
Vittorio Casella – Datum planimetrici – Pag. 1 of  49 – slide_GEO_3_datum_planimetrici.docx – 12/12/2012 

 

Vittorio Casella 
Laboratorio di Geomatica - DICAR  - Università di Pavia 

email: vittorio.casella@unipv.it 

 

 

Datum planimetrici 
 



Vittorio Casella – Datum planimetrici – Pag. 2 of  49 – slide_GEO_3_datum_planimetrici.docx – 12/12/2012 

Licenza 

La presentazione che segue è © 2011 Vittorio Casella (vitto-

rio.casella@gmail.com) disponibile nella modalità creative commons 

(www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne l'ori-

gine.     

 
 



Vittorio Casella – Datum planimetrici – Pag. 3 of  49 – slide_GEO_3_datum_planimetrici.docx – 12/12/2012 

Datum planimetrici 

Sistema di riferimento geodetico: datum planimetrico 

 

Si chiamano planimetrici perché la terza coordinata, l’altezza ellissoidica, è poco 

interessante e spesso la si trascura. 

Spesso si considerano solo le prime due, che misurano le posizione 

sull’ellissoide del punto P, la proiezione sull’ellissoide del punto P . 

 

Per creare una datum planimetrico è necessario collocare nello spazio ed orien-

tare una terna cartesiana. 

Equivalentemente, è necessario dimensionare ed orientare un ellissoide 

 

Datum planimetrico: ellissoide orientato 
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Costruzione di un datum planimetrico sul piano 

Consideriamo il caso della poligonale e della superficie piana 

 

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

le misure fatte col teodolite 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 

 1 01 01

12 0

,x y

 





x
 

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

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

minare le coordinate di nuovi punti in accordo con le scelte fatte inizialmente. 
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Costruzione di un datum planimetrico sul piano - 2 

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

quali determino le coordinate secondo il SR definito da 1P  e 2P .  

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 ri-

ferimento diretto a 1P  e 2P , ma solo ai punti di rete più vicini. 

 

Per analogia, potremmo dire che 1P  è il punto di emanazione del SR. 
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Costruzione di un datum planimetrico sull’ellissoide - 1 

Bisogna scegliere l’ellissoide (Hayford, Bessel; ecc.) 

 

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

le misure fatte col teodolite 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 1P  e 2P  e facendo per essi 

scelte simile a quelle per il piano 

 Si fissano le coordinate geografiche ellissoidiche di 1P  (punto di emanazione) 

 Si fissa l’azimut (analogo all’angolo di direzione) della direzione 1 2P P  
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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 di-

mensioni assegnate. 

Si parla di ellissoide di … orientato in 1P . Ad esempio: ellissoide di Hayford orien-

tato a Roma Monte Mario.   

 

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

definito da 1P  e 2P . Tali punti costituiscono la rete geodetica che rappresenta di 

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

Orientamento nello spazio di un ellissoide richiede che vengano fissati 6 GL. 

Si assegnano le coordinate ellissoidiche di un punto di emanazione 

,   da misure astronomiche (2 GL) 

h Q : nel punto di emanazione altezza ellissoidica ed ortometrica coincido-

no (1 GL) 

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

to 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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Datum di interesse per l'Italia 

1. Roma40 – Hayford – orientato a Roma MM 

2. ED50 – Hayford – orientato a Bonn 

3. WGS84 – WGS84 

4. I SR del Catasto 
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Datum Roma 40 

Definito negli anni ’40. E’ il datum ufficiale italiano. 

 

 Punto di emanazione: Roma Monte Mario – (41 55 25.51 ,0)   

 Origine delle longitudini: Roma MM 

 Azimuth su Monte Soratte: 6 35 00.88     

 Longitudine di MM rispetto a Greenwich: 12 27 08.4   

 RMM_RM40_MM=(41 55 25.51 ,0)   

Monte Mario rispetto a Roma40, longitudine rispetto a MM 

 RMM_RM40_GW=(41 55 25.51 ,12 27 08.4 )      

Monte Mario rispetto a Roma40, longitudini rispetto a Greenwich 
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Datum ED50 

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

genza 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. Ricorda: un datum è un ellissoide orientato. 

 

 Punto di emanazione: Potsdam (Bonn, Germania) 

 Origine delle longitudini: Greenwich  

 Coordinate di Monte Mario in questo datum: RMM_ED50_GW=
(41 55 31.487 ,12 27 10.93 )      
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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 

 Bonn per l’Europa 
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Differenze fra Roma40 e ED50 

Se ci sono due datum diversi, ci sono due terne cartesiane diverse, nei termini di 

diversa posizione delle origini, diverso orientamento degli assi. 

Quanto sono diversi Roma40 ed ED50? Lo dovremmo valutare in termini di tra-

slazione del centro di un ellissoide rispetto all’altro e rotazione fra gli assi. Si può 

fare ma non è detto che sia il modo più semplice per capire ed apprezzare la dif-

ferenza. 

Un modo per avere un’indicazione più operativa è vedere come le differenze si 

scarichino sulle differenze di coordinate che i due SR attribuiscono allo stesso 

punto 

 

RMM_RM40_GW=(41 55 25.51 ,12 27 08.4 )      

RMM_ED50_GW=(41 55 31.487 ,12 27 10.93 )      

Differenze: 6" in latitudine, 2.5" in longitudine 



Vittorio Casella – Datum planimetrici – Pag. 14 of  49 – slide_GEO_3_datum_planimetrici.docx – 12/12/2012 

Datum WGS-84 

E’ basato sull’ellissoide omonimo 

L’ellissoide è in questo caso orientato globalmente 

E il SR in cui il GPS fornisce le coordinate 
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Il Catasto italiano 

Ellissoide di Bessel 

Tre datum planimetrici aventi punti di emanazione 

 Genova (usato da RSM) 

 Roma MM 

 Castanea delle Furie (ME) 
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Il datum dell'Italia settentrionale 

Punto di emanazione presso Istituto Idrografico delle Marina a GE 

Coordinate geografiche del punto di emanazione 

44°25 08 .235

=0 (8°55 15 .709 rispetto a G)





 

 
 

 

Azimuth del Monte del telegrafo 

117°31 08 .91    
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La rete trigonometrica italiana 

Rappresenta il datum Roma40. E’ costituita da una semina di punti che coprono 

tutto il territorio. 

E’ gerarchica e costituita da 4 ordini. 

I vertici del 1° costituiscono una rete a maglie triangolari  grandi (interdistanza 

30/40 km) che è stata rilevata e calcolata nel migliore dei modi. 

I vertici del 2° ordine costituiscono un raffittimento, ecc.  

Esistono vertici di ordine 

I 

II 

III 

IV 

Di precisione decrescente e densità crescente 
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La rete trigonometrica italiana di ordine 1 

Una vista d’insieme dei vertici. Sono visibili 

anche le basi 

 

[rete_trigonometrica_primo_ordine.tif] 
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La rete trigonometrica italiana di ordine 1 

Meno impressa ma più leggibile  

 

[rete_geodetica_bn_300.gif] 
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La rete di ordine 1: la zona di Roma 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: la zona di Pavia 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: la zona di Mantova 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: la zona del milanese dove si trova la base di 
Somma Lombardo 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: dettaglio sulla rete di Somma Lombardo 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: la Val d’Aosta 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: dettaglio della Val d’Aosta 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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La rete di ordine 1: dintorni di San Marino 

Tratti da: rete_geodetica_bn_600.gif 
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Uso delle rete 

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 

Quadro d’unione della cartografia al 

1:100000 

 

 

 

[inq_100000_col_150.png] 
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Dettagli sul quadro d’unione del 100000 

[tratto da inq_100000_col_600.tif] 
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Dettagli sul quadro d’unione del 100000 - 2 

[tratto da inq_100000_col_600.tif] 
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Dettagli sul quadro d’unione del 100000 - 3 

[tratto da inq_100000_col_600.tif] 

 

 

 



Vittorio Casella – Datum planimetrici – Pag. 33 of  49 – slide_GEO_3_datum_planimetrici.docx – 12/12/2012 

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 
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Vertici appartenenti al foglio 59 
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Vertici a Pavia 

 

I nomi dei vertici sono com-

positi: la prima parte dice i 

foglio del 100000 in cui ca-

dono; la seconda è un nume-

ro progressivo all’interno del 

foglio. 
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Il vertice 47 
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Il vertice 47 
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San Lanfranco 
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Torre Civica 
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La rete che rappresenta ED50 

La rete che rappresenta ED50 contie-

ne un sottoinsieme di punti delle va-

rie reti nazionali 

 

[resau_europeo_bn_300.tif] 
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La rete che rappresenta ED50 

 
[tratto da: resau_europeo_bn_600.tif] 
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La rete IGM95, misurata con GPS 
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Quadri d’unione regionali 
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Monografia di vertici IGM95 
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Monografia di vertici IGM95 – 2 

Trasformazione di datum (metodologia IGM vecchia) 
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Monografia di vertici IGM95 – 3 
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Differenze fra datum: RM40 e ED50 

Consideriamo il solito Roma Monte Mario. 

 

RMM_RM40 (41 55 25.51 ,0)     

RMM_RM40_G (41 55 25.51 ,12 27 08.4 )        

Gauss-Boaga  1 786 287,01 4 647 159, 22  

UTM-RM40     786 287,01 4 647 159, 22  

RMM_ED50 (41 55 31.487 ,12 27 10.93 )        

UTM-ED50     786 337, 87 4 647 345. 94 

DELTA (0 0 5.977 ,0 0 2.53 )                  50,85            186,73 

 

Le coordinate cartografiche vengono da agenda IGM? 
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Differenze fra datum: Roma40 e WGS84 

Consideriamo un vertice IGM95 di cui la monografia ci fornisce le coordinate in 

Roma40 e WGS84 

 

RM40 (44 55 51 911,  -2 04 28 023)   

RMM_RM40_G (44 55 51 911,  10 22 40 377)   

Gauss-Boaga  (1 608 733.40, 4 976 310.96) 

UTM-RM40  (   608 733.40, 4 976 310.96) 

WGS84 (44 55 54 295, 10 22 39 362)  

UTM_WGS_84  ( 608 704.87, 4 976 291.63)  

DELTA (2.384”, -1.0149”)              (-28.53, -19,33) 
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Da fare 

 

Datum Latitudine N Longitudine E 

Roma40 41° 55' 25".510 12° 27' 08".400 

ED50 41° 55' 31".487 12° 27' 10".930 

WGS84 41° 55' 27".851 12° 27' 07".658 

 

 


