
Marica Franzini – Pag. 1 di 64 – GEO4 - proiezione cartografica.docx – 18/11/2013 

 

Marica Franzini 
Laboratorio di Geomatica - DICAr  

Università di Pavia 

email: marica.franzini@unipv.it 

Proiezione cartografica  



Marica Franzini – Pag. 2 di 64 – GEO4 - proiezione cartografica.docx – 18/11/2013 

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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Esempi di coordinate - 1 

Coordinate cartesiane ellissocentriche - ECEF 

 

 
 

 La   z   non ha alcun particolare significato 

 Non distinguono fra planimetrica e altimetria  
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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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Esempio di coordinate - 2 

Coordinate geografiche ellissoidiche 

 

 
 

 Vi è distinzione fra planimetria e altimetria 

 Sono definite per tutto l’ellissoide univocamente 

 Non sono pienamente intuitive 

 Sono difficili da interpretare in termini di distanza fra punti 
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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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Esempio di coordinate - 3 

Coordinate cartografiche 

 

 
 

 Vi è distinzione fra planimetria e altimetria 

 Sono coordinate piane (assimilabili alle coordinate cartesiane), facilmente 

interpretabili in termini di distanza 
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Bilancio delle coordinate 

Coordinate geografiche: 

 

PRO: 

 sono definite per tutto l'ellissoide 

 distinguono planimetria ed 

altimetria 

CONTRO: 

 non sono pienamente intuitive 

 sono difficili da interpretare in 

termini di distanza (area, 

perimetria, ecc.) fra punti 

 la topografia sull'ellissoide è molto 

complessa 
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Distinzione fra Cartografia Matematica e Cartografia 

Cartografia matematica 

 Aspetti di matematica: come proiettare una superficie curva sul piano 

 Studio delle deformazioni 

 Studio delle caratteristiche delle varie proiezioni 

 

Cartografia: aspetti più concreti 

 Nesso scala-precisione 

 Come rappresentare graficamente gli oggetti nelle carte 

 Cosa inserire nelle carte 

 Il problema del taglio 

 Cartografia numerica 
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Obbiettivo della cartografia matematica - 1 

Proiettare i punti che si trovano su una superficie curva (sfera, ellissoide) su un 

piano, mantenendo alcune proprietà essenziali come dimensioni e forma. 

 

Il problema non è trovare una proiezione, ma una buona proiezione. 
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Obbiettivo della cartografia matematica - 2  

Una corrispondenza biunivoca fra i punti dell’ellissoide e del piano è facilissima 

da trovare. Ad esempio: 

              

             

Equivale a trattare gli angoli   e   come coordinate piane. Questa scelta non 

mantiene tuttavia forme e dimensioni. Prendiamo un rettangolo ellissoidico: 

 
(85,0) (85,90) 

(10,0) (10,90) 
 
Ha la forma di un trapezio, quasi uno spicchio, con la base inferiore molto 

grande e quella superiore molto piccola. 

La sua proiezione sul piano, secondo la funzione definita, avrebbe la forma di un 

rettangolo. Angoli e distanze sono enormemente deformati. 
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Obbiettivo della cartografia matematica - 3  
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Rettangolo ellissoidico 

Una porzione di ellissoide 

delimitata da due paralleli e 

due meridiani, cioè 

definita dalle condizioni: 

        

        

 

È detta rettangolo 

ellissoidico. 
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Osservazioni topografiche su una superficie curva  

Sulle superfici curve, i concetti di linea, angolo, ecc. devono essere generalizzati: 
 

 Linea retta: geodetica  

 Distanza fra due punti: lunghezza arco di geodetica passante per i punti  

 Angolo fra due direzioni: consideriamo i punti A, B e C. Consideriamo anche 

le geodetiche passanti rispettivamente per A e B e per A e C. L’angolo 

formato dalle direzioni          e          è definito come l’angolo formato dai due 

archi di geodetica. 

Angolo fra due curve intersecanti? Angolo formato dalle rette tangenti le 

curve nel punto A . 

 Angolo di direzione: azimut. Dati i due punti A e B , si definisce azimut in A 

l’angolo orario fra l’arco di meridiano passante per A l’arco di geodetica AB. 
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Idea di superficie sviluppabile - 1 

 Consideriamo una superficie curva e tre punti su di essa 

 Consideriamo gli archi di geodetica che connettono i tre punti. Formano un 

triangolo curvilineo. 

 Consideriamo anche gli angoli formati dagli archi nei tre vertici. 
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Idea di superficie sviluppabile - 2 

La proiezione del cilindro sul piano consiste figurativamente nel: 

 taglio della superficie laterale del cilindro lungo una linea verticale 

 posa della superficie così ottenuta su un piano 

La superficie aderisce perfettamente al piano. L’operazione viene in realtà fatta 

con calcoli matematici. 

 

 



Marica Franzini – Pag. 19 di 64 – GEO4 - proiezione cartografica.docx – 18/11/2013 

Idea di superficie sviluppabile - 3 

Consideriamo ora la proiezione sul piano della superficie originaria. Se 

 gli archi di geodetica diventano rette 

 le lunghezze degli archi coincidono con le lunghezze dei segmenti 

 gli angoli formati dagli archi coincidono con quelli formati dai segmenti 

si dice che la superficie è sviluppabile. 
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Superfici sviluppabili 

Le superfici di coni e cilindri sono sviluppabili. 

La sfera e tanto meno l’ellissoide non sono sviluppabili.  

 

Nessuno ha mai saputo definire una proiezione dalla sfera nel piano capace di 

soddisfare tutte le condizioni della sviluppabilità. 

Per tali superfici esistono solo dei buoni compromessi. 
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Soluzioni per la proiezione sul piano di sfere ed ellissoidi 

1. Soluzioni a un passo: i punti dell’ellissoide vengono proiettati 

direttamente sul piano 

2. Soluzioni a due passi: i punti dell’ellissoide vengono proiettati su una 

superficie ausiliaria sviluppabile (cilindro o cono) e da questi al piano. 

 

Il piano e le superfici ausiliarie possono essere variamente collocati e orientati. 

Per questo esistono decine di proiezioni cartografiche diverse. 
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Proprietà delle proiezioni cartografiche 

Come abbiamo detto per l'ellissoide occorre raggiungere un buon 

compromesso. Nella sua proiezione le proprietà di sviluppabilità (conservazione 

di angoli e distanze) vengono va-riamente soddisfatte, ma mai tutte insieme. 

 Le trasformazioni conformi conservano gli angoli; il modulo di deformazione 

della distanza varia col posto ma non con la direzione. 

 Le trasformazioni equivalenti conservano le aree. 

 Le trasformazioni afilattiche deformano tutto, ma in maniera ragionevole. 

 

La scelta della proiezione da adottare dipende dal territorio che si vuole 

cartografare (latitudine, estensione e conformazione (sostanzialmente 

quadrato, allungato in una direzione, allungato in un’altra direzione)) e dagli 

scopi della costruzione della carta (ingegneria, catasto). 
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Esempi di proiezioni - cilindrica 
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Esempi di proiezioni - conica 
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Esempi di proiezioni - azimutale 
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Proiezione cilindrica normale e trasversa 
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Proiezione cilindrica obliqua e obliqua inclinata 
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Carta di Gauss 

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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Proiezione di Gauss - 1 

Le formule di trasformazione proposte da Gauss prevedono che: 

 il meridiano ellissoidico assunto come origine delle longitudini si trasformi 

nell’asse delle ordinate N 

 l’equatore ellissoidico si trasformi nell’asse delle ascisse E 

 un arco di lunghezza m sul meridiano di origine si trasformi in un segmento di 

uguale lunghezza sull’asse delle ordinate N 

 un angolo   formato da due direzioni uscenti da un punto sull’ellissoide si 

mantenga uguale a quello delle corrispondenti direzioni riportate nella carta 

(proiezione conforme) 

 il coefficiente di deformazione  , pur variando da punto a punto, deve essere 

uguale in tutte le direzioni uscenti da un punto 
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Proiezione di Gauss - 2 

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

cilindro orizzontale (proiezione cilindrica trasversa) avente per direttrice un 

ellisse di semiassi a e b, uguali ai semiassi dell’ellissoide di riferimento. 

Il cilindro è tangente l’ellissoide in 

prossimità di un meridiano, detto 

meridiano di tangenza. 

 

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. 
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Proiezione di Gauss - 3 

Proiettando sul cilindro i punti appartenenti all’ellissoide dal centro O accade 

che il punto all’intersezione fra equatore e meridiano di tangenza diventa 

l’origine di      . 
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Proiezione di Gauss - 4 

I punti giacenti sul meridiano di origine rimangono coincidenti con la direttrice 

di tangenza, la quale, sviluppando il cilindro sul piano, si trasforma nell’asse N. 
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Proiezione di Gauss - 5 

I punti dell’equatore vengono proiettati sulla generatrice tangente all’equatore, 

la quale, sviluppando il cilindro sul piano, si trasforma nell’asse delle ascisse E. 
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Proiezione di Gauss - 6 

Un generico arco di meridiano m (congiungente i punti P ed S), giacente sul 

meridiano di origine, mantiene la sua lunghezza sull’asse delle ordinate N. 
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Proiezione di Gauss - 7 

Un arco di meridiano m su un meridiano di longitudine differente a quello di 

origine (esempio quello congiungente i punti Q ed R ), si deforma assumendo sul 

cilindro il valore m’ (congiungente i punti Q* ed R*). Ciò avviene, più 

genericamente, per ogni arco congiungente due punti aventi longitudine diversa 

da zero. 
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Proiezione di Gauss - 7 

La deformazione della carte cresce con l’aumentare della longitudine, come si 

vede confrontando gli archi di equatore da s1 ad s5  con la loro proiezione 

sull’asse delle ascisse E (s’1 ed s’5). 
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La deformazione delle distanze - 1 

Per comodità consideriamo il piano del disegno coincidente con quello 

equatoriale. Le deformazioni dei diversi archi di ellissoide sono sempre positive 

ma di modulo differente; gli archi più distanti dal meridiano di origine hanno 

deformazioni maggiori rispetto a quelli più vicini. 
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La deformazione delle distanze - 2 

Consideriamo diversi punti sull’equatore, equispaziati; consideriamo le loro 

proiezioni sul cilindro. 

Il rapporto     
     è prossimo a 1 intorno al meridiano di tangenza e cresce 

allontanandosi da esso (  
    ) fino a raggiungere dei valori abnormi. 
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Coefficiente di deformazione 

Come osservato la proiezione è conforme: conserva gli angoli ma deforma le 

distanze. 

Il rapporto     
     viene chiamato coefficiente di deformazione (o modulo di 

deformazione lineare). 

 

Dalle funzioni di corrispondenza tra le coordinate ellissoidiche   e  , e quelle E e 

N del piano cartesiano, si ricava l’espressione del coefficiente di deformazione μ 

della carta che varia con il posto. 

In generale, considerando un elemento dm di arco sull’ellissoide, si ottiene un 

segmento di lunghezza dm’ sulla carta; il legame tra i due: 

         

dove: 

     - distanza misurata sulla carta 

    - distanza misurata sull'ellissoide 



Marica Franzini – Pag. 40 di 64 – GEO4 - proiezione cartografica.docx – 18/11/2013 

La deformazione delle distanze - 3 

Per un intorno di ±3 gradi attorno al meridiano di tangenza, il coefficiente μ si 

comporta come indicato dalla figura. 

 

 μ vale 1 presso il 

meridiano di tangenza. 

 Cresce allontanandosi dal 

meridiano fino al valore 

di 1.0008. 

 Le distanze proiettate 

sono sempre maggiori di 

quelle originarie dunque 

si ha sempre dilatazione. 
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La deformazione delle distanze - 4 

 

 Con estensioni di 6°, in 

caso di cilindro tangente 

il modulo μ corre da 1 a 

 1.0008; la deformazione 

 massima è dello 0,8 per 

 mille, corrispondente a 

 80 cm al km. 
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Da cilindro tangente a cilindro secante - 1 

Per ridurre l’entità di questo fenomeno, invece di proiettare i punti 

appartenenti all’ellissoide su di un cilindro tangente, essi vengono proiettati su 

di un cilindro secante avente come direttrici i due valori a’ e b’ , di entità 

inferiore rispetto ai semiassi dell’ellissoide. 

Le nuove direttrici sono state ridotte del 0.4 ‰ rispetto ai semiassi 

dell’ellissoide. 
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Da cilindro tangente a cilindro secante - 2 

L’uso del cilindro secante al posto di quello tangente comporta che la 

deformazione sia nulla lungo le due linee di intersezione del cilindro con 

l’ellissoide (l’ e l” ) anziché lungo il meridiano di origine.  
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Da cilindro tangente a cilindro secante - 3 

Gli archi di ellissoide giacenti sulla parte compresa tra queste due linee, e quindi 

esterni al cilindro, risultano contratti nella loro proiezione (deformazione 

negativa); gli archi di ellissoide esterni alle due linee, e quindi interni al cilindro, 

risultano invece dilatati nella loro proiezione (deformazione positiva). 
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Da cilindro tangente a cilindro secante - 4 

Presso il meridiano di 

tangenza si ha          , 

cioè contrazione. 

Si hanno due regioni di 

neutralità. 

Ai bordi si ha         , 

cioè ancora dilatazione. 

La deformazione massima è 

0.4 per mille, 

corrispondente a 40 cm al 

km: la deformazione è stata 

dimezzata. 
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Da cilindro tangente a cilindro secante - 5 

segno  -  : contrazione (μ < 1)  

segno + : contrazione (μ > 1) 

 

 
 



Marica Franzini – Pag. 47 di 64 – GEO4 - proiezione cartografica.docx – 18/11/2013 

Fusi di proiezione - 1 

La scelta di un meridiano centrale e la successiva costruzione di un cilindro di 

proiezione consente di mappare solo una regione abbastanza ristretta attorno al 

meridiano, se si vogliono contenere le deformazioni. 

Una regione dell’ellissoide caratterizzata da 

         

è detto fuso di ampiezza 2c. 

Se si deve mappare un territorio ampio, è necessario suddividerlo in diversi fusi 

contigui, individuare in ciascuno un meridiano centrale, costruire altrettanti 

cilindri e fare tante proiezioni quanti sono i fusi. 
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Fusi di proiezione - 2 
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Fusi di proiezione - 2 
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Fusi di proiezione - 4 

Quindi, più ci si allontana dal meridiano di origine più le deformazioni 

aumentano; per questo motivo la trasformazione viene effettuata suddividendo 

l’ellissoide in spicchi  e procedendo alla proiezione su ognuno di essi. 

Nella proiezione di Gauss ogni fuso ha un ampiezza di 6° di longitudine: da  

-3° a +3° rispetto al meridiano centrale d’origine. 

 

Nel caso di fusi di 6° di ampiezza, il 

coefficiente μ assume valori: 

 compresi tra 1 e 1,0008 in caso di 

cilindro tangente 

 compresi tra 0.9996 e 1.0004 in 

caso di cilindro secante 
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Fusi di proiezione - 5 

Avevamo visto che i punti giacenti sul meridiano centrale d’origine, sviluppando 

il cilindro sul piano, formavano l’asse delle ordinate N. Di conseguenza, tutti i 

punti appartenenti al meridiano centrale di origine hanno coordinata      .  

 

Inoltre, abbiamo visto che i punti appartenenti all’equatore, sviluppando il 

cilindro sul piano, formano l’asse delle ascisse E. Di conseguenza, tutti i punti 

appartenenti all’equatore hanno coordinata      .  
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Falso Est 

Partendo dal meridiano centrale e muovendosi verso Est, i valori sull’asse delle 

ascisse risultano positivi (    ). 

Analogamente, partendo dal meridiano centrale e muovendosi verso Ovest, i 

valori sull’asse delle ascisse risultano negativi (    ). 

Per motivi pratici, risulta più comodo lavorare con coordinate sempre positive; a 

tale scopo si aggiunge alle coordinate Est una opportuna quantità costante 

detta falso Est ed indicata con   . 

 

In questo modo i punti appartenenti al meridiano centrale avranno coordinata 

Est pari ad    ; tutti gli altri punti del fuso avranno invece un valore sempre 

positivo (    ). 
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Falso Nord 

Partendo dall’ equatore e muovendosi verso Nord, i valori sull’asse delle 

ordinate risultano positivi (    ). 

Analogamente, partendo dall’equatore e muovendosi verso Sud, i valori 

sull’asse delle ordinate risultano negativi (    ). 

Anche in questo caso risulta più comodo lavorare con coordinate sempre 

positive; a tale scopo si aggiunge alle coordinate Nord una opportuna quantità 

costante detta falso Nord ed indicata con   . 

 

In questo modo i punti appartenenti all’equatore avranno coordinata Nord pari 

ad    ; tutti gli altri punti del fuso avranno invece un valore sempre positivo 

(    ). 
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Ma le coordinate Gauss-Boaga sono cartesiane? 

 NO 

 Hanno l'aspetto di coordinate cartesiane 

 Possono essere trattate come tali per gli angoli ... 

 ... ma deformano le distanze 
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I parametri della proiezioni di Gauss 

I parametri sono: 

1. ampiezza del fuso 

2. coefficiente    

3. falso Est    (per le nostre latitudini il falso Nord non è applicabile). 
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I sistemi cartografici 

Indichiamo con tale termine il complesso costituito dalle leggi matematiche del-

la proiezione e da una particolare scelta dei parametri. 

Ne prendiamo in considerazione due: 

 Il sistema UTM 

 Il sistema italiano Gauss-Boaga 
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 1 

UTM: Universal Transverse Mercator, proiezione universale traversa di 

Mercatore (insigne cartografo del ‘500). 

E’ un sistema basato sulla proiezione 

di Gauss per cartografare tutta la 

Terra. 

L’estensione dei fusi è pari a 6° di 

longitudine. 

Il falso Est è di 500΄000 metri per 

ogni meridiano centrale di ogni fuso. 

Per la parte nord dell’emisfero il 

falso Nord è pari a 0, mentre per la 

parte sud è pari a 10΄000΄000 metri. 

Il modulo di deformazione μ0  è pari 

a 0.9996.  
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 2 

 

Considerando fusi da 6° di 

longitudine, l’ellissoide è stato 

suddiviso in 60 zone numerate. La 

numerazione parte dagli antipodi di 

Greenwich; l’osservatorio si trova 

all’estremo Est del fuso 30 e 

all’estremo Ovest del fuso 31. 

Inoltre ogni fuso è suddiviso in due 

parti a seconda dell’emisfero di 

appartenenza: zona Nord (N) e zona 

Sud (S). 
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 3 
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Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 4 

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. 

• Fuso 32N:  6° < λ < 12°  

 fuso centrale  λ0 :    9° 

• Fuso 33N: 12° < λ < 18°  

 fuso centrale  λ0 :  15° 

• Fuso 34N: 18° < λ < 24°  

 fuso centrale  λ0 :  21° 
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 Sistema UTM - Universal Transverse Mercator - 5 

Le coordinate planimetriche assegnate internamente ad ogni fuso sono 

univoche, ma perdono questa proprietà se si considerano più fusi. 

 

Ogni fuso infatti contiene un proprio asse cartesiano Est (equatore) e Nord 

(meridiano centrale), per cui in ogni fuso dell’emisfero nord esiste ad esempio il 

punto P = (550΄000, 5΄030΄000). 

 

E’ quindi indispensabile, quando si assegnano le coordinate di un punto nel 

sistema UTM, fornire anche il fuso di appartenenza. 

Ad esempio, P = (550΄000, 5΄030΄000) - fuso 32N. 
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Sistema Gauss-Boaga - 1 

L’Italia utilizza la proiezione di Gauss per la creazione della propria cartografia 

nazionale. Negli anni ’40, il geodeta italiano Giovanni Boaga, ha utilizzato la 

proiezione di Gauss, adattandola alla situazione italiana e dando al sistema 

cartografico nazionale l’assetto che ha ancora oggi. 

 

L’Italia è stata suddivisa in due fusi - fuso Est e fuso Ovest. 

Fuso Ovest 6° < λ < 12° 27΄ 08.4΄΄ fuso centrale  λ0 :    9° 

Fuso Est 11° 57΄ 08.4΄΄ < λ < 18°30΄΄ fuso centrale  λ0 :  15° 

 

Falso Nord :   0  per entrambi i fusi 

Falso Est: 1΄500΄000 per il fuso Ovest  -  2΄520΄000 per il fuso Est ( la scelta di 

due falsi Est differenti ha portato all’univocità delle coordinate). 

Il modulo di deformazione μ0  utilizzato è 0.9996. 
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Sistema Gauss-Boaga - 2 

La regola dei 6° di ampiezza del fuso 

scelta da Gauss, ha avuto una 

deroga nel sistema adottato da 

Boaga. 

Il sistema italiano permette una 

leggera sovrapposizione tra i due 

fusi in modo da agevolare la 

mappatura delle aree a cavallo tra 

le due zone. 

Inoltre, il fuso Est comprende una 

piccola propaggine in modo da 

comprendere l’intera Regione 

Puglia ed evitare l’utilizzo di un 

terzo fuso. 
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