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1 - Le trasformazioni di datum in QGIS 
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Introduzione 

Affrontiamo il problema in modo operativo, per la sola regione Lombardia. 

 

Prenderemo in considerazione due SR 

 UTM-WGS84 F32 - EPSG 32632 

 Gauss-Boaga - FO - EPSG 3003. Attenzione questo oggetto era precedente-

mente indicato con EPSG 26591, ancora usato da RL 
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I dati UTM-WGS84 

Modulo_4b 

Rilievo.txt - file di testo delle coordi-

nate rilevate, in UTM-WGS84 

Rilievo.shp - file shape puntuale, con-

tenente gli stessi dati 

A020102.shp - cartografia in UTM-

WGS84 

Rilievo.zip - tutta la shape 
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I dati considerati in UTM 

Vogliamo ora con-

vertire le coordi-

nate rilevate in 

Gauss-Boaga. 

Useremo un servi-

zio di RL. 
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Il servizio Trasformazioni di coordinate 

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

L’utility “Trasforma-
zione di coordinate”. 
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La conversione di datum 

Si invia il file vecchio (rilie-

vo.zip). 

Se scelgono il SR di partenza 

(32636) e arrivo (26591 - 

vecchio) 

Si scarica il nuovo file, da 

chiamare reprj_rilievo.zip. 

 

Il vecchio EPSG26591 è stato 

sostituito da EPSG3003. 
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Conversione di datum - 2 

Eseguita la tra-

sformazione si sal-

va il nuovo file 

zippato 

reprj_rilievo.zip  

 

 

 
 
 



 

Laboratorio di Geomatica – Corso QGIS, modulo 4, parte 3 – Pag. 10 of  14 – slide_corso_qgis_mod4_parte3.docx 

Visualizzazione dati GB 

Il nuovo shape deve 

essere decompresso 

nella dir di lavoro. 

 

Nuovo progetto. 

Caricare  

 reprj_rilievo.shp 

 A020102_gb.shp 

(in modulo_3c) 

 

Scegliere come SR 

EPSG 3003 
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Se si vogliono vedere le coordinate? 

Nella tabella dei punti esistono le co-

lonne X e Y che contengono le vecchie 

coordinate. 

Le colonne devono essere eliminate. 

 

Dove sono memorizzate le vere coor-

dinate dei punti? 

Separazione fra geometria e tabella. 
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Se si vogliono vedere le coordinate? - 2 

Esiste un comando 

che inserisce in campi 

della tabella le coor-

dinate dei puntuali. 
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Se si vogliono vedere le coordinate? - 3 

Salvare in 

reprj_rilievo2.shp 

 
 
. 
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Se si vogliono vedere le coordinate? - 4 

Il risultato. 

 
 


