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Concetti importanti 

Concetti legati ai sistemi di riferimento 2D e 3D generici 

 definizione del sistema di riferimento 

 materializzazione o realizzazione del sistema di riferimento 

 definizione del sistema di coordinate 

 

Confetti legati ai sistemi di riferimento 3D terrestri 

 definizione della superficie di riferimento 
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Sistema di riferimento nel piano 

Un sistema di riferimento (o datum) è un insieme di regole per caratterizzare la 

posizione di un qualsiasi punto ed associargli in modo univoco delle coordinate. 

Ad esempio nel piano per fissare un sistema di riferimento è sufficiente 

scegliere un origine ed una coppia di assi ortogonali ed una unità di misura; un 

generico punto P avrà in questo caso coordinate  

 

           

 

Nel nostro esempio: 
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Sistema di riferimento nello spazio 

In modo analogo è possibile definire un sistema di riferimento nello spazio 

fissando un origine ed una terna di assi ortogonali. 

In generico punto P avrà, in questo caso, coordinate: 

             

 

Nel nostro esempio: 
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Come determino le coordinate di un punto - 1 

Nel caso del piano: 

 coordinata xP: proietto la posizione del generico punto P sull'asse delle 

ascisse e determino la distanza tra l'origine del sistema di riferimento e la 

proiezione del punto; 

 coordinata yP: proietto la posizione del generico punto P sull'asse delle 

ordinate e determino la distanza tra l'origine del sistema di riferimento e la 

proiezione del punto. 

 

Nel caso dello spazio ho anche: 

 coordinata   : proietto la posizione del generico punto P sul terzo asse e 

determino la distanza tra l'origine del sistema di riferimento e la proiezione 

del punto. 
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Come determino le coordinate di un punto - 2 

Ma cosa succede nella realtà quando gli assi di riferimento non esistono 

concretamente? 

 

Occorre avere un certo numero di punti aventi coordinate note nel sistema di 

riferimento preso in considerazione. 

Le misure effettuate verso questi punti mi permetteranno di determinare in 

modo univoco le coordinate di un qualsiasi altro punto nel medesimo sistema di 

riferimento. 

 

L'insieme di questi vertici di coordinate note viene indicato come 

materializzazione o realizzazione di un sistema di riferimento. 
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Sistema di coordinate - 1 

Esiste un modo univoco per caratterizzare la posizione di un punto fissato un 

sistema di riferimento? NO! 

 

Esempio nel piano: due modi diversi di esprimere la posizione del punto P in 

uno stesso sistema di riferimento. 

 Coordinate cartesiane  

           

 Coordinate polari 
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Sistema di coordinate - 2 

La trasformazione da un sistema di coordinate all’altro, fermo restando il 

datum, è fornita da semplici formule matematiche.  

Ad esempio: 

 da polari a cartesiane 

 
         
         

  

 

 da cartesiane a polari 

 
 

      
    

 

        
  
  

  

 

Considerazioni analoghe possono essere estese nello spazio tridimensionale. 
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Rappresentazione del territorio - 1 

La rappresentazione metrica del territorio necessita di una serie di 

semplificazioni concettuali e operative atte a rendere più facile la riproduzione 

di oggetti. 

 

La superficie fisica della Terra 

ha una forma molto irregolare 

ed è quindi necessario riferire 

i punti della superficie 

terrestre ad una superficie più 

semplice. 
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Rappresentazione del territorio - 2 

La superficie utilizzata: 

 deve approssimare bene la superficie terrestre 

 deve avere una rappresentazione matematica semplice 

 deve permettere di stabilire una corrispondenza biunivoca fra i punti della 

Terra e quelli sulla superficie di riferimento 

 

Esistono diverse possibili soluzioni, noi vedremo unicamente: 

 l’Ellissoide  

 il Geoide 
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Geoide 

I geodeti assunsero come superficie di riferimento la superficie normale 

(perpendicolare) alla direzione della verticale cioè del campo gravitazionale 

presente in ogni punto della Terra; essa rappresenta la migliore 

approssimazione della superficie terrestre. 

 

Esistono tuttavia infinite 

superfici che soddisfano 

questa condizione; per 

renderla univoca viene 

imposto il passaggio per un 

determinato punto della Terra 

solitamente individuato come 

la superficie “media” dei mari 

in condizioni ottimali.  
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Ellissoide - 1 

I geodetici introdussero quindi una semplificazione adottando come superficie 

di riferimento l’Ellissoide. 

 

Nel passato i geodeti delle varie nazioni, per minimizzare le deformazioni nelle 

zone di interesse, adottavano un ellissoide locale leggermente ruotato e traslato 

in modo da realizzare la condizione 

di tangenza in un punto baricentrico 

rispetto al territorio nazionale. 

Orientare localmente un ellissoide 

significa quindi porre 

arbitrariamente un punto della 

superficie terrestre coincidente con 

un punto dell’ellissoide. 
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Ellissoide - 2 

L'avvento dei sistemi di 

posizionamento globali come il 

GPS ha permesso di adottare 

come superficie di riferimento 

un ellissoide geocentrico che 

consente di minimizzare lo 

scostamento a livello 

planetario. 

 

La scelta dell'ellissoide come superficie di riferimento porta sia vantaggi che 

svantaggi: 

 svantaggi - approssima la superficie terrestre meno correttamente 

rispetto al Geoide; non è fisicamente individuabile 

 vantaggi - ha una rappresentazione matematica semplice 
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Riassumento 

Ellissoide: 

 matematicamente trattabile con facilità 

 non individuabile fisicamente 

Geoide: 

 fortemente connesso con la realtà fisica della Terra in quanto legato al 

campo gravitazionale 

 non trattabile matematicamente 

 

Sia il Geoide che l’Ellissoide rivestono un ruolo importante nella determinazione 

della posizione di punti appartenenti alla superficie terrestre. 

L’Ellissoide è utilizzata come riferimento per la determinazione della posizione 

planimetrica dei punti. Il Geoide, legato al campo gravitazionale, è invece 

utilizzato come superficie di riferimento per la determinazione della quota dei 

punti. 
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Concetti importanti 

Concetti legati ai sistemi di riferimento 2D e 3D generici 

 definizione del sistema di riferimento 

 materializzazione o realizzazione del sistema di riferimento 

 definizione del sistema di coordinate 

 

Confetti legati ai sistemi di riferimento 3D terrestri 

 definizione della superficie di riferimento 
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Il sistema di riferimento WGS84 

WGS84 - World Geodetic System 1984 

Questo sistema di riferimento, legato al sistema GPS, utilizza l’omonimo 

l’ellissoide geocentrico WGS84. 

 

Il sistema è geocentrico: 

 ha origine nel centro di massa terrestre “convenzionale” nell’anno 1984 

 ha l’asse Z diretto come l’asse di rotazione terrestre “convenzionale” 

nell’anno 1984 

 ha l’asse X formato dall’intersezione tra piano equatoriale e piano 

meridiano di riferimento (Greenwich) 

 ha l’asse Y tale da completare una terna destrorsa 

 

L’ellissoide ha centro ed assi coincidenti con quelli della terna descritta. 
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Concetti importanti 

Concetti legati ai sistemi di riferimento 2D e 3D generici 

 definizione del sistema di riferimento 

 materializzazione o realizzazione del sistema di riferimento 

 definizione del sistema di coordinate 

 

Confetti legati ai sistemi di riferimento 3D terrestri 

 definizione della superficie di riferimento 
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Coordinate cartesiane ellissocentriche - geocentriche 

La posizione di un punto appartenente alla superficie di riferimento è definita da 

una terna di valori (X, Y, Z ). 

 

Occorre sottolineare che la 

coordinata Z non rappresenta la 

quota del punto ma il valore della 

proiezione di P sul terzo asse. 
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Coordinate geografiche - latitudine 

La latitudine di un punto P  è l’angolo che la normale n all’ellissoide in P forma 

con il piano equatoriale dell’ellissoide. 

 

La latitudine viene usualmente indicata 

con la lettera   e può assumere valori 

compresi tra: 

           

             

 

Tutti i punti aventi la stessa latitudine 

formano un parallelo. 
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Coordinate geografiche - longitudine 

La longitudine di un punto P  è l’angolo, in senso antiorario, che il piano 

meridiano di riferimento passante per Greenwich forma con il piano meridiano 

passante per P.  Nel 1884, a livello internazionale, si è scelto come piano 

meridiano d’origine quello passante per 

l’osservatorio di Greenwich a Londra.  

La longitudine viene usualmente indicata 

con la lettera   e può assumere valori 

compresi tra: 

             

               

 

Tutti i punti aventi la stessa longitudine 

formano un meridiano. 
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Altezza ellissoidica 

Altezza ellissoidica: distanza del punto P dall’ellissoide misurata lungo la 

verticale (n) passante per esso (segmento PP' ). 

E'  abitualmente indicata con h. 

 

Anche se, come vedremo, questa quota 

non ha nessun utilizzo pratico (al suo 

posto si deve utilizzare la quota 

ortometrica - riferita al geoide), il 

sistema GPS è capace di determinare 

unicamente questo valore. 
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Considerazioni 

Abbiamo visto come sia possibile mettere in corrispondenza biunivoca i punti 

appartenenti alla superficie fisica della Terra con quelli dell’ellissoide.  

In altre parole come far corrispondere ad ogni punto P del terreno un punto P΄ 

sull’ellissoide individuato attraverso la conoscenza di due coordinate 

geografiche - la latitudine   e la longitudine   - e della quota ellissoidica h.  

 

Spesso però è utile prendere in considerazione il problema di mettere in 

corrispondenza biunivoca un generico punto della superficie ellissoidica (spazio 

3D) con il corrispondente punto su di un piano cartografico (spazio 2D). 
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La proiezione di Gauss - 1 

La Carta di Gauss è un sistema di coordinate cartesiane piane est E e nord N , e 

delle funzioni che mettono in relazione un generico punto P dell’ellissoide, dato 

in coordinate geografiche   e  , e il punto corrispondente P΄ del sistema 

cartesiano. 
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La proiezione di Gauss - 2 

Le condizioni riportate equivalgono a proiettare i punti dell’ellissoide su di un 

cilindro orizzontale avente per direttrici ellissi di semiassi a e b, uguali ai 

semiassi dell’ellissoide di riferimento. 

 

Proiettare i punti dell’ellissoide su un cilindro 

equivale a proiettarli su di un piano in 

quanto il cilindro è una superficie che può  

essere svolta su di un piano. 

 

La proiezione di Gauss è anche chiamata 

proiezione trasversa di Mercatore. 
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 1 

E’ un sistema basato sulla proiezione di Gauss per cartografare tutta la Terra. 
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 2 

L’Italia si estende in longitudine da 6° a 18°30΄ circa, dunque è suddivisa in tre 

parti, rispettivamente il fuso 32, 33 e 34. 

 

 32N:   6° < λ < 12° - fuso centrale  λ0 :  9° 

 33N: 12° < λ < 18° - fuso centrale  λ0 :  15° 

 34N: 18° < λ < 24° - fuso centrale  λ0 :  21° 
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Cambio di sistemi di coordinate 

Ricordando che le trasformazioni di coordinate sono relazioni puramente 

matematiche, è proprio necessario avere tre diversi modi per esprimere la 

posizione di un punto della superficie terrestre? 

 

Coordinate ellissocentriche: sono le coordinate alle base dei calcoli GPS 

(compaiono esplicitamente all'interno dei software di processamento dei dati). 

 

Coordinate geografiche: permettono di esprimere le coordinate del punto in cui 

si è posizionati senza ambiguità; sono tuttavia difficili da maneggiare. 

 

Coordinate cartografiche: semplici da utilizzare (anche nei calcoli ingegneristici); 

non sono univoche per cui bisogna specificare il fuso di proiezione.  
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Esempi di coordinate 

  X - ϕ - E Y - λ - N Z - h - h 

El
lis

so
ce

n
tr

ic
h

e 

A 4445655.730 714353.000 4502688.990 

B 4445635.240 714349.710 4502668.090 

C 4446070.540 716391.000 4502014.210 

G
eo

gr
aa

fi
ch

e A 45° 11΄ 35.781΄΄ 9° 07΄ 42.874΄΄ 136.870 

B 45° 11΄ 35.781΄΄ 9° 07΄ 42.874΄΄ 107.420 

C 45° 11΄ 03.526΄΄ 9° 09΄ 12.023΄΄ 174.980 

C
ar

to
gr

ac
ic

h
e A 1510100.110 5004522.340 136.870 

B 1510100.110 5004522.340 107.420 

C 1512047.240 5003530.360 174.980 
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Concetti importanti 

Concetti legati ai sistemi di riferimento 2D e 3D generici 

 definizione del sistema di riferimento 

 materializzazione o realizzazione del sistema di riferimento 

 definizione del sistema di coordinate 

 

Confetti legati ai sistemi di riferimento 3D terrestri 

 definizione della superficie di riferimento 
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Esempi noti di realizzazioni - 1 

Rete trigonometrica italiana: è la 

realizzazione del sistema di riferimento 

italiano Roma40. 

Realizzata dall’Istituto Geografico Militare 

(IGM), è costituita da vertici di quattro 

ordini (I, II, III e IV) di precisione 

decrescente e densità crescente.  

I vertici di I ordine sono i più importanti e 

sono stati scelti in modo che, 

congiungendoli con segmenti, si ottiene 

su tutto il territorio nazionale una rete di 

triangoli equilateri di circa 30 km di lato. 
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Esempi noti di realizzazioni - 2 

Linee di livellazione: è la realizzazione del 

sistema di riferimento altimetrico italiano. 

Le linee di livellazione, che collegano i 

capisaldi, corrono lungo le principali 

strade di grande comunicazione. 

I capisaldi sono suddivisi in tre categorie: 

 capisaldi di linea disposti ad una 

distanza media di circa 1 km; 

 capisaldi principali disposti ad una 

distanza media di circa 3 km; 

 capisaldi fondamentali disposti ad una 

distanza media di circa 25 km. 
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Considerazione 

Dagli esempi riportati emerge subito il dualismo esistente nella topografia 

classica tra componenti planimetriche ed altimetriche. 

 

L'arrivo del GPS ha rivoluzionato questa visione permettendo di determinare 

direttamente le coordinate plano-altimetriche dei vertici rilevati. 

La realizzazione del sistema di riferimento WGS84 è quindi unica. 
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La realizzazione del sistema WGS84 - 1 

Il sistema di riferimento WGS84 è stato il primo datum ad introdurre il problema 

di una realizzazione a livello globale sull'intera superficie terrestre. 

 

Le operazioni di misura che permettono di materializzare questo SR coinvolgono 

diverse tecnologie: 

• GNSS (GPS e GLONASS) 

• LSR (misure laser verso satelliti naturali ed artificiali) 

• VLBI (misure interferometriche verso corpi celesti esterni al sistema solare) 

• DORIS (misure doppler verso satelliti artificiali) 

 

Utilizzando le osservazioni ottenute da una o tutte questa tecnologie in modo 

congiunto è possibile creare una materializzazione del sistema WGS84.  
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La realizzazione del sistema WGS84 - 2 

La realizzazione del sistema WGS84 può essere comparata per alcuni aspetti alla 

nostra rete trigonometrica in quanto caratterizzata diversi ordini aventi densità 

crescenti a parità di precisione. 

 

Livello globale: ITRFxx (International Terrestrial Reference Frame - Sistema di 

riferimento terrestre internazionale) 

 

Livello europeo: ETRFxx (European Terrestrial Reference Frame - Sistema di 

riferimento terrestre europeo) 

 

Facendo un'analogia con la rete trigonometrica, ITFR rappresenta la rete di 

primo livello mentre ETRF quella di secondo ordine. 

E' anche corretto affermare che ETRF rappresenta un raffittimento della rete 

ITRF a livello europeo. 
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La realizzazione del sistema WGS84 - 3 

Qual è il significato della doppia x alla fine delle sigle? 

Le coordinate dei vertici delle reti vengono periodicamente rideterminate. 

Occorre pertanto indicare anche l'anno in cui la compensazione viene 

effettuata. 

 

L'ultima compensazione è datata 2008: pertanto le ultime realizzazione del 

sistema GPS a livello internazionale sono ITRF2008 e ETRF2008. 
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La realizzazione del sistema WGS84 - 4 

Riassumendo: 

1. livello globale - ITRFxx (International Terrestrial Reference Frame - 

Sistema di riferimento terrestre internazionale) 

2. livello europeo - ETRFxx (European Terrestrial Reference Frame - Sistema 

di riferimento terrestre europeo) 

3. livello italiano - IGM95 ed RDN (Rete Dinamica Nazionale) 

 

Tutte queste realizzazioni sono strettamente legate tra di loro poiché: 

• ETRFxx rappresenta, a livello europeo, un raffittimento della rete globale 

ITRFxx al livello europeo; 

• IGM95 ed RDN rappresentano, a livello italiano, un raffittimento della rete 

europea ETRFxx. 
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La realizzazione del sistema WGS84 - 5 

Non è vero che alla pubblicazione di una nuova versione della materializzazione 

ETRF segue una nuova versione della materializzazione di raffittimento italiana. 

 

A livello nazionale questo avvenimento è avvenuto solo due volte: 

• dopo la realizzazione della rete IGM95, densificazione della realizzazione 

ETRF89; 

• dopo la realizzazione della rete RDN, densificazione della realizzazione 

ETRF2000. 
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La prima realizzazione italiana 

La prima realizzazione storica 

italiana del sistema WGS84 è la rete 

IGM95, determinata dall’Istituto 

Geografico Militare. 

 

La sua realizzazione e 

compensazione è stata conclusa nel 

1995. Complessivamente è 

costituita da circa 1800 vertici 

aventi un’interdistanza di 20 km. 

 

Essa costituisce, a livello italiano, il 

raffittimento della rete ETRF89. 
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Quadri d’unione regionali 
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Esempio di vertice IGM95 - 1 

I vertici GPS, a differenza di quelli trigonometrici, sono punti materializzati 

tramite borchie metalliche infisse, generalmente, in manufatti. 

 

Questo vuole dire che: 

1. devono essere liberamente accessibili; 

2. devono essere facilmente individuabili; 

3. devono poter essere stazionabili da un treppiede o da una palina. 

 

Queste loro caratteristiche li hanno resi però molto vulnerabili e il decesso di un 

IGM95 è un fatto tutt'altro che raro. 
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Esempio di vertice IGM95 - 2 
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Esempio di vertice IGM95 - 3 

Sono presenti: 

le coordinate planimetriche del punto: sono riportate sia le coordinate WGS84 

(geografiche e cartografiche), sia le Roma40 (geografiche e cartografiche) 

le coordinate altimetriche del punto: è indicata sia le quota ellissoidica sia quella 

ortometrica; 
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La seconda (attuale) realizzazione italiana 

RDN - Rete dinamica nazionale 

E' costituita da un centinaio di stazioni GPS permanenti di cui però al momento 

non esistono monografie e che per ora non distribuiscono dati. 
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Rete RDN 

La RDN (Rete Dinamica 

Nazionale) è composta da 99 

stazioni permanenti GPS di 

proprietà di Enti Pubblici (tra cui 

anche PAVI - Laboratorio di 

Geomatica), omogeneamente 

distribuite in modo da consentire 

in seguito l’accesso al 

Riferimento Globale su tutto il 

territorio nazionale. 
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Perché questa complicazione? 

Ci si è resi conto che la Terra si muove per cui a livello globale mantenere 

inalterata la posizione di punti sulla superficie terrestre introduce valori non 

accettabili. 
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Le realizzazioni IGS 

A complicare la situazione, l'International GNSS Service (IGS) ha deciso di creare 

una propria realizzazione per il sistema GPS utilizzando unicamente osservazioni 

provenienti da dati GNSS (GPS + GLONASS). 

 

Tale scelta è motivata dalla convinzione che tale approccio sia più indicato per le 

applicazioni GNSS in quanto le soluzioni derivano esclusivamente da misure 

GNSS e ciò le rende altamente coerenti. 

 

Nel corso del tempo l’IGS ha fornito diverse realizzazioni: IG00 (2000), IGb00 

(2004) e, la più recente, IGS05 (2006). 

 

Talune reti di stazioni permanenti GNSS offrono i propri servizi di 

posizionamento inquadrate in questa realizzazione. 
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La coesistenza di IGM95 ed RDN 

Dal 1 gennaio 2009, l'IGM ha adottato ufficialmente, come nuovo sistema di 

riferimento, l'ETRF2000 tramite la sua densificazione italiana RDN. 

 

Tuttavia, allo stato attuale è corretto sostenere che in Italia, per quanto 

concerne la realizzazione del sistema di riferimento GPS, convivono due realtà:  

 quella ufficiale legata all’ETFR2000 

 quella connessa alla quotidiana attività professionale dei topografi legata 

ancora all’ETRF89.  

 

Per tale ragione è necessario avere uno strumento per poter passare da un 

sistema di riferimento all'altro. 
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Aggiornamento monografie IGM95 

Anzitutto, che possiede delle vecchie monografie IGM95 ha la possibilità di 

aggiornarle al frame ETRF2000 tramite un tool, messo a disposizione dall'IGM 

all'indirizzo http://87.30.244.175/rdn/calcola_differenze.php. 

 

Per aggiornare le coordinate dei punti IGM95 dalla realizzazione ETRF89 alla 

nuova realizzazione ETRF2000, è sufficiente inserire il codice del punto 

nell'apposita maschera e premere il pulsante "Invio".  

Verranno restituite 5 quantità (Δφ, Δλ e Δh ; ΔN e ΔE) da sommare 

algebricamente ai valori di latitudine, longitudine, quota ellissoidica e 

coordinate piane UTM (Nord ed Est) della scheda monografica del punto in 

ETRF89. 

http://87.30.244.175/rdn/calcola_differenze.php
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Il software VERTOxk 

Verto è lo storico software dell'IGM per la trasformazione tra sistemi di 

riferimento: WGS84, Roma40 ed ED50. 

 

Le nuove versioni "K" della suite Verto sono un'evoluzione del software alla 

quale è stata aggiunta la moderna realizzazione del Sistema di Riferimento 

Globale ETRS89 nominata ETRF2000(2008.0). 

 

Con Verto2k e Verto3k è possibile effettuare anche una trasformazione tra: 

ETRF89 ed ETRF2000. 
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Un ulteriore complicazione 

Una realizzazione ITRF o ETRF è costituita sostanzialmente da un elenco di 

stazione permanenti di cui vengono fornite le coordinate e le velocità ad una 

precisa epoca. 

Nel caso di ETRF2000 le coordinate e velocità delle stazioni permanenti sono 

riferite all'epoca 2000.0 (1 gennaio 2000). 

 

La rete RDN è stata tuttavia compensata utilizzando dati acquisiti nel periodo 

dicembre 2007 - gennaio 2008. 

Poiché tra il 2000 ed il 2008, le permanenti utilizzate per compensare RDN (le 13 

permanenti EUREF) si sono mosse rispetto alle loro coordinate originarie 

ETRF2000 è stato necessario anzitutto determinare un nuovo insieme di 

coordinate riferite all'epoca in esame fissata convenzionalmente a 2008.0 (1 

gennaio 2008). 
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Trasporto temporale di coordinate 

L'ipotesi su cui si basa questa metodologia è che i vertici si muovano di 

linearmente nel tempo: conoscendo le coordinate di partenza e la velocità di 

moto è possibile determinare dove si troverà un vertici in qualsiasi momento 

temporale. 

 

La formula sarà: 

                                                                      

 

Una volta ottenute le nuove coordinate delle permanenti EUREF si è provveduto alla 

compensazione della rete RDN. 

 

Questo è il motivo per cui su molti documenti ufficiali IGM compare la dicitura "rete 

RDN nel sistema ETRF2000 all'epoca 2008.0". 

 


