terra è una sfera. Nel passag-
gio dalla realtà alla carta è inevitabile
una deformazione, che dipende dal ti-
po di proiezione adottata. Alcune
carte sono costruite rispettando la
corrispondenza fra le superfici reali e
quelle riportate sulla carta, altre man-
tenendo la corrispondenza degli ango-
li, altre ancora le distanze: nessuna,
tuttavia, riesce a riprodurre fedelmen-
te la realtà. 

120° 90° 60° 30° 0°
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30°

60°
90°

30°

30°
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● Le carte attuali sono realizzate per lo più con il telerile-
vamento: una rivoluzione, se si pensa che fino a qualche de-
cennio fa i cartografi si muovevano sul terreno dove facevano
manualmente le rilevazioni. 

Satelliti del tipo Landsat, messi in orbita per scopi non mi-
litari, catturano, cioè fotografano, le caratteristiche della su-
perficie terrestre sfruttando le radiazioni emesse dagli oggetti al
suolo (radiazioni infrarosse, visibili ecc.). Sofisticati programmi
informatici elaborano le informazioni inviate dai satelliti, le tra-
sformano in informazioni cartografiche convenzionali e le tra-
sferiscono sulla carta. L’informatizzazione della cartografia con-
sente di raccogliere e mettere a disposizione una grande quan-
tità di dati, tutti correlati alle rispettive coordinate geografiche,
da cui si costruiscono carte specifiche per ogni esigenza. 

Oramai un gran numero di paesi è dotato di un Sit (Sistema
Informativo Territoriale) supportato da un Gis (Geographic In-
formation System), un sistema informativo geografico compu-
terizzato che consente tanto la memorizzazione quanto l’anali-
si di informazioni geografiche. 

Satelliti e informatica 
al servizio della cartografia

Un esempio: la proiezione cilindrica 
Il disegno mostra una proiezione cilindrica.
Dobbiamo immaginare di avvolgere il globo
con un foglio arrotolato a forma di cilindro
e di trasferire sul foglio tutto quello 
che appare sulla superficie sferica.
Svolgendo il foglio cilindrico, avremo
trasferito delle superfici e delle linee curve
su una superficie piana: avremo cioè
costruito una carta.

La scala numerica e la scala grafica
Sulle carte si possono trovare due tipi 
di scale. La scala numerica, per esempio
1:50 000, esprime il rapporto tra una
grandezza misurata sulla carta e quella
misurata sul terreno. La scala grafica 
è rappresentata da un segmento diviso 
in varie unità corrispondenti a una precisa
distanza sul terreno, in genere 
in chilometri.

scala numerica:
1:50 000

0 1 2 km

scala grafica:

L’interpretazione di una carta 
si basa sulla decodificazione 
dei simboli. 

I rilievi, per esempio, sono visualizzati
con tonalità di colore che vanno dal
giallo al marrone scuro (colline in giallo,
alte montagne in marrone); le acque
sono rappresentate in azzurro, 
le pianure in verde. Quanto più il colore 
è scuro, tanto più il territorio è elevato 
o il mare è profondo. 
La scelta del colore per rappresentare
un elemento non è casuale: risponde 
a un codice internazionale. 
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Paralleli e meridiani sembrano
dividere l’Italia in tanti rettangoli:
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la latitudine e la longitudine dell’Italia 
e dei luoghi rappresentati.
Lungo il margine destro e sinistro
leggiamo i gradi di latitudine; lungo 
il bordo superiore e inferiore i gradi 
di longitudine.
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Sul margine inferiore 
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quante volte le misure reali del territorio
sono state ridotte per trasferirle 
su questa carta. 
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Un’antica carta
araba 
La penisola Arabica
è posta al centro,
con intorno
l’Europa e gran
parte dell’Africa 
e dell’Asia.

La carta di Mercatore 
Gerardo Mercatore, fiammingo, 
fu un matematico e astronomo,
vissuto tra il 1512 e il 1594. La sua
carta, in uso per lungo tempo,
deforma enormemente le terre,
dilatandole sempre più via via che ci
si avvicina ai Poli: il risultato è una
grande Europa, molto più visibile
rispetto, per esempio, all’Africa
oppure un’America del Nord molto
più grande dell’America del Sud.

La carta di Peters
Arno Peters, cartografo tedesco
scomparso nel 2002, ha creato 
una carta che è divenuta la grande
antagonista della precedente.
Apparve nel 1973 con l’intento 
di fornire una rappresentazione più
equa della distribuzione delle terre
emerse e quindi, indirettamente, dei
paesi in via di sviluppo. I sostenitori 
di Peters sostennero che la carta 
di Mercatore era “imperialista” 
ed eurocentrica, sebbene in realtà
essa fosse nata per scopi pratici 
(la navigazione) e non propagandistici.
La carta di Peters rispetta 
le proporzioni tra le superfici delle varie
regioni, ma ha il difetto 
di deformarle in lunghezza, come ben
si può notare osservando l’Africa 
e l’America del Sud. Poiché 
le superfici delle terre e degli stati
sono proporzionali a quelle reali, 
si presta molto bene alla costruzione
di carte tematiche, in cui 
è essenziale che un fenomeno sia
correttamente rappresentato.
Per questo oggi è adottata dall’Onu
per la sua cartografia ufficiale.
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La “soggettività”
delle carte 
Le carte geografiche sono anche sog-
gettive, perché riflettono la visione
del mondo e dell’ambiente culturale in
cui sono prodotte. Ogni società, infatti,
ha costruito nel tempo una visione
dello spazio terrestre a partire da sé.
Se mettiamo a confronto un planisfero
costruito in Europa con uno america-
no o cinese troviamo, a questo propo-
sito, grandi differenze. Nel primo, la re-
gione europea è al centro, a est c’è
quella asiatica, a ovest quella america-
na; nel planisfero cinese, al centro sta
la Cina, a est il Pacifico e le Americhe,
a ovest l’Europa e l’Africa. Siamo di
fronte a un naturale etnocentrismo,
che assume connotazioni negative so-

Tanti tipi di carte, 
in base alla scala 
Esistono tanti tipi di carte, che  vengo-
no distinti innanzi tutto secondo la
scala. Si dicono a grande scala le car-
te costruite con una piccola riduzione
(piante, mappe, carte topografiche), a
piccola scala quelle con riduzioni più
forti, da scala 1:100 000 e oltre. 
In base alla scala possiamo distingue-
re cinque tipi di carte. 

● Le piante e le mappe sono le carte
più dettagliate; la loro scala va da 1:50
o 1:100 per le case e gli appartamenti
a 1:10 000 per le piante delle città. 
● Le carte topografiche, che hanno
una scala compresa fra 1:10 000 e
1:100 000, trovano un largo impiego
nella pianificazione e gestione del ter-
ritorio; la carta d’insieme del Piano Re-
golatore Generale di una città, per
esempio, ha scala 1:50 000, mentre il
suo Piano di Viabilità, che deve essere
molto particolareggiato, è in scala
1:5000.
● Le carte regionali, per esempio quel-
la fisica e politica della Sicilia, sono
chiamate carte corografiche; la loro
scala varia da 1:100 000 a 1:1 000 000.
In genere vi compare una ricca simbo-
logia relativa ai centri abitati, alle strade
e alle ferrovie, a luoghi d’interesse cul-
turale e turistico.
● Quelle che chiamiamo comunemen-
te carte geografiche propongono por-
zioni di territorio molto estese in cui
sono localizzati i maggiori elementi fi-
sici (i monti, i fiumi, i deserti) o politici
(gli stati) e hanno una scala superiore
a 1:1 000 000. Una carta dell’Europa,
per esempio, è realizzata con una sca-
la superiore a 1:10 000 000.
● I planisferi sono le carte che rap-
presentano tutto il Pianeta; per realiz-
zarli, le dimensioni reali subiscono for-
tissime riduzioni, dell’ordine anche di
centinaia di milioni di volte, come si
vede nei planisferi di un libro di testo. 

La rappresentazione di Mercatore
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La rappresentazione di Peters

lo quando se ne vuole fare uno stru-
mento politico per sottolineare una
presunta “superiorità” di una certa re-
gione. 
Possiamo cogliere la soggettività delle
carte mettendo a confronto due pla-
nisferi, quello di Mercatore e quello
di Peters, molto discussi, che conti-
nuano a far parlare di sé. 

UdA 1 Le basi della geografia
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Carte tematiche 
e cartogrammi 
Le carte tematiche e i cartogrammi
sono carte speciali, indispensabili per
analizzare le diverse realtà territoriali,
per metterle a confronto, per spiegare
il “perché lì e non altrove”. Per esem-
pio, la distribuzione dei climi e la cor-
relazione fra questi e i diversi tipi di
agricoltura, la densità di popolazione,
le differenze di reddito e di istruzione,
le aree di produzione e di consumo de-
gli idrocarburi sono rappresentate con

La carta dei climi
d’Europa 
è una carta
tematica: il suo
tema sono i climi,
di cui visualizza 
le varietà 
e la distribuzione. 
I grandi campi 
di colore, gli stessi
della legenda,
distinguono i diversi
climi e la loro
localizzazione. Per
un’interpretazione
approfondita
dell’argomento
occorreranno altre
informazioni, che 
si troveranno 
nel testo e nelle
didascalie 
delle immagini 
di corredo. 

Cartogramma
della mortalità
infantile 
Esso è costruito 
a partire dai dati
numerici,
raggruppati 
in classi di valore 
a ognuna delle
quali è attribuito 
un colore; alla tinta
più chiara
corrispondono 
i valori più bassi,
alla più scura quelli
più alti. Nella
nostra carta della
mortalità infantile,
emerge a colpo
d’occhio la difficile
situazione
dell’Africa e di
alcuni stati asiatici.

queste carte. L’informazione che offro-
no non è approfondita, ma dà una vi-
sione d’insieme immediata di un fe-
nomeno. Gli elementi chiave di questo
tipo di carte sono i dati statistici, che
ne consentono la costruzione, e la le-
genda per l’interpretazione. I dati non
sono soggettivi: provengono dagli isti-
tuti di statistica, come per esempio
l’Istat per l’Italia e l’Eurostat per la Ue,
o dalle agenzie dell’Onu, dalla World
Bank e da altri istituti specializzati. 
Osserviamo i due esempi che se-
guono. 

oceano
Atlantico

mare
del Nord

mar
Baltico

mar Mediterraneo

mar Nero

mar 
    Caspio

co r r en te
 n

o rd
a t l a

n t i c a  de l  G
o l f o

mediterraneo

continentale freddo

artico

montano

atlantico/oceanico

continentale medio

Carta tematica dei climi d’Europa

fino a 10

da 11 a 30

da 61 a 90

oltre 130

da 91 a 130

da 31 a 60

Cartogramma della mortalità infantile nel mondo (ogni 1000 bambini nati vivi)

Stati in condizione 
di conflitto e/o di guerra 
civile dal 1995

0 1000 2000 km

0 5000 km2500

Gli esempi 
di carte 
che vediamo hanno
in comune 
le dimensioni; 
le differenze fra
l’una e l’altra sono
dovute alla scala:
tanto maggiore 
è la riduzione,
tanto più estesa 
è la porzione 
di territorio
rappresentata.
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Dal dato al grafico
La geografia, quando si colloca nella
prospettiva di analizzare un fenome-
no, specie se è di natura sociale ed
economica, ha bisogno di indagarlo
anche sotto l’aspetto quantitativo
per avvalorare le sue interpretazioni.
Infatti, “fa parlare i dati”, dai quali
desume tanto l’intensità di un feno-
meno quanto la sua distribuzione. 
Prendiamo l’esempio della popola-
zione italiana. Dai dati forniti dal-
l’Istat, possiamo conoscere quanti sia-
mo in totale, quanti vivono in ogni re-
gione, quanti sono i maschi e le fem-
mine, i giovani. Se, poi, cerchiamo se-
rie storiche di dati, possiamo anche
sapere qual è stata l’evoluzione, per
esempio, nell’ultimo secolo. Possiamo,
inoltre, trasformare i dati da assoluti a
relativi, calcolando le percentuali per
rendere più semplice il confronto. Gli
stessi dati possono essere raccolti in
tabelle, un modo semplice per pre-
sentarli, oppure possono essere rap-
presentati per mezzo di grafici. 

Verifica veloce 
Per ogni affermazione indica se è vera (V) o falsa (F).

V F 
l La carta geografica è la rappresentazione 

ridotta, simbolica, piana e approssimata di uno
spazio terrestre. 

2 I punti cardinali indicano la posizione 
che occupa il Sole nell’arco di una giornata. 

3 Il reticolato geografico è l’insieme dei paralleli 
e dei meridiani. 

4 I simboli delle carte geografiche si decodificano 
in base alla legenda.

5 La latitudine è la distanza di un punto 
dall’Equatore. 

6 Le carte tematiche rappresentano 
le caratteristiche fisiche di un territorio. 

7 La piramide delle età è il grafico che rappresenta 
le dinamiche demografiche. 

8 Il cartogramma si costruisce a partire 
da dati numerici. 

9 Le carte topografiche sono utilizzate 
nella pianificazione del territorio. 

PASSAPORTO PER LA GEOGRAFIA

Alcuni grafici ricorrono con grande
frequenza in geografia. 

Il diagramma cartesiano 
È utilizzato per rappresentare le varia-
zioni di un fenomeno nel tempo: sul-
l’asse orizzontale si collocano gli anni
e sull’asse verticale il dato da rappre-
sentare.

L’istogramma
È un grafico a colonne: rettangoli o ci-
lindri sono posti l’uno accanto all’altro
e hanno un’altezza proporzionale al
valore da rappresentare.

L’areogramma 
È una figura geometrica, molto spesso
circolare (areogramma a torta), ma an-
che rettangolare, con cui si rappresen-
tano di preferenza dati percentuali.

La piramide delle età 
È un istogramma a doppia entrata, mol-
to efficace per rappresentare la struttu-
ra della popolazione, che viene divisa
per classi di età e per sesso: a sinistra i

maschi, a destra le femmine, al centro le
classi di età. Sulla piramide delle età leg-
giamo la struttura della popolazione a
una certa data, ossia il rapporto fra le va-
rie fasce di età che la compongono. Le
rappresentazioni più precise si basano
su classi di età che vanno di cinque in
cinque, anche se spesso si costruiscono
delle piramidi semplificate, in cui si divi-
de la popolazione in tre fasce: giovani fi-
no a 14 anni, adulti da 15 a 65 anni, an-
ziani oltre 65 anni.

Italia: popolazione totale, per grandi regioni e per sesso 

Totale % maschi % femmine %

Nord-ovest 15 917 376 26,5 7 741 251 8 176 125
Nord-est 11 473 120 19,1 5 599 221 5 873 899
Centro 11 798 328 19,6 5 686 716 6 111 612
Sud 14 147 444 23,6 6 872 112 7 275 332
Isole 6 708 800 11,2 3 253 123 3 445 677
Italia 60 045 068 100 29 151 423 48,5 30 892 645 51,5
■ Fonte: Istat, 2009
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maschi fascia di età femmine 
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Istogramma della popolazione italiana

UdA 1 Le basi della geografia

Piramide delle età in Italia

Areogramma della popolazione italiana
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La Terra è un unico
sistema  
I circa sei miliardi e ottocento milioni
di individui che abitano la Terra ne
“sperimentano” solo una piccolissima
parte. I più fortunati nel corso della vi-
ta la percorrono in lungo e in largo,
mossi dalla curiosità di conoscere
nuovi luoghi. Quanti di noi, però, pos-
sono dire di conoscerla, di avere la
chiara percezione che apparteniamo
alla Terra tanto quanto essa appartie-
ne a noi? Il “sopra”, la parte visibile, e
il “sotto”, la parte invisibile, della su-
perficie terrestre entrano per lo più di-
strattamente nella nostra vita. Eppure,
il Pianeta in cui viviamo è un grande
sistema, ossia un insieme in cui il
“sopra” e il “sotto” – la terra, le acque,
l’aria, il sottosuolo – formano un tut-
t’uno, si influenzano scambievolmen-
te. Gli uomini vi partecipano al pari de-
gli altri elementi che lo compongono.

Viviamo 
su una fornace
Possiamo paragonare l’interno della
Terra, il “sotto”, a un’immensa forna-
ce: è quello che resta della sfera incan-
descente che si formò circa 4,6 miliar-
di di anni fa per concentrazione di gas
e polveri provenienti da una smisurata
nube cosmica, la stessa dalla quale si
originarono il Sole e gli altri pianeti del
sistema solare. Per effetto della con-
centrazione e della pressione, che era
elevatissima, le polveri cominciarono a
fondere, trasformandosi in materia flui-
da, e presero un aspetto simile al mag-
ma che fuoriesce dalle eruzioni vulca-
niche. Il lento ma inesorabile raffred-

damento portò alla formazione di uno
strato superficiale solido, la crosta ter-
restre. Si tratta di uno strato sottile,
ma sufficientemente rigido per chiu-
dere all’interno una massa che tuttora
è incandescente e fluida, a eccezio-
ne del nucleo interno, che gli scien-
ziati ritengono sia solido. Il processo
di raffreddamento del magma fu ac-
compagnato dal rilascio di enormi
quantità di gas, tra cui vapore acqueo,
che si condensò e cadde al suolo in
forma liquida: così si formò l’acqua
che costituì gli oceani. 
Gli scienziati suppongono che circa 2
miliardi di anni fa la Terra, come noi
la conosciamo, fosse già formata. Vi
erano le terre emerse, le acque marine,
l’atmosfera: poteva cominciare l’avven-
tura della vita e della sua evoluzione.

33Uno sguardo
alla Terra,
sopra e sotto

L’idrosfera 
È la sfera delle
acque, in tutti gli
stati, liquido, solido
e gassoso, che si
trovano sul nostro
Pianeta.

La litosfera 
I rilievi montuosi,
come il monte
Emilius, che
domina la città 
di Aosta,
costituiscono 
la parte più visibile
della litosfera.

La crosta
terrestre
La lava che fuoriesce
da un’eruzione
vulcanica è magma
proveniente 
dal mantello: 
il raffreddamento 
la renderà solida 
e la trasformerà in
roccia, del tutto
simile alla crosta
terrestre primordiale.

Il sistema Terra
Il sistema Terra è composto
da un insieme di sfere. Alcu-
ne, dalla crosta al nucleo,
sono interne e formano la
sfera abiotica, cioè priva di
vita. Un’altra è esterna e co-
stituisce l’involucro gassoso
che genericamente chiamia-
mo atmosfera. L’uomo vive
nel punto di contatto fra la
sfera interna e quella ester-
na, in quella che chiamiamo
biosfera, la sfera della vita,
in cui intervengono l’atmo-
sfera, cioè l’aria, la litosfera,
vale a dire lo strato solido su
cui ci muoviamo, l’idrosfera,
ossia tutta l’acqua presente
sulla Terra, allo stato liquido
(mari, laghi, fiumi), gassoso
(vapore acqueo), solido
(ghiacciai).

Lezioni
interattive

• Struttura e movimenti
della Terra

• Le montagne
• I vulcani

• Le pianure
• I mari e le coste

• I fiumi
• I laghi
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La teoria della
tettonica delle placche 
Dallo spazio, sulla Terra si distinguono
nettamente le terre emerse e le acque
marine. Si tratta di una separazione ap-
parente: la crosta terrestre è un insieme
unico ma non uniforme. Essa infatti, in-
sieme alla parte superiore del mantello
(litosfera), è suddivisa in sette zolle o
placche principali e altre minori, una
ventina in tutto, poste vicine l’una al-
l’altra ma staccate e in lentissimo e

PASSAPORTO PER LA GEOGRAFIA
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continuo movimento. Alcune si urta-
no (placche convergenti), altre si al-
lontanano (placche divergenti), altre
ancora scorrono una a fianco all’altra
con verso opposto (placche trascor-
renti). Le placche si spostano per effet-
to dei moti convettivi: il magma caldo
del mantello sale; nella salita perde una
parte del calore e diventa più pesante;
il peso lo trascina di nuovo verso il bas-
so. Il movimento è simile a quello che
possiamo osservare in una pentola
d’acqua in ebollizione. 

Questo è quanto si apprende dalla teo-
ria della tettonica delle placche,
formulata negli anni sessanta del Nove-
cento e ormai accettata pressoché da
tutti gli scienziati. È un modello che
riesce a fornire una spiegazione plausi-
bile dei grandi fenomeni che interessa-
no la Terra, per esempio la presenza dei
vulcani, la formazione dei sistemi
montuosi, la forma dei continenti. I
movimenti delle placche terrestri han-
no grandi conseguenze per la Terra. 
Osserviamoli sulla carta.

L’allontanamento della placca
araba da quella africana 
ha consentito la formazione
del mar Rosso; fra molti
milioni di anni questo spazio
sarà occupato da un nuovo
oceano, l’oceano Africano.

La collisione della placca africana
con quella eurasiatica provocherà
fra qualche decina di milioni di anni
la scomparsa del Mediterraneo e l’Italia
si unirà alla penisola Balcanica.

Le placche africana, araba, indo-australiana
sono in collisione con quella eurasiatica.
Dall’enorme pressione che esse esercitano 
si sono sollevati i principali sistemi
montuosi europei e asiatici: Pirenei, Alpi,
Appennini, Carpazi, Caucaso, Karakoram,
Hindukush, Himalaya.

UdA 1 Le basi della geografia22

Le placche litosferiche

La placca pacifica è in espansione e preme contro i margini di quelle
sudamericana, indo-australiana ed eurasiatica; poiché è meno pesante 
di quelle continentali, subduce, cioè si infila sotto; la conseguenza è stata,
per esempio, la formazione delle catene montuose che profilano a ovest 
il continente sudamericano. È anche la causa della presenza dei numerosi
vulcani che circondano l’oceano Pacifico e dei frequenti terremoti
e maremoti che si verificano soprattutto in Estremo Oriente.

Il Mediterraneo centrale e orientale è una delle
aree più sismiche della Terra. La pressione della
placca africana contro quella eurasiatica e la
presenza di zolle minori, come quelle adriatica,
egea, turca che scorrono in direzioni opposte,
creano uno “stress tettonico”; esso si manifesta
con frequenti eventi sismici e il sollevamento
tuttora in atto delle catene montuose. 
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Se i continenti 
si spostano, 
prima dove stavano? 
E dove andranno? 
Gli spostamenti delle placche terrestri
lasciano spazio a qualche domanda
sulla storia della Terra: è naturale do-
mandarsi come le terre emerse fossero
distribuite molti milioni di anni fa e co-
me lo saranno fra milioni di anni. Del
passato più lontano del nostro Pianeta
si sa ben poco: non se ne sono conser-
vate le tracce. Possiamo contare, inve-
ce, su una documentazione relativa-
mente ricca a cominciare dall’era pri-
maria, poco meno di 600 milioni di an-
ni fa. 
Paragonando la storia della Terra alle
24 ore di una giornata, disponiamo di
informazioni solo delle ultime tre ore
scarse, durante le quali i continenti
hanno raggiunto la posizione attuale,
si è sviluppata quella straordinaria di-
versità biologica che è la ricchezza del
Pianeta, mentre in pochi millesimi di
secondo – gli ultimi 10 000 anni – sono
avvenute le grandi trasformazioni cau-
sate dall’uomo.
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eurasiatica
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indo-australiana
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La storia recente
comincia 
dalla Pangea...
Seguiamo sui disegni la migrazione
più recente delle placche. È dovero-
so sottolineare “più recente” perché gli

scienziati avanzano con insistenza
l’ipotesi che prima della Pangea si sia-
no formati altri due supercontinenti.
Alla fine dell’era primaria (250-225 mi-
lioni di anni fa) le placche continentali
erano riunite in un unico grande conti-
nente, la Pangea, circondato dalle ac-
que marine che a loro volta formavano
un unico oceano, Panthalassa �.
Nei primi milioni di anni dell’era secon-
daria (circa 200 milioni di anni fa), le
placche cominciarono ad allontanarsi e,
trascorsi più o meno 50 milioni di anni,
si erano delineati due continenti, Lau-
rasia e Gondwana. Da una profonda
spaccatura della terra di Gondwana, co-
minciava a delinearsi il profilo dell’Afri-
ca e dell’America del Sud �. 
Facciamo un salto di circa 150 milioni di
anni: all’inizio dell’era terziaria l’allonta-
namento delle placche è tale che si pos-
sono riconoscere i contorni degli at-
tuali continenti. L’America del Nord
per un piccolo tratto è ancora unita al-
l’Eurasia. Il triangolo indiano (il Dec-
can) si sta dirigendo verso l’Eurasia:
dalla collisione fra le due placche si for-
merà la catena dell’Himalaya �.
Infine possiamo riconoscere l’aspetto
attuale del Pianeta, che risale a circa
40 milioni di anni fa �. 

... e va verso un nuovo
supercontinente
Secondo quanto risulta dalle proiezio-
ni ottenute dai geologi impiegando so-
fisticati modelli, fra 100 milioni di an-
ni, l’Europa, l’Asia, l’Africa saranno
ancora unite, saldate da nuove catene
montuose, che si solleveranno nello
scontro fra le placche. Fra 150 milioni
di anni, la maggior parte delle acque
sarà raccolta nell’oceano Pacifico,
mentre l’Atlantico si sarà rimpicciolito
per l’avvicinamento delle placche ame-
ricane all’Eurasia-Africa, alle quali si
saranno attaccate anche l’Antartide e
l’Australia. Un balzo nel futuro ancora
di 100 milioni di anni e le terre emerse
saranno di nuovo unite in un super-
continente.

La faglia di San Andreas
Da quest’immagine della faglia 
di San Andreas, in California (Usa), appare
chiaro come lo spostamento della placca
verso nord-ovest abbia deviato il corso 
del fiume.

�

�

�

�
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Unità di Apprendimento 1

Il paesaggio modellato dal mare
Dove i rilievi arrivano fino al mare, il moto ondoso
crea dei paesaggi costieri fantastici: qui vediamo un
tratto di costa alta e frastagliata. Il mare ha inciso
la roccia fino a spezzarla in scogli, spuntoni, piccoli
promontori; a volte ha costruito piccole spiagge
sassose con i frammenti.

Il paesaggio modellato dal calore solare e dal vento
Le grandi differenze di temperatura fra il dì e la notte 
da sole bastano a provocare la progressiva frantumazione
delle rocce. Spesso, però, questo processo è rafforzato
dal vento, che soffia impetuoso. Nei deserti esso solleva
nubi di sabbia che colpiscono con violenza le rocce 
e le sgretolano fino a ridurle in altra sabbia finissima.

Più acqua che terra
La superficie del Pianeta è occupata
per più di 2/3 dagli oceani e per la par-
te restante dalle terre emerse. Le ac-
que formano un’unica massa che se-
para i continenti e si insinua fra le ter-
re emerse, dando origine a numerosi
mari. La massa d’acqua è in continuo
movimento: le correnti marine tra-
sportano le acque calde dei Tropici
verso le regioni polari, mentre quelle
fredde scendono verso le regioni cal-
de. Questo movimento contribuisce
anche alla circolazione dell’aria ed è
fondamentale per la distribuzione del-
le temperature sulla Terra e, di conse-
guenza, per la distribuzione dei climi.
Le acque marine, che sono salate, co-
stituiscono il 97% dell’acqua presente
sul Pianeta, mentre le acque continen-
tali, dolci, rappresentano solo il re-
stante 3%. 

Verifica veloce 
Per ogni affermazione indica se è vera
(V) o falsa (F).

V F
1 Il sistema Terra è formato 

da una parte biotica e da 
una abiotica.

2 La crosta terrestre 
è la parte solida e più esterna 
della sfera primordiale 
incandescente.

3 La teoria della tettonica 
delle placche è stata formulata 
nell’Ottocento.

4 I sistemi montuosi 
si formano lungo la linea 
di scontro fra due placche.

o

a

La Terra è in
evoluzione continua,
anche i suoi paesaggi 
Il paesaggio terrestre ci stupisce per la
ricchezza delle forme, da quelle mute-
voli delle coste ai profili dolci o arditi
delle montagne. Ci dà anche l’idea, sal-
vo fenomeni molto localizzati come una
frana, di durata, di stabilità. L’occhio in-
ganna. Da quando si è formata, circa
4,6 miliardi di anni fa, la Terra è in
evoluzione continua: un cambiamento
lentissimo per i tempi umani, ma ine-
sorabile. Quello che vediamo è il risulta-
to temporaneo della combinazione di
processi naturali, sui quali l’intervento
umano ha avuto – e ha tuttora – un
ruolo di accelerazione; ma il paesaggio
del passato era diverso, come sarà di-
verso quello futuro. 
Il paesaggio terrestre è il risultato del
lento modellamento degli agenti
esogeni – cioè che agiscono dall’ester-
no – (vento, precipitazioni, ghiaccio, ac-
que correnti, mare), che hanno disgre-
gato le rocce originarie riducendole in
minuti frammenti, li hanno asportati e
trasportati più o meno lontano dal luogo
originario, li hanno depositati formando
nuove terre. In ogni tipologia di paesag-
gio riconosciamo un agente principale
di modellamento; in realtà, si tratta, per
così dire, di un “lavoro di squadra”. 

Il paesaggio modellato dal fiume
I fiumi, nel senso più esteso del termine, hanno una
grande capacità di modellamento. Si scavano un letto
in cui scorrono, lo allargano e lo rendono più profondo.
Nel volgere di migliaia di anni disegnano il profilo delle
valli, che assumono la tipica forma a V, strette nel
fondovalle, più larghe verso la sommità dei rilievi.

Il paesaggio modellato dal ghiaccio
L’azione del gelo e del disgelo è straordinaria: l’acqua
si infila anche nelle più piccole fessure delle rocce
e gelando le disgrega. Secondo le dimensioni,
i frammenti cadono ai piedi dei rilievi o sono portati via
dai corsi d’acqua e depositati più lontano, dove
formano spessi strati di sabbie e ciottoli che
conosciamo come pianure. Le valli scavate dai
ghiacciai hanno la caratteristica forma a U: il fondovalle
è piatto e le pareti dei monti circostanti sono ripide.

UdA 1 Le basi della geografia
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oceani
97,2%

ghiaccio
2,15%

acque sotterranee
0,63%

acqua superficiale
e atmosferica

0,02%

2,8%

Che cosa 
rende “speciale” 
il nostro Pianeta?
La Terra è uno dei pianeti che ruotano
attorno al Sole, dal quale dista circa
150 milioni di chilometri. Si differenzia
dagli altri per le dimensioni – è uno dei
pianeti più piccoli – e per le particolari
condizioni che hanno consentito lo
sviluppo della vita: ha una temperatu-
ra media al suolo di 15 °C ed è ricca di
acqua e di ossigeno. 
Diversi fattori contribuiscono a rende-
re “speciale” il nostro Pianeta. Effet-
tua, fra gli altri, due movimenti impor-
tanti: ogni 24 ore circa compie un giro
completo su se stesso (moto di rota-
zione) e in circa 365 giorni e 6 ore uno
intorno al Sole (moto di rivoluzione).
Inoltre, il suo asse di rotazione è in-
clinato rispetto al piano dell’orbita:
questo fa sì che nel corso dell’anno vi
siano una diversa durata del dì e
della notte nelle varie zone del Piane-
ta e l’alternanza delle stagioni. 
Le conseguenze che ne derivano, as-
sociate alla sfericità del Pianeta, sono
molto importanti: il calore che la Terra
riceve dal Sole non si distribuisce in
modo uniforme. Questo fatto influenza
la distribuzione dei climi. Infatti, se
l’asse della Terra fosse perpendicolare
al piano dell’orbita, il dì, cioè il tempo
di illuminazione, e la notte avrebbero
sempre la stessa durata: 12 ore di luce
e 12 ore di buio. 
L’inclinazione fa anche sì che nel cor-
so dell’anno la parte illuminata, cioè il
circolo di illuminazione, si sposti un
po’ avanti e un po’ indietro rispetto ai
Poli. Da ciò dipende il fatto che cia-

scun Polo, alternativamente, resti illu-
minato per sei mesi all’anno e in om-
bra per gli altri sei mesi. Poiché la
quantità di calore che una regione ri-
ceve corrisponde al numero di ore di
luce e all’intensità dei raggi, nel corso
dell’anno in ogni regione, esclusa
quella equatoriale dove il tempo d’illu-
minazione è sempre di dodici ore, c’è
l’alternanza di un periodo caldo e di
uno freddo o meno caldo. 

44 Il tempo, i climi
e gli ambienti 
di vita

La Terra 
illuminata a metà
Dallo spazio, la Terra
appare così: una
parte esposta al Sole,
una parte al buio 
e solo un Polo
illuminato; se l’asse
terrestre fosse
perpendicolare 
al piano dell’orbita,
sarebbero illuminati
entrambi.

Il culto del Sole
Antico rilievo egizio
che riproduce 
il faraone Akhenaton 
e la moglie Nefertiti
in adorazione 
del Sole.

Acque salate e acque dolci 
sul Pianeta
I due areogrammi mostrano
rispettivamente la percentuale di acque
salate e acque dolci sul Pianeta, 
e la composizione delle acque dolci.

5 La Pangea cominciò a dividersi
circa 200 milioni di anni fa.

6 La sismicità del Mediterraneo 
centrale e orientale è provocata 
dai movimenti delle placche africana,
eurasiatica e di quelle minori.

7 Si suppone che fra 250 
milioni di anni le terre emerse 
saranno di nuovo unite 
in un unico continente.

8 Gli agenti esogeni modificano 
la crosta terrestre. 

9 Le valli glaciali hanno 
un profilo a V. 

10 Le terre emerse hanno 
una superficie maggiore degli oceani.

Lezioni
interattive

• Il clima
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Un criterio comune
per misurare il tempo
Gli antichi, grandi osservatori del cielo e
dei movimenti degli astri, impararono a
regolare la vita quotidiana sul moto ap-
parente del Sole e della Luna, “scopren-
do” in questo modo come misurare il
tempo. Per molti secoli, il relativo isola-
mento in cui vivevano le popolazioni
non pose il problema di armonizzare i
diversi modi di misurare il tempo, che
invece diventò importante con l’intensi-
ficazione degli scambi commerciali de-
gli ultimi secoli. Furono gli inglesi a do-
tarsi per primi di un’ora ufficiale, che uti-
lizzavano sia in Gran Bretagna sia nelle
colonie, sulla terraferma come in mare. 
Il sistema internazionale di misura-
zione del tempo fu adottato il 1° no-
vembre 1884 a Washington, in occasio-

I fusi orari 
e la linea 
del cambiamento 
di data
Dalla carta,
possiamo notare
che i confini 
dei fusi orari 
che attraversano 
le terre emerse 
non sono regolari.
Per ragioni pratiche,
si è fatto in modo
che il territorio 
di uno stato non
abbia orari diversi,
anche se ciò non si
è potuto evitare
negli stati più vasti:
la Russia ha ben
undici fusi orari.
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Le zone astronomiche
La diversa inclinazione con cui i raggi
solari colpiscono la superficie della
Terra consente di individuare cinque
grandi zone astronomiche, delimitate
dai Tropici e dai Circoli polari, alle
quali corrispondono grosso modo le
grandi fasce climatiche terrestri. Le
zone astronomiche, infatti, non coinci-
dono perfettamente con la distribuzio-
ne dei climi, che sono influenzati da
diversi fattori zonali; tuttavia, la rela-
zione tra zone astronomiche e fasce
climatiche è molto stretta. 

Il clima: che cos’è? 
Le condizioni atmosferiche quotidia-
ne, osservate e analizzate per qualche
decina di anni, forniscono i dati e le in-
formazioni con i quali descriviamo il
clima di una regione. 
Gli indicatori più significativi del clima
sono le temperature, le precipitazioni,
la pressione atmosferica. Essi sono
chiamati elementi del clima, perché
sono presenti a qualsiasi latitudine e
consentono di classificare i climi in
caldi/freddi, secchi/umidi, con tutta la
scala intermedia che separa i due
estremi. 
Alla varietà dei climi terrestri contri-
buiscono, a livello regionale, condizio-
ni locali, chiamate fattori del clima.
Vediamo quali sono i più importanti:

PASSAPORTO PER LA GEOGRAFIA

● La Conferenza internazionale dei meridiani,
che consacrò il meridiano di Greenwich come punto
d’origine dei fusi orari, fissò anche la linea del cam-
biamento di data (in inglese, International Date-Li-
ne): il meridiano di longitudine 180° (Est o Ovest),
cioè l’antimeridiano di quello fondamentale. Fu una
scelta mirata: infatti, corre in pieno oceano Pacifico
e tocca minimamente le terre emerse. 

La linea del cambiamento di data non interessa
l’ora, ma il giorno. Un caso curioso ci aiuta a capire.
La linea del cambiamento di data passa per lo stret-

to di Bering. In questo braccio di mare si trovano le
Isole Diomede – di cui una appartiene alla Russia,
l’altra agli Stati Uniti – che distano non più di tre chi-
lometri. Ebbene, per effetto della linea del cambia-
mento di data, quando nell’isola statunitense è gio-
vedì, in quella russa è venerdì, benché l’orologio se-
gni la stessa ora. 

Quando un aereo vola da Tokyo a Los Angeles, i
passeggeri, che sono partiti la domenica, arrivano il
sabato, perché attraversano la linea del cambia-
mento di data da ovest a est.

Dove cambia il giorno? 

ne della Conferenza internazionale dei
meridiani (l’Italia vi aderì nel 1893). Poi-
ché la Terra impiega 24 ore per comple-
tare una rotazione e descrive un angolo
di 360°, la superficie terrestre è stata di-
visa in 24 parti, i fusi orari, dell’ampiez-
za di 15° ciascuna. I fusi orari si basano
sui meridiani e hanno come origine il
meridiano di Greenwich, il fuso zero.
In base ad accordi internazionali, preso
come punto di partenza il fuso di Green-
wich, a quelli che si trovano a est si ag-
giunge un’ora per ciascuno, a quelli che
si trovano a ovest la si toglie. 
Osserviamo la carta: Tokyo, per
esempio, si trova nove fusi orari a est di
Greenwich: ciò significa che quando è
mezzogiorno a Londra, a Tokyo sono le
ventuno (+ 9 ore). Se ci spostiamo a
New York, 5 fusi a ovest di Greenwich,
sono le sette del mattino (– 5 ore). 

UdA 1 Le basi della geografia

I fusi orari del mondo
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● la latitudine, che influenza le tem-
perature e le precipitazioni;
● l’altitudine, che fa diminuire la tem-
peratura a mano a mano che si sale di
quota: c’è una perdita di circa 0,6 °C
ogni 100 m;
● la presenza e la disposizione di
catene montuose, che sono ostacoli
naturali alla circolazione dell’aria; la

� Seguendo la latitudine, nella fascia
intertropicale troviamo i climi caldi. La regione
equatoriale è dominata dal clima equatoriale,
caldo e umido con precipitazioni molto abbondanti
e quotidiane. 

� � A mano a mano che si avanza verso i
Tropici subentra il clima tropicale, caratterizzato
dall’aumento dell’aridità e dalla stagionalità delle
precipitazioni: si alternano, infatti, una o due
stagioni delle piogge e una o due stagioni secche. 

� � La fascia temperata si caratterizza per la
varietà dei climi. Si passa dal clima mediterraneo,

con estati calde e secche e inverni miti e piovosi,
a quello temperato continentale delle regioni
interne, che presenta spiccate differenze
stagionali, accentuate dalla posizione geografica.
Nelle aree più meridionali, infatti, le estati sono
piuttosto calde, afose e gli inverni rigidi, in quelle
settentrionali le estati sono più brevi e gli inverni
lunghi e freddi. 

� � Vi è poi il clima temperato oceanico,
con precipitazioni ben distribuite durante tutto
l’anno e temperature miti in rapporto alla
latitudine, che interessa le regioni esposte
all’influenza dell’oceano, e quello delle praterie, 
in cui le precipitazioni sono piuttosto scarse 

e le escursioni termiche, ossia le differenze 
di temperatura fra l’estate e l’inverno, molto
accentuate.

� Nella fascia fredda sono presenti il clima
subpolare e, avvicinandosi ai Poli, il clima polare:
le temperature restano basse anche nel periodo
estivo e le precipitazioni sono scarse. 

� Simile al subpolare è il clima delle alte
montagne, dove l’altitudine rende le temperature
particolarmente basse. 

Vi è anche un clima arido, detto azonale,
presente nelle regioni calde e in quelle temperate.

disposizione delle Alpi, per esempio,
protegge l’Italia dai venti freddi prove-
nienti da nord, mentre la catena hima-
layana esclude le regioni dell’Asia
centrale dall’influenza del monsone e
le rende aride;
● la marittimità, ossia l’esposizione
all’influenza del mare, che attenua gli
eccessi di caldo e di freddo; in Euro-
pa, per esempio, le parti occidentali e
meridionali hanno un alto grado di
marittimità per la presenza di nume-
rosi mari, su cui si aprono molte isole
e penisole;
● la continentalità, vale a dire la pre-
senza di grandi masse di terra poste
lontano dal mare, che rende molto ac-
centuata l’escursione termica annua,
cioè le differenze di temperatura fra il
mese più caldo e il mese più freddo, e
limita le precipitazioni; 

Circolo Polare Artico

Circolo Polare Antartico

polare 

polare 

temperata 
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Le zone
astronomiche
Il disegno mostra la
successione delle
grandi zone in cui è
possibile dividere la
superficie terrestre
secondo la
quantità di calore
che riceve dal Sole. 

● le correnti marine: quelle calde
portano aria umida e mite e fanno au-
mentare le precipitazioni, mentre
quelle fredde abbassano la temperatu-
ra e ostacolano le precipitazioni; senza
la Corrente calda del Golfo, per esem-
pio, la penisola Scandinava sarebbe
molto più fredda.

Le regioni climatiche 
Osserviamo la carta della distribu-
zione delle grandi tipologie dei cli-
mi. Le caratteristiche climatiche regio-
nali sono il risultato della combinazione
– che si verifica in una specifica zona –
degli elementi e dei fattori che individua-
no ogni clima. È importante tenere pre-
sente che il passaggio da un clima all’al-
tro non è netto come la carta potrebbe
indurre a pensare, ma molto sfumato.

Circolo Polare Artico

Tropico del Cancro

Equatore

Tropico del Capricorno

Circolo Polare Antartico

Climi freddi

Climi caldi

Climi temperati

polare

continentale
freddo

delle montagne

mediterraneo

continentale

oceanico

delle praterie

tropicale secco

tropicale

equatoriale

subpolare

Le aree climatiche nel mondo
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Unità di Apprendimento 1

Dalle regioni
climatiche 
agli ambienti di vita 
La specificità dei climi ha fatto sì che,
nel corso delle centinaia di milioni di
anni di evoluzione della vita sulla Ter-
ra, in ogni regione climatica si svilup-
passero associazioni di vita vegetale
e animale altrettanto specifiche e ori-
ginali, i biomi, che insieme  alla mor-
fologia sono fra i tratti distintivi dei
paesaggi terrestri.
Osserviamoli attraverso le imma-
gini.

La foresta equatoriale o pluviale si sviluppa grazie alla costante
umidità e alle elevate temperature. La vegetazione lussurreggiante
è l’habitat di numerosi animali, tra cui alcuni primati. 

Nelle regioni temperate continentali l’originaria foresta di latifoglie, al pari
delle praterie, è in gran parte scomparsa da secoli per lasciare spazio alle
colture agricole e all’allevamento. In Europa se ne conserva un lembo
importante fra la Polonia e la Bielorussia, dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. 

Dalla penisola Scandinava alla Russia asiatica fino all’estremità
orientale del Canada, interrotta solo dallo stretto di Bering, si
sviluppa la taiga, la foresta di conifere, che cresce nella regione 
a clima continentale freddo. È la più estesa regione forestale del
mondo: copre oltre 16 milioni di km2. Nel cuore di queste foreste
è ancora possibile incontrare l’orso. 

foresta pluviale

foresta temperata

taiga

prateria temperata

prateria temperata
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Il tempo, i climi e gli ambienti di vita

Nel breve periodo estivo, anche l’ambiente polare si anima.
La temperatura media non supera i 10 °C, ma sono
sufficienti perché muschi, licheni, basse erbe, che si
innalzano pochi centimetri dal suolo, rinverdiscano la tundra
e permettano la nidificazione a numerose specie di uccelli.
Questo è l’habitat ideale del lemming. 

Gli ambienti desertici, sia caldi sia freddi,
sono dominati dall’aridità e dalle fortissime
escursioni termiche. Le forme di vita sono
condizionate dalla disponibilità di acqua.
Nelle oasi e lungo i rari corsi d’acqua, 
in grande contrasto con il territorio
circostante, la vegetazione cresce
rigogliosa.

Nell’ambiente mediterraneo, la macchia
è la formazione vegetale originaria: 
la compongono arbusti aromatici, come 
il rosmarino e l’alloro, e piante che si sono
adattate alla lunga siccità estiva, come 
la quercia da sughero e l’olivo. È la patria 
di animali selvatici come i conigli e i cinghiali. 

macchia mediterranea

tundra artica

deserti

savana

La savana, con le sue alte erbe 
e i radi alberi, è la formazione
naturale della fascia tropicale
secca, che diventa semiarida
in prossimità dei deserti. È popolata
da grandi felini (leoni, ghepardi,
leopardi ecc.) ed erbivori (gazzelle,
giraffe, zebre ecc.). 
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L’ecologia 
del paesaggio
Di biomi ed ecosistemi si occupa di
preferenza l’ecologia, ma essi non so-
no estranei neppure alla geografia, da
tempo attenta a considerare il paesag-
gio terrestre non solo nelle singole
componenti (i mari, i fiumi, la morfolo-
gia ecc.), ma soprattutto come un uni-
co sistema, in cui è molto forte la
componente umana. 
Di questo aspetto si interessa in parti-
colare l’ecologia del paesaggio. Il
punto di incontro è la biosfera, ossia lo
spazio in cui interagiscono e si influen-
zano reciprocamente il suolo, la vege-
tazione, gli animali, l’aria, l’uomo. Infat-
ti, solo guardando gli spazi terrestri co-
me spazio “combinato” della natu-
ra e dell’uomo è possibile cogliere le

Il bioma della foresta
equatoriale è uno dei più
degradati 
La deforestazione per ricavare
legname pregiato e terreni
per le coltivazioni ne ha già

compromesso estese superfici
(a fianco), lasciando scoperto
un suolo poco fertile,
che in breve tempo si è
degradato a causa del
dilavamento delle piogge.

Anche la savana
è un ambiente
minacciato:
l’uomo ne ha già
messo a coltura
vaste estensioni
per praticare
l’agricoltura 
di piantagione. 
Lo sfruttamento
eccessivo 
del suolo, unito alla
irregolarità delle
precipitazioni, può
trasformarla in
deserto (a fianco).

Verifica veloce 
Per ogni affermazione indica se è vera (V) o falsa (F).

V F
1 In ogni momento della giornata metà 

della superficie della Terra è illuminata.
2 Il tempo di rotazione terrestre si chiama 

indifferentemente dì e giorno.
3 I fusi orari si contano dal meridiano di Greenwich.
4 Le zone astronomiche e le regioni climatiche 

coincidono.
5 Durante l’anno il tempo di illuminazione è uguale 

a tutte le latitudini. 
6 Le grandi regioni climatiche, grosso modo, 

si distribuiscono secondo la latitudine.
7 Le correnti marine e la marittimità sono 

importanti fattori climatici.
8 La taiga è il bioma che caratterizza il clima 

continentale freddo.
9 Ogni bioma si distingue dagli altri 

per la biodiversità che lo caratterizza.
10 I biomi della savana e della prateria sono fra 

i meglio conservati al mondo.

relazioni (e le dinamiche spazio-tempo-
rali) fra le componenti biotiche – ossia
le varie forme di vita – quelle fisiche e
quelle sociali, nei paesaggi sia umaniz-
zati sia naturali. Per esempio, è di gran-
de attualità osservare l’impatto dello
sviluppo delle attività umane e i rischi
ecologici che comportano, la biodiver-
sità e la sua evoluzione, e formulare
strategie adeguate per la migliore con-
servazione possibile dell’ambiente.

UdA 1 Le basi della geografia

I segni dell’uomo 
e della sua cultura
Ponti, strade, ferrovie,
insediamenti modificano
radicalmente 
il paesaggio sia urbano
sia extraurbano 
(a fianco), ma la
presenza dell’uomo 
si avverte anche
attraverso i segni della
sua cultura (sotto). 

9788842435709A_011-038_R1.qxd  16-06-2010  13:32  Pagina 30


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181_376.pdf
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




