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 Vi sarei grato se comunicherete gli errori  e commenti al seguente indirizzo: geopedol@uniss.it 



1- Premessa 

Fino ad un recente passato determinare l’esatta posizione di un  punto sulla superficie 

terrestre poteva  essere, il più delle volte, un operazione estremamente lunga e 

complessa. 

Conoscere l’ubicazione di un punto  nel territorio  è assai spesso fondamentale per una 

serie di attività umane, in agricoltura ad esempio è determinante per poter stabilire il 

tracciato di un confine, la posizione di un fabbricato, rettificare un tracciato stradale, ecc.  

Si tratta inoltre assai spesso di un dato che permette di ottenere la certezza della proprietà 

di un bene, dei diritti su di essi gravanti, ecc.   

Per poter risolvere questo problema  per secoli si è fatto ricorso a tecnici specializzati e 

all’uso di strumenti via via più precisi: dalla groma degli agrimensores romani ai moderni 

teodoliti e tacheometri a lettura laser.  

Era inoltre necessario avere uno o più punti la cui ubicazione sulla superficie terrestre 

fosse determinata con estrema esattezza per potervi appoggiare  i rilievi necessari per 

determinare l’ubicazione dei nuovi punti.  

Le stesse carte topografiche  e successivamente quelle catastali, non offrivano, fino alla 

seconda metà del 1700 un aiuto in queste operazioni in quanto non erano in grado di 

rispettare le condizioni di eguaglianz a tra superfici, angoli e distanze rappresentate in 

carta e la realtà del territorio.

2

 

Le prime carte a media scala in grado di rispettare queste condizioni, in quanto derivanti 

da rilievi topografici,  furono infatti le carte della Francia prodotte dai Ca ssini 

3

a partire dal 

1740 circa. 

La cartografia era infatti in grado di offrire informazioni corrette solo a grande scala, su 

aree di limitata estensione misurabili direttamente con gli strumenti allora disponibili: 

squadri agrimensori, canne metriche, livelli, ecc. 

In mare il problema era ulteriormente complicato dalla assenza di sistemi di riferimento  

fondamentali per poter tracciare rotte per la navigazione in mare aperto.  

La navigazione sottocosta sfrutta infatti punti di riferimento ,  generalmente rilievi visibili da 

grande distanza,  il cui  aspetto particolare  li rende unici per quel tratto di mare.  

La conoscenza delle distanze stimate tra questi punti ha permesso, fin dal Medio Evo, la 

redazione di carte nautiche, cosiddetti i Portolani. 

Sono questi delle carte che pur essendo sufficientemente corrette riguardo alle distanze e 

alle caratteristiche dei fondali, offrono una rappresentazione della costa la cui precisione è 

in funzione diretta delle abilità grafiche del rilevatore.  

I portolani inoltre o ffrono poche informazioni sull’entroterra . Si tratta riferimenti quasi 

sempre relativi alle foci fluviali e alla loro navigabilità, alla ubicazione dei principali centri 

urbani (sempre che fossero visibili dalla tolda) o religiosi.  

Il problema della navigazione in mare aperto era, come si è detto, legato non tanto alla 

assenza di punti di ubicazione nota, quanto alla impossibilità di riferire tutti i punti di 

ubicazione nota (generalmente sulla costa) ad un sistema di  riferimento comune.  
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 Per secoli la cartografia, specie quella europea, ha adottato un sistema di rappresentazione della Terra 

detta a T. In questo mappamondo la Terra era rappresentata da una circonferenza avente all’esterno un 

anello di acque a rappresentare l’Oceano. Le terre emerse erano ripartite in tre grandi continenti, Asia, 

Europa e Africa divisi da due fasce di acque tra loro perpendicolari. La carta è di norma orientata con l’est in 

alto. L’Asia è rivolta ad est e ha dimensioni doppie rispetto a quelle dell’Europa e dell’Africa. La carta è 

centrata su Gerusalemme, considerata centro (omphalos) del mondo. 
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 I Cassini erano una famiglia italiana  di astronomi e topografi che per tutto il 700 hanno diretto 

l’osservatorio astronomico di Parigi e i primi  rilievi topografici della  Francia. 



Il problema era di per sé gia in parte risolto a partire dal II secolo A.C. quando i geografi  

greci realizzarono delle carte dell’ ecumene utilizzando un sistema di coordinate 

geografiche che partendo da misure astronomiche permettevano di calcolare con 

sufficiente approssimazione la posizione di un punto all’interno di un sistema di assi o 

piani di riferimento, analoghi a quelli che oggi vengono chiamati paralleli e meridiani .
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 Il calcolo della latitudine è stato il primo ad essere  risolto. È sufficiente infatti calcolare  

l’altezza del sole al mezzogiorno, espressa come misura angolare, rispetto al piano 

dell’orizzonte. La maggiore o minore precisione è in funzione diretta del grado di 

accuratezza della misura di quest’angolo.  

La determinazione della longitudine ha richies to al contrario quasi due millenni.  

Essa infatti può essere calcolata, sempre come misura angolare, calcolando l’angolo tra il 

meridiano locale e una o più stelle. Procedimento lungo, complicato, che necessità di 

strumenti in grado di misurare frazioni minime di angoli.  

Il sistema più rapido consiste nel misurare la differenza in ore, minuti e secondi tra il 

mezzogiorno del punto in oggetto e il mezzogiorno di un meridiano di riferimento.  

Il calcolo della longitudine richiede pertanto:  

- un meridiano di riferimento, 

- uno strumento di precisione per misurare gli intervalli di tempo.  

Fino al 1884, non esisteva un meridiano di riferimento valido a livello internazionale .
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Ciascuna nazione aveva il proprio: Parigi per la Francia, Postdam per la Germania, Roma  

Monte Mario per l’Italia, Greenwich per l’Inghilterra, Pulkovo per la Russia, ecc.  La 

maggiore parte delle marine europee adottava quale meridiano di riferimento quello 

dell’isola di El Hierro (Canarie), definito per convenzione passante a 20° W da quell o di 

Parigi. 
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 Cartografi greci erano in grado di produrre fina dal VI secolo A.C. delle rappresentazioni del mondo 

conosciuto, l’ecumene, note con il nome di pinax. Eratostene di Syene (Libia) ha determinato il valore della 

circonferenza della Terra nel II secolo A.C. In base ai suoi calcoli stabili che la circonferenza terrestre lungo 

un meridiano fosse pari a 250.000 stadi egiziani (uno stadio egiziano è pari a 157,5 m), ottenendo un valore 

di 39.375 km, di poco inferiore a ai 39.620 km attuali. Per poter ottenere una facile suddivisione della 

circonferenza terrestre nei sessanta meridiani allora in uso, Eratostene  corresse il valore a 252.000 stadi 

pari a circa 40.000 km. 

Deve essere segnalato che la differenza tra il valore calcolato da Eratostene  e il valore attuale, poco meno 

di 300 km era dovuto, sia ad un errore nel calcolo della distanza tra i due punti  capisaldo, Alessandria e 

Syene, calcolata in 600 stadi, sia al fatto che  gli stessi punti, contrariamente all’ipotesi dell’autore, non 

giacevano (sia pure per pochi secondi) sullo stesso meridiano. 

Un autore successivo, Ipparco di Nicea, pochi decenni dopo Eratostene, propose di adottare una 

suddivisone della circonferenza terrestre in 360 klimata aventi una ampiezza di 700 stadi all’equatore.  

Tolomeo (90 – 170 A.C.), non ritenne validi  i dati di Eratostene,  e adottò per la sua Geografia un valore 

della circonferenza terrestre pari a 180.000 stadi (accettato per tutto il Medio Evo fino a Colombo). La sua 

cartografia dell’ecumene si basa lavori di autori precedenti. In queste carte i valori delle longitudini sono 

spesso errati e in diversi casi sono derivati non da osservazioni astronomiche ma da interpolazione delle 

distanze. Poiché queste ultime derivavano nella maggior parte dei casi da descrizioni di viaggiatori è facile 

immaginare gli errori che queste comportavano. 
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 Il primo autore a proporre un meridiano di base o fondamentale per una rappresentazione scientifica è 

stato Eudosso di Cnido, (390-340 A.C.) che utilizzo per i suoi lavori un meridiano passante per Conidio, Rodi 

ed Eliopoli in Egitto.  



Fu solo con la Conferenza di Washington, nel 1884
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 che si decise di adottare quale 

meridiano  0 o di riferimento quello passante per l’osservatorio di Greenwich, presso 

Londra. 

Lo strumento di misurazione degli intervalli di tempo è il cronometro, attualmente un 

oggetto di uso comune tanto da essere inserito, nella sua forma digitale, in una infinità di 

apparecchi ed impianti. 

Bisogna ricordare che fino a tutto il Medioevo gli orologi erano degli strumenti rarissimi e di 

scarsa precisione.  La misurazione del tempo si basava su meridiane, ovviamente non 

utilizzabili di notte e nei giorni di cielo coperto, o sull’uso di clessidre, orologi ad acqua o di 

candele.  In questi ultimi occorreva determinare quanta acqua affluiva in un determinato 

recipiente nell’arco di una giornata o quanta candela di determinata misura veniva 

consumata nello stesso periodo. La fase successiva consisteva nel realizzare recipienti in 

grado di contenere frazioni (esempio 1/24) del volume d’acqua o nell’inserire nella cand ela 

tacche o palline di piombo per ogni frazione corrispondenti ad un ora o ad una frazione 

della stessa. 

Occorre sottolineare che per la maggior parte della popolazione la conoscenza del preciso 

valore dell’ora non rivestiva  alcuna importanza, la loro giornata si regolava infatti sulle 

principali posizione del sole, l’alba, il tramonto e il mezzogiorno.  

La conoscenza dell’ora esatta era invece essenziale per i monasteri dove i diversi 

momenti di preghiera e di lavoro erano fissati in precisi momenti della  giornata.  Per tutto il 

Medioevo furono pertanto le campane dei monasteri a indicare il trascorrere delle ore.  

I primi orologi meccanici, la cui diffusione ebbe inizio a partire dalla prima metà del 500, 

erano pubblici e l’ingombro del meccanismo era tale  da fare si che essi di norma 

potessero essere di norma installati solo in luoghi pubblici  e di facile visibilità  quali ad 

esempio le torri.  

La loro precisione era modesta, inoltre la manutenzione era  praticamente continua a 

causa della complessità e fragilità  dei meccanismi. Gli addetti per sincronizzare i 

meccanismi facevano riferimento al mezzogiorno locale, determinato con una meridiana.   

Solo a partire dalla seconda meta del 1700 fu possibile realizzare degli strumenti, che oltre 

ad essere facilmente trasportabili, dalla manutenzione ridotta avessero un livello di 

precisione tale da perdere solo pochi secondi al mese:
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 i cronografi. 

La realizzazione di questi dispositivi ha fatto si che per oltre due secoli per la corretta 

ubicazione di un punto sia  in mare che in terra siano necessari due strumenti,  il sestante, 

per la determinazione della latitudine e un cronometro di precisione (i cosiddetti da marina) 

per la longitudine.  

La definizione dei meridiani nazionali di riferimento è la maggiore precisi one degli 

strumenti di misurazione ha permesso la realizzazione delle prime carte topografiche 

basate su rilievi e quindi la  facile  determinazione delle  coordinate geografiche di tutti i 

punti in esse ricadenti. 

L’IGM
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 ad esempio riporta sulla cornice interna le coordinate dei vertici. In particolare la 

longitudine in passato era riferita al meridiano passante per l’osservatorio di Monte Mario 

nei pressi di Roma. Nelle edizioni più recenti viene riferita al meridiano 0°, che è quello 

passante per l’osservatorio di Greenwich.  Sempre nella cornice interna, con appositi 
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 Dei 25 paesi partecipanti alla Conferenza Mondiale dei Meridiani, 22 votarono a favore dell’adozione del 

meridiano di Greenwich, Francia e Brasile si astennero, Haiti (Santo Domingo) votò contro. La Francia, 

adottò il meridiano di Greenwich solo nel 1911.  
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 Un errore di 1 secondo equivale ad un errore di longitudine pari a circa 0,133 secondi di grado 
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 Acronimo di Istituto Geografico Militare 



graficismi sono indicati i primi di latitudine e di longitudine. Le c oordinate di un punto sono 

pertanto ottenibili per semplice interpolazione.  

 

2- Sistemi di coordinate piane 

Le coordinate geografiche non si prestano ad un facile utilizzo. Se possono agevolare la 

determinazione di una rotta , sia marina che aerea, il calcolo della distanza tra due punti o 

la determinazione di una superficie  racchiusa tra più  risultano al contrario complesse.  

Per ovviare a questo inconveniente furono proposte a partire dalla seconda metà del 19 

secolo, dei sistemi di coordinate piane.  

 

2.1 Il sistema Gauss-Boaga dell’IGM  

A partire dal 1940 l’IGM ha proceduto alla realizzazione di una edizione della cartografia  

nazionale basata sul sistema di proiezione di Gauss – Boaga. 

Con il sistema Gauss - Boaga, mediante l’applicazione di formule trigonometriche 

relativamente semplici, è possibile trasformare i meridiani in curve simmetriche rispetto al 

piano equatoriale, mentre i paralleli, a loro volta, sono trasformati i n curve simmetriche 

rispetto all’asse delle ascisse  che è costituito dal meridiano tangente .
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Con il sistema Gauss-Boaga si deve dapprima individuare (o proporre) un fuso ellissoide 

su cui far ricadere la superficie da rappresentare  e su questo procedere al calcolo delle 

coordinate cartesiane (X e Y) dei punti di interesse sulla base delle coordinate geografiche 

(latitudine e longitudine) dei punti stessi.  

Se le superfici non hanno notevole estensione  è  possibile realizzare delle carte 

equivalenti e conformi.
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Per la realizzazione della cartografia italiana l’IGM ha suddiviso il territorio nazionale in 

due fusi, denominati est e ovest, ampi circa 6° di longitudine.  

Il meridiano di contatto tra i due fusi  è quello passante per Roma Monte Mario , avente  

longitudine di E 012° 27’ 08”,4 rispetto a quello fondamentale di Greenwich.  

A questo punto bisogna sottolineare come la particolare disposizione geografica dell’Italia 

abbia imposto le seguenti modifiche:  

- Il fuso est è stato ampliato di circa 30’ per poter inserire nel sistema stesso la penisola 

salentina, 

- per poter permettere l’appoggio del fuso ovest sul meridiano di Roma Monte Mario si è 

reso necessario estendere verso est di circa 27’ anche i l  fuso ovest.  

Questa situazione fa si che i due fusi si sovrappongano, per una ampiezza di circa 30’, 

lungo il meridiano di riferimento. Le aree che ricadono in questa fascia di sovrapposizione 

possono pertanto essere riferite ad uno qualsiasi o ad entrambi i f usi. 

Per convenzione il meridiano centrale del fuso est c oincide con il meridiano  E 015°, 

mentre quello del fuso ovest corre lungo il meridiano E 006°.  

Per ogni fuso esiste quindi un unico sistema di  assi di riferimento  avente per origine 

l’equatore, come asse delle ascisse (asse nord) il meridiano centrale e come ordinate 

quello della latitudine (asse est)  

Il sistema Gauss-Boaga  permette di considerare le ascisse sempre positive se sono ad 

est di Roma Monte Mario e negative se a ovest di questi.  
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 Il modello adotta quale sistema di proiezione quello cilindrico inverso dove la superficie terrestre è 

proiettata su un cilindro tangente ad un meridiano. Nella cilindrica normale la superficie è proiettata su un 

cilindro tangente al piano equatoriale. 
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 Una carta si dice conforme quando conserva inalterati gli angoli,  equivalente quando non vi è 

deformazione della superficie ed equidistante in assenza di deformazioni lineari 



Per ovviare all’uso di ordinate negative, si è stabilito per convenzione che  ai punti 

passanti lungo il meridiano centrale del fuso ovest deve essere attribuita l’ordinata 1 .520 

Km mentre a quelli del fuso est  lungo il meridiano centrale l’ordinata convenziona le è di 

2.520 km. 

 

2.1.1 - Calcolo delle coordinate di un punto secondo il modello Gauss-Boaga (Roma 

1940) 

Nella cartografia IGM su base Roma 1940,
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 sono riportate nel bordo della carta, in un 

apposito riquadro, le coordinate dei quattro vertici della cart a stessa.  

Nella cornice interna, con appositi graficismi sono riportati  sia gli intervalli in primi in 

latitudine e longitudine, sia i km del reticolato Gauss–Boaga. In alcune edizioni il 

graficismo relativo al Gauss-Boaga è integrato da un reticolo a maglia quadrata di 1 km di 

lato.
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Le coordinate nel sistema Gauss-Boga si determinano pertanto per interpolazione, cioè 

misurando le distanze in mm  del punto dai vertici della carta,  distanza poi da trasformare 

in metri. In particolare: 

- le ascisse sono pari al valore del km (del reticolato o del graficismo) 

immediatamente a sud del punto a cui si deve sommare la distanza in metri tra 

questi e il punto stesso, 

- le ordinate sono pari al valore del km (del reticolato del graficismo) immediatamente 

a ovest del punto più la distanza in metri tra questi e il punto stesso.  

 

 

2.2 - Il sistema UTM 

L’IGM, sta sostituendo nelle produzioni più recenti il sistema Gauss -Boaga con quello 

definito European 1950. 
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Si sottolinea che nella cartografia IGM  si continua a riportare,  benché non più utilizzat e 

come datum di riferimento,    le coordinate dei vertici e il graficismo del sistema Gauss -

Boaga. 

L’ED 50 è attualmente il sistema (map datum), utilizzato  per uniformare la cartografia 

europea. Questo sistema utilizza quale ellissoide di riferimento Hayford che utilizza i dati 

dell’osservatorio di Postdam (D).  

Questo ellissoide attribuisce al geoide le seguenti caratteristiche:  

- semiasse maggiore: 6378388,00  (corrisponde al raggio equatoriale in m)  

- schiacciamento 1/297 (schiacciamento dei poli)  

- eccentricità 0,081991889. 

Questa nuova cartografia utilizza quale sistema di coordinate l’UTM (Universale Traverso 

di Mercatore). 

 

2.3- Calcolo delle coordinate mediante il sistema UTM  

Il sistema UTM permette un facile calcolo delle coordinate di un punto.  

Per la determinazione delle coordinate UTM occorre ricordare che:  

- il geoide è stato suddiviso in 60 fusi ampi  6 gradi di longitudine. Ciascuna fascia è 

distinta da un numero progressivo da 1 a 60,  
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 per la Sardegna la serie IGM 25V a cinque colori. N.B. questa edizione è  ormai fuori commercio. 
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 da non confondere con quello del sistema UTM, quest’ultimo di colore viola  
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 spesso indicato per semplicità ED50 



- in ciascun  fuso,  da 80° N a 80° S, sono state individuate 20 fasce, ciascuna 

dell’ampiezza di 8 gradi di latitudine. Le fasce sono distinte da lettere maiuscole,  

- nel geoide sono pertanto individuate 1200 zone ampie 6 gradi di longitudine e 8 

gradi di latitudine. Le singole zone sono ind icate da un codice alfanumerico che fa 

riferimento al fuso e alla fascia di appartenenza. La  Sardegna nord -occidentale  

ricade nella zona 32T, figura 1. 

- all’interno della zona è tracciato un reticolo di 100 km di lato, il reticolo 

centochilometrico.    

- Ciascun quadrato  di 100 km di lato  è   indicato da una copia di lettere  maiuscole 

suffisse al codice della zona, 

esempio 32TML, figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1 –  fusi, fasce zone UTM                  

 

 

 

figura 2 – zone e reticoli 100 km della 

Sardegna 

 

-all’interno del reticolo centochilometrico è stato a suo volta tracciato un reticolo di 1 

km di lato, il reticolo chilometrico. Ciascun quadrato di 1 km di lato viene individuato 

mediante due copie di numeri, la prima indica il km su cui è appoggiato il lato più 

occidentale, la seconda il km su cui è appoggiato il lato più meridionale.  

- Mediante l’uso del coordinatometro, sempre riportato nella legenda della carta 

(figura 3)  è possibile indicare la posizione, espressa in m, di un punto  

- si indica un punto presente nel reticolo centochilometrico ML della zona 32T. Questi 

è ubicato a 690 ad est del km (in senso longitudinale) numero 45 e a 140 m a nord 

del km ( senso della latitudine)  numero 23.  

Le sue coordinate UTM saranno pari a 32T45690 -23140. 

 

 

31

32

40°

48°

06°

09°

12°

15°

U

S

40°

33

34

48°

18°

MK

NK

NL

PL

PK

PJ

PH

NM

NN

NJ

NH

MH

MJ

ML

MM

MN

MP

MQ

MR

MS

LS

LR

LQ

LP

LP

LM

LL

LK

LJ

LH

KH

KJ

KK

KL

KM

KN

KP

KQ

KR

KS

MT



 

 

 

figura 3 – il reticolo UTM, fusi e zone ( fonte Google Earth) 

 

 

 

figura 4 – il reticolo UTM, fusi e zone italiane (fonte Google Earth) 

 



Il reticolo centochilometrico può anche essere indicato mediante una coppia di 

numeri. Questo sistema permette un più  facile calcolo delle distanze tra i punti, 

specie se questi ricadono in reticoli centochilometrici differenti.  

Di norma i numeri indicanti il reticolo  centrochilometrico sono riportati con un 

carattere differente (più piccolo nelle tavole IGM) come prefisso al valore del 

reticolo chilometrico. Nell’esempio riportato al punto precedente 
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45 e

44

23. La 

coordinata del punto sarà pertanto pari a 32T545690 -4423140. 

Questo tipo di notazione è quello normalmente utilizzato dai GPS descritti nel 

capitolo successivo. 

 

Per facilitare l’uso del sistema UTM nella recente  produzione   IGM si riporta il reticolo 

chilometrico nella cartografia al 25.000 e al 50.000 . Nelle vecchie carte al 100.000 era 

riportato, per ovvie esigenze grafiche, un reticolo di 10 km di lato, sempre collegato a 

quello di base 100 km. 

 

L’ubicazione del  punto  sulle recenti carte topografiche IGM al 25.000   ha   pertanto una 

approssimazione di circa 12 m che è pari a quella offerta nella lettura del coordinatometro.    

Maggiori precisioni possono essere ottenute nelle carte tecniche regionali (CTR) alla scala 

1:10.000., dove è possibile approssimare la lettura dei coordinatometri al ½ mm 

corrispondenti a 5 m. 

Approssimazioni maggiori possono  essere ottenute solo con i rilievi topografici tradizionali 

o  con l’uso dei GPS (Global Positioning System).  Questi ultimi, come descritto 

successivamente, sfruttano una rete di satelliti per posizionare u n punto sulla superficie 

terrestre. Il grado di approssimazione , variabile in funzione del costo dell’apparecchio, dal 

metro al centimetro o meno.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 5- Coordinatometro IGM 



 

3- Il GPS 

Il GPS, acronimo di Global Position System,

14

  è un sistema per l’ubicazione di un 

punto sulla superficie terrestre, implementato   a partire dagli anni 60 del secolo 

scorso dal Dipartimento alla Difesa  degli USA con scopi prettamente militari.  

Negli ultimi anni l’utilizzo del GPS è passato da quelli p rettamente militari a   usi civili ,   

attualmente  prevalenti.  

 

 

La coste llaz ion e  de i sa te lli GPS (sch ema sem plif ica to )

 

 

Il GPS è pertanto un sistema di posizionamento sulla superficie terrestre che si basa 

sulla elaborazione, da parte di un processore dedicato,  di segnali radio emessi da 

un sistema di satelliti artificiali di cui è nota, in ogni istante, l’orbita e la posizione 

nell’orbita. 

Attualmente, nel linguaggio comune si indica erroneamente  con il termine GPS il solo 

apparato ricevente, cioè quello che ri ceve il segnale radio emesso dai satelliti 

trasformandolo nelle coordinate del punto, escludendo sia  tutta la parte  dei satelliti,  
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 in realtà è l’abbreviazione di NAVSTAR GPS ovvero NAVigation System with Time And Ranging 

Global Position System 
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sia  la componente software, il che assai spesso comporta problemi di varia natura e 

gravità nell’uso degli stessi.  

 

 

3.1- La tecnologia GPS 

La tecnologia GPS si basa su dei principi fisici molto semplici e ben noti.  

La distanza tra due punti può essere determinata se sono noti il tempo T necessario  

che un oggetto D impiega per spostarsi tra i due punti e la velocità V con cui  avviene 

lo spostamento stesso: 

                     

S=V*T 

 

Nel caso del GPS l’oggetto è rappresentato dalle onde radio e i due punti sono 

costituiti dal satellite e dall’hardware ricevente. Poiché le onde radio viaggiano alla 

velocità della luce è sufficiente determinare l’intervallo di tempo  tra emissione e 

ricezione per calcolare la distanza tra il satellite e il ricevente.  

Conoscendo almeno tre di queste distanze è possibile determinare in modo univoco 

qualsiasi punto sulla superficie terrestre.  

Dal punto di vista pratico la faccenda è più complessa. 

a- il segnale radio subisce un rallentamento nell’attraversare i vari strati della 

atmosfera. Il fenomeno è conosciuto da tempo e i  coefficienti di correzione 

sono noti. 

b- nel suo insieme l’errore è di pochi miliardesimi di secondo, errore comunque 

significativo ai fini del calcolo in quanto la distanza tra emittente e ricevente è 

percorsa in frazioni di secondo,  

c- la stazione emittente e quella ricevente devono essere sincroni.  Tale sincronia 

deve spingersi fino al livello di frazioni  di millesimi di secondo. Questa 

sincronia è attualmente possibile solo mediante il ricorso a orologi atomici, 

cioè orologi che basano il computo del tempo sul decadimento di particelle 

atomiche.  Il problema è che tali orologi, olt re che complessi, hanno un peso 

dell’ordine di diverse decine di  kg, per cui possono essere inseriti solo nei 

satelliti trasmittenti. 

Il problema della sincronia viene risolto facendo in modo che sia il satellite a 

comunicare oltre alla propria posizione,  anche il tempo di riferimento. 

Questo obiettivo  viene raggiunto nel modo seguente:  

a- il ricevente possiede in memoria lo schema dei movimenti del satellite nello 

spazio (effemeridi), 

b- il ricevente ha in memoria una copia del messaggio trasmesso dal satellit e. 

c- il satellite invia in continuo un messaggio che indica la propria posizione nello 

spazio. Questo segnale è inviato con un ritardo che è in funzione della quota del 

satellite stesso. È noto infatti, teoria della relatività, che un oggetto nello spazio  

avrà un tempo soggettivo che è in funzione della velocità raggiunta. Per cui tanto 
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è più veloce un oggetto tanto più il suo tempo scorre lentamente rispetto a quello 

di osservatore fisso.

15

  

È sufficiente pertanto stabilire in partenza quale sarà la quota esatta dell’orbita del 

satellite  e, sulla base della velocità che questi deve avere per conservarla, 

determinare quale sarà la lunghezza (ritardo) della giornata (e delle sue frazioni) a 

quella quota.   

Sulla base di questo dato verrà impostato l’orologio  atomico del satellite.

16

 Nel suo 

messaggio questi trasmetterà un sequenza di dati binari. Il ricevente non dovrà fare 

altro che confrontare la sequenza trasmessa con quella di riferimento posseduta in 

memoria per calcolare, tenendo conto dei ritardi dovuti  al passaggio nei diversi st rati 

dell’atmosfera, la distanza D.  

La necessità di procedere a questi calcoli rappresenta il periodo di riscaldamento o 

fix del  ricevente. Questi infatti deve individuare quali satelliti sono al momento 

visibili, calcolare i dati relativi alla distanza, inserire questi dati in un sistema di 

coordinate. 

Il primo fix richiede pertanto diversi minuti  (cold start).  Quelli successivi necessitano 

di tempi più brevi (warm start) in quanto il ricevente ha in memoria la costellazione 

dei satelliti presente in quell’area per quell’arco della giornata.  

Occorre a questo punto fare alcune precisazioni di carattere tecnico sulle 

caratteristiche di emissione del segnale.  

Innanzi tutto bisogna sottolineare che il segnale viene emesso dal sate llite circa un 

migliaio di volte per secondo. È il ripetuto confronto, un migliaio di volte al secondo 

tra segnale ricevuto e segnale in copia presente nel ricevente , che permette di 

determinare con accuratezza la posizione di un punto . 

Il satellite inoltre emette il proprio dati utilizzando due portanti ( segnali radio).  

La prima è indicata con il codice L1 ha una frequenza di 1.575,42 MHz, la seconda, 

L2, ha una frequenza di 1.227 ,60 MHz.  

Il codice trasmesso sulla prima portante, il cosiddetto Coarse acquisition o 

acquisizione grossolana (C/A) è ripetuto ogni 1.023 bit ed occupa una banda di 1 

MHz. 

Il codice C/A permette una prima approssimazione nella ubicazione del punto. Con 

questo segnale un eventuale sfasamento di un millesimo di secondo, corrisponde nte 

a poco meno di 1 ciclo, può comportare un errore di posizione di circa 300 m.  

Il secondo codice, indicato con la lettera P (Precision) è modulato con una frequenza 

di 10 MHz, ovvero con una frequenza 10 volte superiore al codice C/A.  

Sono le variazioni di questo segnale che permettono il posizionamento con errori di 

pochi m. 
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 il tempo del satellite viene costantemente monitorato da stazioni a terra che effettuano le necessarie 

correzioni  legate alle sempre possibili variazioni delle quote orbitali.  

16

 La differenza è, dal punto di vista dell’uomo comune veramente minima, 53 parti per miliardo. Si 

tratta di uno scarto equivalente a 17 millesimi di secondo all’anno.  Per tenere conto di tutte le possibili 

implicazioni relative alla quota, agli strati atmosferici, alla velocità del satellite, bisogna correggere la 

velocità di vibrazione degli orologi atomici di bordo. Quelli a terra oscillano su una frequenza di 10,23 

MHz, quelli di bordo vengono regolati su una frequenza di 10, 229999995326 MHz. Senza questa 

correzione si avrebbe un errore medio di posizione pari mediamente a 480 m. 
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Il segnale P può essere in qualsiasi momento interrotto (per usi civili)  dal governo 

degli USA, sia a livello globale, sia su areali limitati come ad esempio in Iraq durante 

l’ultima guerra. 

 

 

 

Figura 6 - le portanti del segnale GPS, schema semplificato  

 

 

3.2 - Il map datum 

Fin dai primi rilievi geodet ici realizzati in Francia nell’ ultimo decennio del 18°  con 

l’obiettivo di definire la lunghezza di 1 grado di arco di meridiano

17

 è emerso che la 

Terra non è quella sfera regolare ipotizzata dai filosofi greci.  

Oltre allo schiacciamento dei poli, dovuto alla rotazione del pianeta su proprio as se,  

la sfera presenta numerose altre irregolarità probabilmente legate alla distribuzione 

(irregolare) delle masse continentali.  

Per poter descrivere  nel modo più corretto possibile la complessità del pianeta i 

geofisici e i geografi indicano la sfera te rrestre con il termine di geoide.  

La prima conseguenza è che questa irregolarità del geoide impone di modificare, 

anche entro spazi limitati le formule utilizzabili per rappresentare graficamente la 

superficie del geoide stesso.  

Ovvero ogni stato, per potere realizzare una cartografia ufficiale del proprio territorio 

scientificamente valida, ha dovuto modificare in modo opportuno le formule di 

proiezione per adattarla alla condizioni locali del geoide.  

Un esempio è il Gauss-Boaga (indicato anche come Roma 40) delle  precedenti 

edizioni IGM. 

Queste correzioni o adattamenti o modifiche dei sistemi di proiezione vengono 

indicate con il termine di map  datum. 

Alcuni di questi map datum sono utilizzati  o proposti a livello mondiale, ad esempio il 

WGS (World Geographic System) nelle sue varie revisioni, altri invece hanno un  

applicazione locale come il già citato Roma 40 o il Cassini francese o il Polkovo 

russo. 
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 l’obiettivo ultimo era la definizione di una unità di misura lineare standard, l’attuale metro. Si tenga 

presente che intorno al 1790 nella sola Francia esistevano circa 400 differenti unità di misura lineare. 

In Italia il Manuale del Geometra e del Perito Agrario riporta oltre 100 unità locali  di misura per le sole 

superfici. 
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          segnale C/A su L1                            

                                          

 0 1   segnale P (su L2)                             
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anno Semiasse maggiore (m) schiacciamento Eccentricità 

BESSEL 1841 6377397,115 1:299,2 0,081673374 

CLARKE 1880 6378243,000 1:299,7 0,081693389 

HELMERT 1906 6378140,000 1:298,3 0,081813334 

HAYFORD 1909 6378388,000 1:297,0 0,081991889 

ED50 1909 6378388,000 1:297,0 0,081991889 

WGS72 1967 6378135,000 1:298,258 0,081819084 

WGS84 1980 6378137,115 1:298,257 0,081819221 

 

 Figura 7 - parametri di alcuni ellissoidi internazioni (map datum)  

 

 

Il GPS utilizza quale map datum di default  per indicare le coordina te di un punto, 

successivamente indicato con il termine di way point, il WGS 84. 

Per poter utilizzare il dato ottenuto, cioè per poterlo riportare senza errori sulle varie 

cartografie è necessario che il dato in WGS 84 venga trasformato nel map datum 

utilizzato per produrre la cartografia da noi utilizzata. 

Il GPS è in grado di effettuare automaticamente questa trasformazione, sempre che 

si proceda (settaggio) alle modifiche dell’output del dato, indicando al ’momento 

dell’impostazione il map datum richiesto. 

Altra operazione è l’indicazione del formato del dato di output. Il GPS può fornire il 

dato come coordinata geografica e quindi esprimerlo ad esempio  in frazioni di 

millesimi di secondo  (gg° mm’ ss’’, 000) o in frazioni centesimali o millesimali di 

grado, (gg°, 000) o in frazioni centesimali di minuto, (gg°mm’, 00), o infine come 

coordinata piana (metrica) indicando il valore come UTM/UPS o nei sistemi metrici  

locali, ad esempio il più volte  citato Gauss – Boaga (Roma 40) o l’ED50. 

 

3.3 - Le reti (costellazioni) dei satelliti  

Oltre alla rete NAVSTAR GPS esiste una seconda rete di satelliti è la GLONASS, 

messa in orbita, tra l’altro con estrema difficoltà, tra il 1982 e il 1996 dai vari governi 

russi. Anche per questa in origine era previsto il solo uso militare.

18

 

La rete è operativa dal 1993, ma non è stata completata la costellazione prevista in 

progetto. Dei 24 satelliti ipotizzati ne sono in funzione da 7 a 15. Le caratteristiche 

orbitali dei satelliti fanno si che di norma non siano visibili, in qualsiasi parte del 

globo, più di 5 satelliti.  Il governo russo ritiene di poter completare la coste llazione 

entro il 2007. 

La rete GALILEO, di proprietà europea e per soli usi civili e commerciali, dovrebbe 

entrare in funzione a partire dal 2008 . Le sue caratteristiche dovrebbero consentire 

una precisione del fix intorno al metro. È previsto inoltre che  i dati GALILEO possano 

essere ricevuti dagli attuali GPS. Un ulteriore possibilità, fondamentale ad esempio 

per le operazioni di soccorso in mare, dovrebbe essere la possibilità di comunicare 

con il satellite, cioè i GPS GALILEO dovrebbero funzionare, per  lo meno i modelli più 

complessi, come telefoni cellulari in grado di trasmettere via satellite la propria 

posizione a terzi.  
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 Al momento non conosco GPS civili che utilizzino la rete GLONASS 
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La costellazione GALILEO prevede 30 satelliti di cui 27  attivi e 3 di riserva. La 

messa in orbita era prevista a partire dalla fi ne del 2005. La piena operatività a 

partire dal 2008.  

 

3.4 - Hardware  

Attualmente sono presenti in commercio numerosi modelli di hardware GPS 
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caratterizzati da differenti livelli di precisione nella ubicazione dei punti.
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Figura 8 - esempi di schermo di GPS  (da gpscomefare.com/personale/palmari/  

haicom.htm) 

 

Vi sono  modelli in grado di assicurare un livello di precisione non inferiore a quelli 

offerti dagli strumenti topografici ottici di tipo tradizionale, per cui possono essere 

utilizzati nelle operazioni di cantiere e nei rilevamenti topografici. Il loro costo è 

naturalmente dell’ordine di diverse migliaia di €.  

I modelli comunemente disponibili offrono livelli di precisione

21

 variabile da 2 metri 

circa a 20 – 25 m (o più) in funzione della versione dell’hardware e del software.  
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 Per semplicità di esposizione nelle pagine successive l’hardware GPS sempre indicato con il 

termine GPS. Si ricorda comunque  che l’acronimo è deve essere sempre inteso come riferito alle 

componenti hardware e software del sistema di posizionamento 

20

 I massimi livelli di precisione sono offerti  dai GPS per uso militare. Sono comunque apparati non 

disponibili per il pubblico 
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 Per lungo tempo i GPS non potevano fornire una precisione elevata in quanto veniva inserito, in 

quelli di uso civile, un errore strumentale generato casualmente dal segnale stesso.  Questo errore 

strumentale, definito Selective Availability è stato eliminato nel 2000. 
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Sono dei valori più che accettabili per la navigazione marittima ed area, per 

l’escursionismo, ecc. 

Il costo di questi GPS varia da poche decine a qualche centinaio di € in funzione 

delle caratteristiche dello schermo, della presenza di informazioni aggiuntive, 

esempio bussola ed altimetro elettronici, accessori hardware, ecc.  

Gli apparati hardware possono essere distinti in due gruppi principali in funzione 

della presenza o meno di funzioni cartografiche.  

I GPS non cartografici, di norma i più economici, riportano con vari graficismi, su uno 

schermo, talvolta a colori e  con diagonali intorno ai 2 – 3”, i satelliti visualizzati, 

l’ubicazione del punto e i menù, generalmente a tendina, per l’impostazione dei dati e 

il salvataggio (archiviazione) dei dati o per la loro cancellazione.  

 

 

 

 

 

 

 

figura 9 – esempi di schermate GPS indicanti le costellazioni dei satelliti e le 

coordinate dei way point (da gpscomefare.com/personale/palmari/ haicom.htm)  
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figura 10 , 11 – esempi di schermate di un navigatore  con punti interesse e rotte  (da 

shop.viamichelin.it/shapedxd.asp?catalogid=372, programma è il Via Michelin -Map 

Source 
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Questi GPS di norma sono in grado di memorizzare le coordinate di alcune centinaia 

di punti. Questi ultimi sono tecnicamente indicati con il termine di way point. 

Gli hardware con funzione cartografica dedicata  hanno di norma schermi a colori 

con diagonali variabili da 5 a 10” e sono in grado di memorizzare da diversi Mb ad 

alcuni Gb di carte topografiche o stradali e di way point.  

Essi  sonoinoltre  in grado di riportare a schermo o sulla carta i diversi percorsi, 

definite rotte,  sotto forma di linee di vario spessore e colore.  

La  maggiore parte di questi modelli è dedicata alla navigazione stra dale,

22

 per cui 

possono essere forniti di output vocale, cioè sono in grado di dare indicazioni a voce 

sulla direzione di rotta: deviazioni, svincoli, vicinanza a punti di interesse quali 

rifornitori, motel, ecc.  

 

 

 

 

Foglio 459 Sassari (parziale), way po ints  in giallo. Il programma utilizzato è 

Oziexplorer 

 

I  software di navigazione stradale  hanno tuttora costi relativamente elevati, 

dell’ordine di alcune centinaia di €.
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 La cartografia proposta è spesso di tipo 
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 Commercialmente sono indicati con il termine navigatori  

23

 da aggiungere ovviamente al costo dell’hardware 
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proprietario cioè specifica per quella marca di GPS. Anche nel caso di cartografie 

utilizzabili su più marche, non può essere modifi cata dal singolo utente.  

Benché attualmente questa cartografia abbia raggiunto un elevato standard di 

accuratezza per gran parte degli USA e dell’Europa,  rimane il problema della 

frequenza degli aggiornamenti,  mai inferiore ai 2 anni e il fatto che è sem pre riferita 

alla viabilità urbana e alle principali reti stradali, per cui non può essere utilizzata per 

usi tipo fuoristrada, escursionismo, ecc. 

Un ultimo handicap è dato dalla scarsa utilizzabilità  e precisione degli apparati GPS 

in presenza di ostacoli in grado di ridurre il numero di satelliti ricevibili.  È questo il 

caso dei centri storici europei dove tra l’altro la scarsa ampiezza delle strade,

24

 

provoca il cosiddetto effetto canyon, cioè il segnale    viene  riflesso dalle pareti degli 

edifici perdendo di precisione.  

I GPS  cartografici non dedicati sono di norma costituiti da una antenna ricevente e 

da un software installato su PC o palmari.  

Il collegamento tra antenna GPS e il processore avviene mediante cavo o segnale 

Bluetooth o IrDa. 

Mentre nei GPS dedicati non è necessario effettuare nessun settaggio, in questi è 

necessario impostare il software di elaborazione dei dati e soprattutto, acquisire l e 

diverse cartografie necessarie per la nostra attività .  La carte acquisite tramite 

scanner o scaricate da appositi siti o fornite da terzi per potere essere utilizzabili 

devono essere georeferenziate. 

Ovvero è necessario indicare, per un numero di punti , variabile da software a 

software, le proprie coordinate geografiche o piane.  

Una successiva elaborazione permette al software di determinare l e coordinate di 

tutti i punti presenti nella carta e quindi di posizionare esattamente i way point e rotte 

mano mano che che vengono acquisiti. 

Tra i vantaggi offerti da questi GPS vi sono, oltre ai bassi costi dell’hardware, la 

possibilità di utilizzare tutta la cartografia esistente su base cartacea.  

I software di navigazione  ed elaborazione  sono frequentemente di tipo freeware cioè 

gratuito, o shareware ovvero acquistabili dopo un periodo di prova con funzio nalità 

limitata per poche decine di €. 

Aspetto non indifferente è che alcuni di questi programmi, anche freeware,  offrono, 

tra le varie funzioni , la possibilità di calcolare distanze ed angoli tra i way point e di 

misurare le superfici racchiuse da un minimo di 3 way point.  

È pertanto possibile utilizzare questi GPS  e programmi per realizzare rilievi speditivi 

di campo che non richiedano livelli di precisione molto elevati.   

 

 

Maggiori informazioni possono ovviamente essere ottenute da testi specialistici , sia 

in italiano che in inglese, comunemente disponibili in rete.  

Un buon punto di partenza è rappresentato dal sito gpscomefare.com gestito da una 

comunità aperta di utilizzatori di GPS 
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 la rete stradale dei centri urbani europei è, se non modificata da cause belliche o dalle pianificazioni 

urbanistiche della fine del 19° secolo, è di  origine medioevale. Le strade strette e tortuose spesso 

avevano anche funzioni militari di difesa in quanto controllabili con pochi uomini.  


