
Pubblicazione monografie  vertici della rete geodetica di raffittimento GPS a 7 km 

 

Utenti di riferimento: 

Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della produzione dei sistemi cartografici, tecnici e cartografi che 
svolgono sul territorio rilevamenti topografici e misurazioni GPS di qualità elevata. 

 

Descrizione sintetica 

La rete fondamentale di inquadramento geodetico del territorio italiano, denominata IGM95, costituisce il 
riferimento geotopocartografico a scala nazionale. 

A livello regionale, è emersa negli anni novanta di disporre di raffittimento della rete fondamentale che 
consenta una maggiore operatività a scala locale, per scopi tecnici e cartografici. 

E’ stata quindi progettata e realizzata una rete geodetica regionale, inquadrata nella rete IGM95, con una 
interdistanza media fra i punti di circa 7 km e precisioni confrontabili con quelle della rete nazionale. 

Le specifiche tecniche per la realizzazione del raffittimento sono coerenti a quanto proposto a tale scopo dal 
Gruppo di lavoro "Reti d’inquadramento planoaltimetriche", organo tecnico del Comitato tecnico di 
coordinamento (CTC) per l’Intesa Stato – Regioni – Enti Locali sui Sistemi informativi geografici. 

La disponibilità di una maggiore densità di punti sul territorio, rispetto ai soli punti 1gm95, consente a tecnici 
e cartografi di eseguire misure GPS in modalità differenziale con “baseline” di lunghezze contenute (3-4 km), 
idonee anche all’esecuzione delle misure in modalità RTK e NRTK. 

L’utilizzo dei punti regionali di raffittimento risulta particolarmente agevole anche dal punto di vista 
dell’accesso, poiché le posizioni dei contrassegni sono state scelte con criteri di vicinanza alle strade e 
raggiungibilità con normale autovettura. 

La modalità di misura GPS differenziale richiede infatti che sia disponibile un punto di riferimento di 
coordinate note ad una distanza non eccessiva dall’area del rilievo, sul quale mantenere acceso un 
ricevitore GPS mentre vengono eseguite le misure di rilievo con gli altri ricevitori. 

Tale modalità di misura è necessaria per eliminare l’incertezza di determinazione della posizione di un punto 
singolo (“point positioning”) tipiche del GPS, la cui entità è spesso di vari metri. 

L’utilizzo della modalità differenziale garantisce invece precisioni che, in funzione del tempo di 
stazionamento su ogni punto, possono raggiungere l’entità di pochi centimetri, rendendo l’uso del GPS 
idoneo ai rilevamenti di tipo topografico e alla determinazione dei punti di appoggio fotogrammetrici per la 
produzione cartografica. 

Oltre a garantire la precisione intrinseca, le misure differenziali eseguite utilizzando le reti geodetiche 
consentono anche di inquadrare facilmente i rilievi nel sistema di riferimento nazionale, inserendoli 
direttamente nel contesto territoriale al quale appartengono. 

 

Nell’ambito delle collaborazioni delle Regioni con l’IGM sono in corso attività di nuovo inquadramento dei 
vertici IGM95 nella recente Rete Dinamica Nazionale, ed anche di nuovo inquadramento dei relativi 
raffittimenti regionali GPS7 
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Descrizione dettagliata 

La Regione Emilia-Romagna ha realizzato, in collaborazione con le Provincie, il raffittimento della rete 
geodetica fondamentale IGM95 sull’intero territorio regionale, nell’ambito della realizzazione del sistema 
cartografico di riferimento. I vertici della rete realizzata hanno una interdistanza media di 7km, da cui la 
denominazione GPS7. 

La rete di raffittimento GPS7 è stata realizzata sulla base di specifiche tecniche conformi a quanto indicato 
nel documento “Raffittimento della rete fondamentale IGM95” del 16 luglio 2001, realizzato dal gruppo di 
lavoro “Reti plano-altimetriche” dell’Intesa Stato - Regioni - Enti locali 26/9/96 sui Sistemi Informativi 
Geografici. 

I vertici per l’inquadramento della rete di raffittimento sono quelli della rete geodetica fondamentale IGM95 
ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna o in prossimità del confine. 

 

 
 

 

Operativamente, la realizzazione della rete di raffittimento è stata organizzata per singole province, ma le 
caratteristiche delle materializzazioni e le prescrizioni per le misure sono comuni per le varie realizzazioni 
provinciali, in modo da garantire la necessaria omogeneità al raffittimento a livello regionale. 

 
Il tipo di centrino utilizzato è costituito da un disco di metallo non deteriorabile, sulla cui base superiore è 
riportata una protuberanza a calotta sferica, il cui piano orizzontale tangente identifica il riferimento 
altimetrico. Al centro della calotta è presente un piccolo incavo, che identifica il riferimento planimetrico. 
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Le basi costituenti la rete di raffittimento sono indipendenti, determinate con metodologia di posizionamento 
di tipo relativo (differenziale) statico. 

Sono richieste le seguenti precisioni, relativamente ai risultati del calcolo della compensazione intrinseca, al 
livello di confidenza del 95%: 
 
• Controllo della chiusura dei poligoni:      (��x)2 + (��y)2 + 

(��z)2 
�  10 cm 

 
• Semiassi maggiori delle ellissi relative riferite a coppie di punti 

collegati da una base: �  4 cm 

 
• S.q.m. altimetrico: �  6 cm 

Nel progetto della rete GPS sono stati considerati i tratti delle linee di livellazione IGM che interessano l’area 
e quelli della rete altimetrica ARPA-ER per il controllo della subsidenza,, perché i punti GPS posizionati su 
tali tratti hanno la funzione di vincolo altimetrico. 

Per evitare che vi fossero aree della rete eccessivamente lontane da tali vincoli, è stato previsto il trasporto 
diretto della quota dai capisaldi IGM ad un certo numero di punti GPS di nuova determinazione.  A tale 
scopo sono stati realizzati alcuni tratti di livellazione. 

Le monografie 

Per ognuno dei vertici di nuova acquisizione è stata redatta una monografia per facilitare l’individuazione del 
percorso e per consentire il sicuro riconoscimento del punto. 

Esempio di monografia di un vertice di raffittimento GPS: 
 

 
Esempio di monografia realtiva ai vertici della rete 
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Fruizione:  
I vertici della rete sono materializzati e accessibili direttamente in campagna, individuabili tramite le 
monografie. Le monografie sono disponibili presso il sito dell’archivio cartografico. 
 
La rete IGM95 e la rete regionale GPS7, costituiscono l’inquadramento del sistema di riferimento ETRS89 
(ETRF89 e ETRF2000) che la Regione sta adottando quale sistema di riferimento ufficiale per la produzione 
di dati topografici e di cooperazione con gli Enti locali nell’ambito dello cooperazione sulla gestione 
territoriale, nonché riferimento per l’inquadramento dei Punti Fiduciali catastali nella cartografia regionale. 
 
Pertanto la rete GPS7 è ineserita nel Database Topografico Regionale e pubblicata nel medesimo servizio 
WebGIS (MokaDBTopo) realizzato in ambiente MOKA ed accessibile al pubblico dal portale Map & 
Bookshop. 
 
Sul sito è possibile navigare con gli strumenti tipici della navigazione GIS sulle cartografie regionali con il 
supporto di ortoimmagini, dove sono posizionati con precisione i singoli vertici. E’ possibile quindi ricercare i 
vertici più vicini all’area interessata da un rilievo in campagna, oppure tramite gli strumenti di ricerca per 
attributi andare direttamente a ricerca un dato vertice di cui sia nota la denominazione. 
 
Interrogando i singoli vertici con gli strumenti “Info”, è possibile visualizzare tutti gli attributi del vertice tra i 
quali le coordinate relative nei sistemi ETRS89 e Gauss Boaga. Utilizzando lo strumento link su di un vertice, 
sarà poi possibile visualizzare e scraricare il file pdf della sua Monografia. 
 
Prerequisiti software e di altra natura: 
I prerequisiti fondamentali sono costituiti dal necessario know-how tecnico sulle modalità di utilizzo della rete 
GPS7. Non esistono altri particolari prerequisiti. 
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