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Sistemi di coordinate e sistemi di riferimento 

Operare un cambiamento tra sistemi di coordinate o tra sistemi di riferimento 

(SR) comporta effettuare due operazioni completamente distinte. 

 

Nell’ambito di un medesimo sistema di riferimento, è possibile visualizzare la 

posizione di un punto in differenti modi ed il passaggio tra i vari tipi di sistemi di 

coordinate comporta l’utilizzo di formule puramente matematiche.  

 

Operare un cambiamento tra sistemi di riferimento significa riferire le 

coordinate di un medesimo punto rispetto a due sistemi di riferimento differenti 

aventi cioè origini diverse ed assi ruotati.  
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Cambio di datum - 1 

Perché ci si trova di fronte al problema di operare una trasformazione di datum?  

 

Si effettua il rilievo topografico in un sistema di riferimento ma occorre disporre 

delle coordinate dei vertici rilevati in un datum diverso. 

Questa condizione può avvenire sia per la planimetria, l'altimetria o il tempo 

(capiremo meglio in seguito questa affermazione). 
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Alcuni esempi 

 Problema 1: si effettua un rilievo topografico in un sistema di riferimento 

locale e lo si deve successivamente inquadrare in una cartografia già 

esistente, quindi in un sistema di riferimento differente (ad es. Roma40 o 

ED50). 

 Problema 2: si effettua un rilievo con strumentazione GPS, i cui risultati sono 

forniti nel datum WGS84, e lo si deve inserire all’interno della cartografia 

italiana (Roma40 o ED50). 

 Problema 3: si effettua un rilievo con strumentazione GPS, i cui risultati 

altimetrici sono riferiti all'ellissoide, e lo si deve riferire invece al geoide. 

 Problema 3: si effettua un rilievo con strumentazione GPS utilizzando come 

punti noti quelli appartenenti ad IGM95 (ETRF89) ma si vuole inquadrare il 

rilievo nel nuovo sistema nazionale RDN (ETRF2000). 
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Trasformazione di datum  

Anche  nel caso di trasformazioni di datum occorre dividere il problema tra 

planimetria e altimetria. A questi come vedremo si aggiunge il problema del 

tempo. 

 

Vediamo anzitutto il problema planimetrico. 
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1 - Cambio di datum planimetrico 
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Cambio di datum - 2 

Problema 1: si effettua un rilievo topografico in un sistema di riferimento locale 

e lo si deve successivamente inquadrare in una cartografia già esistente, quindi 

in un sistema di riferimento differente (ad es. Roma40 o ED50). 

 

Spesso ci si trova ad effettuare un rilievo utilizzando sia strumentazione 

topografia tradizionale che GPS: si parla in questo caso di rilievo integrato. 

 

Spesso i due rilievi avvengono in momenti differenti per cui ci si trova a lavorare 

con sistemi di riferimento differenti: sistema locale per il rilievo topografico - 

sistema WGS84 per quello GPS. Il rilievo finale va poi inquadrato nel sistema 

italiano Roma40. 

 

Occorre effettuare una trasformazione di datum. 
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Esempio di rilievo integrato - 1 

Necessità di intervento ai 

Giardini Malaspina nel centro 

storico di Pavia. Necessità di 

rilevare lo stato di fatto e di 

inquadrare il rilievo all’interno 

della cartografia tecnica 

comunale. 

 

Necessità di rilevare gli edifici 

presenti (forma e dimensione) e 

gli elementi del giardino. 
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Esempio di rilievo integrato - 2 

Il topografo creerebbe una rete di punti, rossi, dai quali effettuare le misure dei 

punti di dettaglio d’interesse (edificato, alberi, etc.) in blu. 

Per inquadrare il lavoro 

all’interno della cartografia 

dovrebbe collegare il rilievo con 

punti noti nel sistema italiano 

(vertici trigonometrici). 
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Esempio di rilievo integrato - 3 

I punti più vicini distano pochi chilometri (triangoli rossi). 

Questo schema di lavoro implica la creazione di lunghe poligonali a sbraccio con 

la possibilità di una sfavorevole propagazione dell’errore e una conseguente 

cattiva georeferenziazione assoluta. 

Inoltre un rilievo di 

questo tipo è 

molto costoso in 

termini di tempo 

impiegato per 

ottenere il risultato 

finale. 
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Esempio di rilievo integrato - 4 

E’ possibile però individuare 2 

o più vertici di poligonale, 

verdi, con buone 

caratteristiche di ricezione e 

determinarne le coordinate 

con misure GPS. 

Partendo da questi punti è 

possibile determinare le 

coordinate in un riferimento 

assoluto di tutti i punti rilevati. 
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Esempio di rilievo integrato - 5 

Anche in questo caso è necessario avere un punto di coordinate note per il GPS 

(triangolo blu); non occorrendo l’intervisibilità il rilievo può però essere 

completato in poche ore. 
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Esempio di rilievo integrato - 6 

Rilievo topografico: solitamente viene risolto creando un sistema di riferimento 

locale 

Rilievo GPS: le coordinate sono disponibili del sistema di riferimento GPS 

 

Prima trasformazione di datum: passaggio tra sistema locale a sistema GPS 

Seconda trasformazione di datum: passaggio tra sistema GPS a sistema 

cartografico italiano 
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Smart Station e Smart Pole 

La natura complementare di rilievo topografico e GPS ha portato alla nascita di 

una nuova generazione di strumenti topografici - le smart station e le smart 

pole: esse integrano nello stesso strumento un sistema total station ed un 

ricevitore GPS. 

 

In questo caso 

avrò solo il 

problema della 

trasformazione 

tra datum 

WGS84 e datum 

Roma40/ED50. 
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Trasformazione di datum  

La trasformazione è un'operazione nello spazio (ho definito sistemi di 

riferimento spaziali) ad eccezione del caso in cui definisco un sistema di 

riferimento locale. Ho quindi: 

 trasformazione tra sistemi misti (da sistema locale verso Roma40, ED50, 

WGS84) - trasformazione nel piano 

 trasformazione tra sistemi globali (Roma40, ED50, WGS84) - trasformazione 

nello spazio 
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1.1 - Trasformazione nel piano 
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Trasformazione nel piano - 1 

Abbiamo visto che, per fissare un 

datum nel piano è sufficiente scegliere 

una coppia di assi ortogonali ed un 

origine        . 

Se si fissa una seconda coppia di assi 

con un'origine diversa,        essa 

costituisce un secondo datum. 

 

Il medesimo punto P ha coordinate 

diverse nei due SR. 
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Il problema 

Problema diretto. Noti i parametri 

della trasformazione di coordinate 

che lega i due SR, trasformare le 

coordinate         nelle         e 

viceversa. 

 

Problema inverso. Note le 

coordinate         e         di un 

numero sufficiente di punti i P (punti 

doppi), calcolare i parametri della 

trasformazione di coordinate che 

lega i due sistemi di riferimento. 
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Esempio: il calcolo della poligonale - 1 

Le coordinate dei vertici della 

poligonale vengono inizialmente 

calcolate nel SR locale         ma 

devono generalmente essere 

convertite nel SR globale        . 
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Esempio: il calcolo della poligonale - 2 

Determino numerosi (anche 

migliaia) di punti nel SR 

       . 

Determino pochi (4-6) di 

questi anche nel SR          

tipicamente con GPS. 

Stimo i parametri di una 

trasformazione e li applico a 

tutti i punti del rilievo, 

ottenendo le loro coordinate 

       .  
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Le trasformazioni elementari: traslazione 

I due SR         e         

sono paralleli ed equiversi. 

Hanno le stesse unità di 

misura. 

Le origini sono diverse. 

Consideriamo il vettore: 

          
  

Dal disegno: 

         

         

 

 

Numero di parametri necessari: 2 
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Le trasformazioni elementari: rotazione 

I due SR         e         

hanno la stessa origine e le 

stesse unità di misura. 

Gli assi sono ruotati tra loro. 

 

Per uno stesso punto P del 

piano valgono le relazioni: 

                 

                 

 

In forma matriciale: 

     
         
        

      

Numero di parametri necessari: 1 

 
La matrice è ortogonale! 
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Le trasformazioni elementari: cambio di scala - 1 

  

Numero di parametri necessari: 1 

Attenzione: le origini e gli assi dei due SR in realtà coincidono; vengono 

presentati separati per motivi di leggibilità. 
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Le trasformazioni elementari: cambio di scala - 2 

Introducendo un coefficiente   si può scrivere:  

       

       

 

o in forma vettoriale:           

 

Perché interviene un fattore di scala? 

Se si considerano le coordinate Gauss-Boaga di alcuni punti lette su una carta o 
rilevate con GPS         e quelle determinate con rilievo topografico         i 
due insiemi con si sovrappongono esattamente a causa della deformazione 
cartografica. 
I due sistemi di riferimento sono scalati. 

 

NB: le coordinate da considerare per le trasformazioni sono quelle cartografiche 
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Trasformazione nel piano - 2 

Possiamo pensare che i due sistemi 

siano discosti tra loro: 

 per traslazione 

 per rotazione 

 per scala 

 

Il numero di parametri necessari 

per metterli in relazione è 4. 
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Trasformazione nel piano - 3 

I due datum hanno origini diverse, 

ossia sono traslati tra loro del 

vettore  , e hanno assi non 

paralleli, ovvero sono ruotati tra 

loro di un angolo  .  

I due sistemi possono inoltre 

essere scalati tra loro di un fattore 

 . 

Per poter passare da un sistema di 

riferimento all’altro è quindi 

necessario conoscere queste 

informazioni aggiuntive            

Il numero di parametri necessari 

per metterli in relazione è 4. 
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Trasformazione nel piano - 4 

Componendo le trasformazioni 

elementari (traslazione, rotazione 

e cambio di scale) arrivo a scrivere: 

                         

 

In forma scalare: 
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Aspetti convenzionali - 1 

Un collega ha calcolato la rototraslazione piana che connette le coordinate car-

tografiche del GPS UTM-WGS84 alle Roma40 Gauss-Boaga. Posso usare i pa-

rametri determinati dal mio amico? 

 

Solo dopo aver accertato che le convenzioni siano le stesse 
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Aspetti convenzionali - 2 

Le convenzioni riguardano 

 il senso in cui si misurano gli angoli: orario o antiorario 

 l'ordine in cui le trasformazioni vengono eseguite 

 l’appartenenza del SR considerati alla famiglia destrorsa o sinistrorsa 

 la posizione di osservazione (banale nel caso 2D) 

 

 Un ordine diverso nella composizione delle trasformazioni si traduce in un 

formalismo diverso 

 La stessa relazione fisica si traduce in ennuple di parametri diverse a seconda 

della convenzione scelta. 

 La stessa ennupla, inserita in equazioni diverse, porta a risultati diversi 
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1.2 - Trasformazioni nello spazio 



Marica Franzini – Pag. 31 di 48 – GEO6 - trasformazione di datum.docx – 19/05/2014 

1

1

1

u x z y x

v y z x y

w z y x z

P T R R P

P T R R P

P T R R P



      
      

          
            

Trasformazione nello spazio 

Nel caso di SR tridimensionali           , il numero di parametri necessari per 

operare un cambiamento di datum salgono a 7: 

 tre elementi del vettore di traslazione; 

 tre angoli di rotazione; 

 un fattore di scala λ 

 

L’espressione finale, che prende il nome di Helmert a 7 parametri, rappresenta 

una roto-traslazione con cambiamento di scala e può essere scritta come 
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Cambio di datum - 3 

Come procedo? 

 

Occorre preliminarmente determinare le coordinate di un insieme di punti in 

entrambi i sistemi di riferimento.  

Tramite questo set di "punti doppi" (punti di coordinate note in due datum 

differenti) è possibile stimare i parametri della trasformazione che lega i due 

sistemi di riferimento. 

 

Una volta noti i parametri posso applicarli a tutti gli altri punti per effettuare il 

cambiamento di datum. 
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Chi mi fornisce i parametri? 

Nel caso visto in precedenza (coinvolgimento di un sistema locale) è il rilevatore 

a doversi preoccupare di individuare i parametri di trasformazione attraverso la 

creazione di punti doppi. 

 

Nel caso in cui siano coinvolti sistemi di riferimento noti (Roma40, ED50, 

WGS84), IGM ci viene in aiuto fornendoci i parametri per tutta Italia. 

 

Fino a qualche anno fa tali parametri erano indicati direttamente nelle 

monografie IGM, oggi si utilizza il software VERTO. 
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IGM95 

La rete assolve un duplice 

scopo: 

 fornire le coordinate GPS 

di punti noti 

indispensabili per il 

posizionamento di tipo 

relativo 

 permettere di ricavare i 

parametri di 

trasformazione tra 

datum 
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Esempio di monografia - 1 

Sono presenti le coordinate geografiche e cartografiche nel sistema italiano 

Roma40 e GPS WGS84. 

 
 

Sono anche presenti i parametri di trasformazione: 
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Come applicare i parametri? - 1 

Ogni vertice IGM possiede un set di 

parametri validi per una certa area 

nei dintorni del punto. 

I parametri hanno valore localizzato. 

 

Cosa succede se mi trovo a metà 

strada tra due vertici IGM? 

Uso i parametri del primo o del 

secondo vertice? 
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Come applicare i parametri? - 2 

In via teorica, i risultati delle 

trasformazioni effettuate con i due 

set di parametri dovrebbero essere 

gli stessi. 

Nella pratica le due determinazioni 

sono significativamente diverse 

(anche decine di centimetri). 

 

L’IGM ha quindi scelto di cambiare 

approccio al problema. 
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Da trasformazione discreta a continua 

Passato: si determinavano i 

parametri di trasformazioni per un 

numero limitato di punti (IGM95). 

 

Oggi: si modellizzano i parametri 

di trasformazione sull’intero 

territorio nazionale in modo da 

avere un informazione continua 

della trasformazione. 

 

 

Passato: venivano fornite le monografie che contenevano i parametri puntuali di 

trasformazione. 

Oggi: è fornito un programma all’interno del quale è possibile utilizzare il 

modello continuo calcolato. 
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Il software VERTO 

L’Istituto Geografico Militare ha determinato, nel corso degli anni, un insieme di 

punti noti nei datum di interesse: WGS84 e Roma40. 

 

Partendo da questa conoscenza, l’IGM ha stimato la trasformazione tra i datum 

per tutto il territorio nazionale. 

 

La trasformazione avviene attraverso un software di nome VERTO venduto 

direttamente dall’IGM.  

I parametri della trasformazione vengono venduti congiuntamente al software 

in appositi file; ogni file contiene i parametri di trasformazione per una 

determinata porzione del territorio italiano corrispondente ad un foglio della 

cartografia 1:50.000 nazionale. 
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Il software VERTO 

Insieme al software occorre quindi 

acquistare anche i parametri riferiti al 

territorio di interesse. 

 

L’immagine mostra il quadro d’unione 

della cartografia alla scala 1:50.000 per 

il territorio italiano. 
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Il software VERTO 

L’immagine mostra l’interfaccia per la versione Verto 1.  

 

Attualmente è disponibile 

Verto3. 
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Il servizio di trasformazione di Regione Lombardia 

Il servizio utilizza i dati dell’Istituto Geografico Militare (IGM).  

NB - trasformazione puramente planimetrica! 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/jsp/coord_conv.jsp 

 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/jsp/coord_conv.jsp
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2 - Cambio di datum altimetrico 
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Datum altimetrico - Livellazione GPS - 1 

Abbiamo più volte detto che occorre riferire le quote al geoide.  

Avendo a disposizione un vertice di quota ortometrica nota è possibile, tramite 

livellazione trigonometrica o geometrica, determinare le quote di tutti gli altri 

punti. 

 

Ma quando non abbiamo disponibilità di tale vertice? Anche in questo caso il 

GPS ci viene in soccorso perché permette di determinare la quota ovunque. 

 

Problema: il GPS determina un'altezza ellissoidica mentre non necessitiamo 

della quota ortometrica. Occorre effettuare un cambio di datum altimetrico. 
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Datum altimetrico - Livellazione GPS - 1 

Per operare un cambiamento di datum altimetrico occorre conoscere lo 

scostamento esistente tra le due 

superfici prese in 

considerazione; tale 

scostamento viene definito 

ondulazione geoidica e viene 

indicato generalmente con la 

lettera  . 

 

 

 

 

Tale operazione viene chiamata LIVELLAZIONE GPS. 

Anche in questo caso ho necessità di conoscere un parametro aggiuntivo: N. 

H h N 
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Datum altimetrico - Livellazione GPS - 2 

L’IGM, in collaborazione con il Politecnico 

di Milano, ha determinato il valore 

dell’ondulazione geoidica per tutto il 

territorio nazionale. Il modello realizzato 

prende il nome di Italgeo. 

 

Nel corso degli anni, il modello viene 

periodicamente aggiornato; attualmente è 

disponibile il modello Italgeo2008. 

 

Come è possibile vedere in figura, 

l’ondulazione geoidica non è costante e 

varia in continuità sul territorio nazionale. 
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Datum altimetrico - Livellazione GPS - 3 

A livello internazionale, esiste un modello di ondulazione geoidica per tutta la 

superficie terrestre denominato EGM96 e realizzato dal NIMA (National Imagery 

and Mapping Agency) con accuratezze ovviamente minori. 
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Datum altimetrico - Livellazione GPS 

Analogamente a quello 

che avviene per il cambio 

di datum planimetrico, 

l’IGM fornisce le 

informazioni per la 

trasformazione 

altimetrica all’interno dei 

grigliati del software 

Verto. 

 
 

 


