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Datum planimetrici - 1 

Affrontiamo anzitutto la questione della determinazione delle coordinate 

planimetriche di un punto. 
 

Utilizzando una adeguata 

superficie di riferimento è 

possibile istituire un sistema 

di coordinate per 

caratterizzare 

la posizione 

di P' sulla superficie 

di riferimento. 

 

Al punto P si associa la terna 

(x,y,h).  
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Datum planimetrici - 2 

Parliamo però di datum planimetrico perché la terza coordinata, l’altezza 

ellissoidica, non è utile.  

L'altezza ellissoidica rappresenta la distanza del punto da una superficie 

puramente matematica (ellissoide di rotazione) e pertanto non ha utilità 

topografica; discorso diverso vale per il geoide: affronteremo questo problema 

quando parleremo del datum altimetrico. 

 

Per creare una datum planimetrico è necessario collocare nello spazio ed 

orientare una terna cartesiana; equivalentemente, nel nostro caso, è necessario 

dimensionare ed orientare un ellissoide. 
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Costruzione di un datum planimetrico nel piano- 1 

Consideriamo il caso della poligonale; si dispone di un metodo per la 

determinazione delle posizioni relative dei punti: le misure fatte dalla TS e la 

formule del passo di poligonale. 

 

E’ necessario un innesco, un’informazione iniziale,in questo caso rappresentate 

dalle coordinate del punto 1 e dalla direzione del segmento 1-2. Creare un SR 

nel piano equivale a fare le seguenti scelte: 

             

       

dove i tre numeri indicati possono essere scelti in modo arbitrario. 

 

L’informazione indicata è sufficiente a iniziare un rilievo topografico e a 

determinare le coordinate di nuovi punti in accordo con le scelte fatte 

inizialmente. 
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Costruzione di un datum planimetrico nel piano - 2 

Popolo un territorio con una semina di punti distribuiti in modo omogeneo, dei 

quali determino le coordinate secondo il SR definito da    e    . 

 

Creo dunque una rete che rappresenta il SR definito. Esso (punti + coordinate) 

costituisce una materializzazione implicita del SR. 

 

Dovendo determinare le coordinate di nuovi punti, non sarà necessario fare 

riferimento diretto a    e   , ma solo ai punti di rete più vicini. 

 

   è il punto di emanazione del SR. 
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Costruzione di un datum planimetrico sull'ellissoide - 1 

Occorre anzitutto scegliere l’ellissoide da utilizzare (Hayford, Bessel, ecc.). 

 

Si dispone di un metodo per la determinazione delle posizioni relative dei punti: 

le misure fatte con TS e le formule dette del trasporto che consentono di 

convertire le coordinate polari di punti in coordinate geografiche e viceversa.  

Si tratta di formule complicatissime perché valgono per l’ellissoide. 

 

L’innesco. Bisogna orientare l’ellissoide nello spazio. La cosa avviene, anche se 

non è semplicissimo da capire, individuando due punti    e    e facendo per 

essi scelte simile a quelle per il piano: 

 si fissano le coordinate geografiche ellissoidiche di   (punto di emanazione) 

 si fissa l’azimut (analogo all’angolo di direzione) della direzione 1-2 
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Costruzione di un datum planimetrico sull'ellissoide - 2 

Fare tali scelte equivale a collocare ed orientare nello spazio un ellissoide di 

dimensioni assegnate. 

 

Si parla di ellissoide di … orientato in   . Ad esempio: ellissoide di Hayford 

orientato a Roma Monte Mario. 

 

Il territorio deve essere coperto da una rete di ponti determinati rispetto al SR 

definito da    e    . Tali punti costituiscono la rete geodetica che rappresenta il 

SR. 
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Costruzione di un datum planimetrico sull'ellissoide - 3 

Orientamento nello spazio di un ellissoide richiede che vengano fissati 6 Gradi di 

Libertà (GL). 

Si assegnano le coordinate geografiche di un punto di emanazione: 

 (ϕ ,λ) da misure astronomiche (2 GL) 

 h = Q: nel punto di emanazione altezza ellissoidica ed ortometrica (riferita al 

geoide) coincidono (1 GL) 

Si fissa l’orientamento reciproco delle due superfici, ellissoide e geoide nel 

punto di emanazione: 

  nel punto di emanazione la normale all’ellissoide e la normale al geoide 

(piombo) coincidono (2 GL) 

 si fissa l’azimut della direzione fra il punto di emanazione e un secondo punto 

(1GL) 
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Ellissoide locale - 1 

Costruire un datum 

planimetrico per l'ellissoide 

significa quindi porre 

arbitrariamente un punto del 

geoide coincidente con un 

punto dell'ellissoide (punto di 

emanazione). 
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Ellissoide locale - 2 

In questo modo i geodeti delle 

varie nazioni, per minimizzare 

le deformazioni nelle zone di 

interesse, adottavano un 

ellissoide locale, ruotato e 

traslato in modo da realizzare 

la condizione di tangenza in un 

punto baricentrico rispetto al 

territorio nazionale. 
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Ellissoide globale o geocentrico 

L'avvento dei sistemi di 

posizionamento satellitare ha 

permesso la creazione del datum 

planimetrico indipendentemente 

dal procedimento appena 

introdotto (si basa su diverse 

tecniche - GPS, VLBR, LSR, DORIS). 

 

L'ellissoide è geocentrico e tale 

scelta consente di minimizzare lo 

scostamento a livello globale 

 

 



Marica Franzini – Pag. 12 di 37 – GEO3 - datum planimetrici.docx – 10/11/2014 

Datum di interesse per l'Italia 

Nome Ellissoide associato Orientamento ellissoide 

Roma 40 Hayford Locale (Roma Monte Mario) 

ED50 Hayford Locale (Potsdam - Berlino) 

WGS84 WGS84 Geocentrico (globale) 

Sistemi catastali Bessel Locale (varie località) 
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Perché si danno orientamenti diversi allo stesso ellissoide? 

La procedura di orientamento dell’ellissoide descritta in precedenza realizza un 

orientamento locale dell’ellissoide. 

In particolare il fatto che ellissoide e geoide coincidano e siano paralleli nel pun-

to di emanazione implica che le due superfici si approssimino molto bene in un 

ragionevole intorno del punto di emanazione. La qualità dell’approssimazione 

(distanza ma anche diverso orientamento) diminuisce all’aumentare della di-

stanza. 

Per tutti questi motivi, si tende ad orientare l’ellissoide in un punto baricentrico 

per il territorio che si intende servire: 

 Roma per l’Italia 

 Potsdam per l’Europa 
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Datum Roma40  

Definito negli anni ’40. E’ il datum 

ufficiale italiano. 

 

 Punto di emanazione: Roma 

Monte Mario 

RMM_RM40_MM = 

(41°55'25.51",0) 

 Origine delle longitudini: Roma 

MM 

 Azimuth su Monte Soratte:  

α = 6°35'00.88" 
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Datum ED50 

European datum 1950. Un SR definito per creare un SR comune europeo, 

esigenza manifestatasi dopo la fondazione della NATO, per dare alla cartografia 

un inquadramento unico. 

 

E’ interessante perché è basato sullo stesso ellissoide di Roma40, ma 

l’orientamento è diverso. Un datum è un ellissoide orientato. 

 

 Punto di emanazione: Potsdam (Berlino, Germania) 

 Origine delle longitudini: Greenwich 
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Datum 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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I sistemi catastali 

Ellissoide di Bessel 

 

Tre datum planimetrici aventi punti di emanazione: 

 Genova - nord Italia 

 Roma Monte Mario - centro Italia 

 Castanea delle Furie (ME) - sud Italia 
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Realizzazione dei datum planimetrici - 1 

Sono stati definiti alcuni sistemi di riferimento di interesse in Italia (Roma40 ed 

ED50) . 

 

Abbiamo anche visto che per indicare un datum occorre realizzare una 

materializzazione implicita: attraverso operazioni di misura e di calcolo di tipo 

geodetico sono state determinate le coordinate di un insieme di punti nel 

sistema di riferimento preso in considerazione.  

 

L’insieme di questi punti materializza, in modo implicito, il datum considerato. 

Riferendosi a questi punti è possibile determinare la posizione di altri vertici nel 

medesimo datum. 
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Realizzazione dei datum planimetrici - 2 

Come esistono diversi sistemi di riferimento, esistono diverse realizzazioni: 

 rete trigonometrica italiana - realizzazione del datum Roma40 

 rete europea - realizzazione del datum ED50 

 IGM95 - realizzazione del datum WGS84 
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Rete trigonometrica italiana - 1 

Rete trigonometrica realizzata 

dall’Istituto Geografico Militare (IGM).  
 

I punti appartenenti alla rete vengono 

definiti vertici trigonometrici. 
 

I vertici che formano la rete italiana si 

suddividono in 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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Rete trigonometrica italiana - 2 

I vertici di II ordine formano dei 

triangoli all’interno di ciascun triangolo 

di vertici del primo ordine. Quelli del 

terzo formano triangoli all’interno di 

quelli di secondo e così via. 

 

I vertici di primo ordine sono stati 

materializzati da punti fisici che 

offrissero garanzie di indistruttibilità 

(es. Madonnina del Duomo di Milano); 

laddove ciò non fosse possibile, come 

in montagna, sono stati materializzati 

appositi pilastrini in cemento armato, 

con plinto di fondazione. 
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La rete di ordine 1 nella zona di Roma 
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La rete di ordine 1 nella zona di Pavia 
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Uso della rete - 1 

Abbiamo detto che nel rilievo topografico occorrono punti di coordinate note 

per inquadrare il proprio rilievo all'interno di un contesto cartografico. 

La rete trigonometrica è l'infrastruttura geodetica che mi permette da un lato di 

realizzare il sistema di riferimento e dall'altro mi fornisce vertici noti. 

 

Ma come faccio a individuare i vertici prossimi al lavoro che sto facendo? 

Chi mi fornisce le loro coordinate? 

Esiste un quadro d’unione che è dato dai fogli della cartografia IGM al 1:100000. 
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Quadro d'unione della cartografia italiana al 1:100000 
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Uso della rete - 2 

Una volta individuato il foglio al 100000 della zona in cui si deve operare, il 59 

ad esempio, si può acquistare il quadro d’unione dei vertici trigonometrici che 

cadono nel foglio. 

Fisicamente si tratta di un foglio di 

carta lucida che può essere 

sovrapposto al foglio di cartografia. 

Una simbologia distingue la qualità dei 

vertici. 

 

Oggigiorno esiste un portale dove è 

possibile ottenere tali informazioni: 

http://www.igmi.org/geodetica/ 
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Torre Civica - I ordine 
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San Lanfranco - IV ordine 
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La rete trigonometrica europea - 1 

La rete trigonometrica associata al 

datum ED50 deriva da una selezione 

di catene di triangoli tratte dalle reti 

trigonometriche fondamentali del I 

ordine dei singoli stati. 

 

E’ stata realizzate per l’unificazione 

ed integrazione della cartografia dei 

vari stati europei al termine della 

seconda guerra mondiale. 
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La rete IGM95 - la prima realizzazione 

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 

 



Marica Franzini – Pag. 32 di 37 – GEO3 - datum planimetrici.docx – 10/11/2014 

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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RDN - la seconda (attuale) realizzazione 

RDN - Rete Dinamica Nazionale 

 

Dal 1 gennaio 2009, l'IGM ha adottato ufficialmente, come nuova realizzazione 

del sistema di riferimento GPS, la rete RDN. 

 

E' costituita da un centinaio di stazioni GPS permanenti le cui monografie e dati 

sono ottenibili dal sito http://www.igmi.org/rdn/. 

 

http://www.igmi.org/rdn/
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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. 

 

 


