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Cara lettrice, caro lettore,
da tempo immemorabile l’essere umano sente il bisogno d’avere
un’idea più chiara possibile della sua localizzazione sulla superficie terrestre e della sua posizione in rapporto agli elementi costitutivi del paesaggio, come ad esempio le montagne, i laghi e i
fiumi.
Gli inizi di questa evoluzione risalgono al quarto millennio avanti
Cristo: i Caldei avevano già elaborato una forma primitiva di
mappa di città e nell’antico Egitto, ogni anno, dopo le piene dei
fiumi, veniva eseguito un nuovo rilevamento dei campi allo scopo
di poter assegnare ai fittavoli terre della stessa qualità. Con
l’estensione degli scambi commerciali fra le nazioni, come pure
con la conquista di nuovi territori, la navigazione d’alto mare e
la cartografia conobbero una vera e propria esplosione. Oggigiorno disponiamo di mezzi tecnici sofisticati (satelliti, laser) per
determinare la nostra posizione, per l’ orientamento e per guidarci sul terreno. Grazie ai progressi dell’informatica, i metodi di
calcolo non solo hanno guadagnato in efficacia, ma sono diventati accessibili a una larga fascia di utenti.
Da più di dieci anni sono in corso sforzi per sostituire il nostro
sistema di riferimento geografico, poiché non corrisponde
più pienamente alle attuali esigenze e alle possibilità tecniche
moderne.
In questa prospettiva sono stati materializzati sul terreno punti
geodetici di riferimento e si è garantita la necessaria coordinazione con i nostri vicini europei mediante misure di collegamento.
Recentemente è stato messo a disposizione del pubblico interessato un algoritmo di calcolo applicabile sull’intera Svizzera
per il trasferimento della misurazione ufficiale nel nuovo quadro
di riferimento.
Con questa pubblicazione desideriamo rivolgerci direttamente
a voi, lettrice e lettore che in circostanze diverse siete confrontati
in varie forme con un sistema di riferimento geografico: consultando una carta escursionistica, utilizzando il sistema di navigazione della vostra automobile o quali proprietari fondiari. Ci sta
particolarmente a cuore farvi scoprire tutto quanto si cela dietro
le nostre carte, esporvi le varie nozioni e presentarvi i principali
elementi della nuova misurazione nazionale. Speriamo pertanto
che la lettura di questo opuscolo sia tanto istruttiva quanto
piacevole. Ovviamente la squadra di swisstopo, i servizi cantonali del catasto, come pure tutti i geometri della Svizzera sono
a vostra completa disposizione per rispondere alle vostre domande o prestarvi un pratico aiuto.

Introduzione

D’ora in poi l’operatrice
GIS terrà conto, per la
tenuta a giorno della misurazione ufficiale, del
nuovo quadro di riferimento.

L’avvento dei metodi di posizionamento satellitare nel campo scientifico,
c ome pure in quello del tempo libero, nonché la crescente importanza dei
progetti transfrontalieri, come ad esempio l’integrazione delle ferrovie europee in un sistema geografico internazionale, esigono un adattamento delle
basi della nostra misurazione nazionale elaborate più di un secolo fa.
Attualmente la maggior parte degli altri paesi europei è pure impegnata in
una fase di rinnovamento delle basi geodetiche e cerca di collegarsi a un
s istema di riferimento comune.
Fra il 1989 e il 1995, l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) ha eseguito
una nuova misurazione nazionale (MN95) basata sui metodi più moderni di
posizionamento satellitare. I dati acquisiti in tal modo formano l’ossatura di
un nuovo quadro di riferimento collegato al sistema europeo. Dopo una fase
transitoria di più anni esso sostituirà il quadro della misurazione nazionale
del 1903 (MN03). Al cambio del quadro di riferimento sono legate nuove
coordinate e nuove descrizioni delle coordinate.
In quale misura sarete personalmente toccati dal cambio del quadro di riferimento dipenderà dalla precisione dei dati che usate abitualmente. Se
vi servite di una carta nazionale dovrete semplicemente abituarvi alla nuova
descrizione e a valori più grandi delle coordinate. Per contro se si tratta di
misurazione ufficiale, catasto delle condotte, pianificazione del territorio o
di lavori scientifici nel campo della misurazione, sarete toccati direttamente
dalle modifiche intervenute.
Le informazioni più importanti concernenti il nuovo quadro di riferimento e
della relativa introduzione in Svizzera sono esposte nelle pagine seguenti.
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Sistema di riferimento, sistema di proiezione, quadro di riferimento:
di che si tratta?

Il sistema di riferimento
La terra ha una forma molto complessa, non adatta per essere
una superficie matematica di riferimento.
Per questo motivo la si rappresenta in maniera semplificata come
un’ellissoide con un sistema geografico di coordinate. Questo
sistema comprende la longitudine, la latitudine e le altezze sull’ellissoide. Per motivi pratici e storici le diverse nazioni fanno capo
a una grande varietà d’ellissoidi nazionali e di sistemi di riferimento. Il sistema di riferimento definisce le dimensioni, la forma
e la posizione di un ellissoide. Il centro della terra, l’asse di rotazione terrestre e il meridiano d’origine di Greenwich sono gli
elementi di riferimento.
Le coordinate si appoggiano sempre su un sistema di riferimento
perfettamente definito. I metodi moderni di posizionamento satellitare si basano su sistemi di riferimento utilizzabili nel mondo
intero. GPS, per esempio, fa capo al sistema WGS84 (World
Geodetic System 1984). swisstopo ha ridefinito il sistema di riferimento svizzero CH1903 in occasione del rinnovamento della
misurazione nazionale e l’ha denominato CH1903+.

Il sistema di proiezione
Un sistema di proiezione cerca di rappresentare su di una superficie piana la superficie terrestre o almeno una parte di essa.
Quest’operazione è però possibile solo con certe limitazioni dovute alla curvatura della terra in tutte le direzioni. Anche una
buccia d’arancia non può essere stesa perfettamente su di un
tavolo.
Nella pratica si usano, opportunamente, coordinate piane rettangolari. Infatti le longitudini e le latitudini, ossia le coordinate
geografiche «curve» del sistema di riferimento non risultano
adatte. La rete delle coordinate rettangolari è ottenuta mediante
la proiezione dell’ellissoide, ossia con la sua rappresentazione
su un corpo geometrico definito rigorosamente come una sfera,
un cilindro, un cono, un piano o una loro combinazione.
Nel sistema ufficiale di proiezione svizzero, i punti della superficie terrestre sono proiettati su un cilindro, ottenendo una «proiezione cilindrica ad asse obliquo e angoli conformi» Il punto di
tangenza fra la sfera e il cilindro corrisponde all’origine del sistema di coordinate. Esso si trova nel vecchio osservatorio
astronomico di Berna. Mediante lo sviluppo del cilindro nasce
la rappresentazione della terra su di una superficie piana.

Forma fisica della terra
con rappresentazione
accentuata delle altezze
(«geoide»)

Sfera terrestre sviluppata su un cilindro

Ellisoide
(Bessel 1841
per la Svizzera)

Il sistema di coordinate
nazionali della Svizzera
Sistema di riferimento geografico
Sistema di proiezione svizzero
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Il quadro di riferimento
La definizione teorica di un sistema di riferimento e
di un sistema di proiezione, da sola, non basta per
permettere l’esecuzione di lavori di misurazione.
Essa dev’essere completata da un quadro di riferimento composto da punti fissi o da stazioni permanenti di m isurazione satellitare ripartiti sull’insieme
del territorio svizzero e dalle relative coordinate
d eterminate con grande precisione. Tutti i dati a rife
rimento spaziale, come ad esempio quelli della misurazione u fficiale, delle reti d’approvvigionamento
o d’evac uazione, della pianificazione del territorio,
come pure quelli dei sistemi d’informazione geografica, sono integrati in questo quadro di riferimento
e pertanto messi in relazione fra di loro.

Foto sopra:
stazione permanente di
misurazione satellitare;
punto fisso della nuova
misurazione nazionale
Foto a sinistra:
punto fisso caratteristico della misurazione
attualmente in vigore
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Metodi di posizionamento satellitare

Simone Niggli-Luder,
10 volte campionessa
del mondo nella corsa
d’orientamento e anche
sportiva svizzera
dell’anno 2003 e 2005,
non è interessata dal
nuovo quadro di riferimento. Le carte per le
corse d’orientamento
si basano su dati con
tolleranze più grandi.

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) è l’abbreviazione generica raggruppante tutti i sistemi di posizionamento satellitare. I sistemi seguenti sono attualmente in uso o in corso di realizzazione:

GPS:

Global Positioning System:
sistema di posizionamento satellitare in
uso su scala mondiale (USA)

GLONASS:

sistema di posizionamento satellitare in
uso su scala mondiale (Russia)

GALILEO:

sistema di posizionamento satellitare su
scala mondiale, Europa (operativo verosimilmente a partire dal 2011)

I satelliti navigano in
orbite situate a più
di 20 000 km attorno
alla terra.

I servizi di posizionamento satellitare trasmettono ai ricevitori
segnali di correzione e permettono di determinare una posizione
con una precisione di 1 – 2 cm in planimetria e di 3 – 5 cm in
altimetria.

7

Il quadro di riferimento attuale MN03

x
P 1 (y 1 / x 1 )

200 000

y

600 000

Attuale sistema di
coordinate nazionali
MN03

8

Il quadro di riferimento sinora utilizzato poggia su
punti fissi (punti di triangolazione) della misurazione
nazionale del 1903 (MN03). Il punto d’origine di questo sistema di coordinate si trova presso il vecchio
osservatorio astronomico di Berna. Esso è la base
del sistema di coordinate nazionali, ed assume i valori
y0 = 600 000.00 m e x0 = 200 000.00 m. Il fatto che
le coordinate siano definite a partire da questi due
valori rappresenta un doppio vantaggio: sono esclusi
su tutto il territorio nazionale valori negativi delle
coordinate e si evitano confusioni fra le componenti
x e y.
Il quadro di riferimento creato nel 1903 non è più al
passo con i moderni metodi di misurazione e le nuove
possibilità tecniche. Esso contiene contraddizioni su
scala nazionale e locale che possono essere lievi o di
una certa ampiezza. In altre parole le coordinate determinate nell’attuale sistema di riferimento possono
divergere dalle coordinate effettive o «assolute» determinate con i metodi di posizionamento satellitare.
Quando le nuove coordinate («precise») devono essere adattate al quadro di riferimento attuale MN03
(«impreciso»), dette divergenze comportano oneri
supplementari per gli aggiustaggi e costituiscono una
fonte di errore. Le divergenze dovute alla situazione
appena descritta sono rappresentate nella figura di
pagina 13.

Il nuovo quadro di riferimento MN95
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Nuovo sistema di
coordinate nazionali
MN95

L’Ufficio federale di topografia (swisstopo), allo scopo
di poter approfittare pienamente dei vantaggi offerti
dalla tecnologia GNSS – segnatamente dai nuovi servizi di posizionamento – ha deciso di rinnovare il sistema di riferimento svizzero, oramai più che centenario, e di collegarlo al sistema di riferimento europeo.
Questo collegamento è stato realizzato essenzialmente mediante la stazione di base di Zimmerwald.
Il nuovo quadro si basa sulla misurazione nazionale
del 1995 ed è stato denominato MN95. Praticamente
tutte le nazioni europee sono attualmente impegnate
in un processo di rinnovamento del loro quadro di
riferimento.
I punti fissi del nuovo quadro di riferimento garantiscono una rete di base determinata mediante misure
satellitari con elevato grado di precisione ed esente
da contraddizioni.
Le stazioni permanenti per le misurazioni satellitari,
gestite automaticamente, e i relativi servizi di posizionamento permettono la determinazione precisa in
tempo reale delle coordinate planimetriche e delle
altezze. Le relative basi sono costituite dalla rete automatica svizzera GPS (Automatisches GPS-Netz
Schweiz – AGNES) composta da 31 stazioni in esercizio permanente su tutto il territorio nazionale, dai
servizi di posizionamento swipos-NAV e swiposGIS / GEO e dalla rete di riferimento GNSS comprendente circa 200 punti fissi ripartiti sull’intera Svizzera.
Oltre a questi servizi di posizionamento messi a disposizione dalla Confederazione, servizi analoghi
possono essere offerti anche da imprese private.
Il sistema di riferimento e la proiezione cartografica
sono stati mantenuti per il nuovo quadro di riferimento. Allo scopo di distinguere chiaramente le attuali
dalle nuove coordinate, quest’ultime sono definite
con E (Est invece di y) e N (Nord invece di X). Al punto
d’origine del nuovo sistema di coordinate nazionali
sono assegnati i valori E0 = 2 600 000.000 m e
N0 = 1 200 000.000 m (aggiunta di 2 Mio., rispettivamente di 1 Mio. di metri). Il punto d’origine manterrà
pertanto i vantaggi del quadro di riferimento attuale.
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Il passaggio da MN03 a MN95

Gli scarti fra l’attuale e il nuovo quadro di riferimento a livello
nazionale variano tra zero (a Berna) e un metro e mezzo (in Engadina o a Ginevra).

Nella regione di
Berna sono state
posate nuove condotte. Su richiesta
la misurazione ufficiale può fornire già
oggi agli specialisti
le coordinate dedotte dalla MN95.

I dati numerici esistenti devono essere convertiti nel nuovo
quadro di riferimento, dando così agli utilizzatori la possibilità di
approfittare dei vantaggi tecnico-economici offerti dal nuovo
sistema.

Scarti fra i quadri di
riferimento MN03 e
MN95

1m
0 km

20 km

40 km

60 km

2m

3m

80 km 100 km

Coordinate del Monte
Generoso espresse
nell’attuale e nel nuovo
quadro di riferimento

MN03: x:	    87 649.67 m
MN95: N: 1 087 648.190 m

MN03: y:	  722 758.81 m
MN95: E: 2 722 759.060 m
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Quando e come convertire i miei dati?

Su un tratto di linea delle
Ferrovie federali svizzere.
In futuro la geometria dei
binari potrà essere gestita
e scambiata oltre i confini
nazionali in un sistema
unitario di riferimento.

Per la trasformazione ufficiale fra i due quadri di riferimento MN03
e MN95 sono stati definiti parametri di trasformazione. Questa serie
di dati (record) si compone di una relazione matematica chiaramente
definita (algoritmo di trasformazione «FINELTRA» – Trasformazione
affine mediante elementi finiti) e di un insieme di punti d’appoggio
con coordinate determinate nei due quadri di riferimento. Si prevede
d’integrare questi record di dati nei programmi informatici esistenti
ed elaborare programmi di trasformazione autonomi, come pure offrire un servizio di trasformazione via Internet. Nel caso di lavori che
richiedono una precisione migliore di 50 cm ( per esempio la
m isurazione ufficiale) il ricorso a questi dati precisi di trasformazione
sarà imperativo.

Per esigenze di precisione più modeste (fra i 50 cm e i 5 m) che
comportano soluzioni approssimate, saranno sufficienti moduli di
trasformazione più semplici ( ad esempio ricevitori GPS per una
g uida d’alta montagna).

Nel caso di dati con precisione oltre i 5 m gli scarti fra
l’attuale e il nuovo quadro di riferimento sono praticamente senza
importanza. Si dovrà tuttavia tener conto delle nuove descrizioni
(E / N) e delle costanti d’aumento delle coordinate (+2 000 000 m /
+1 000 000 m).
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L’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale

Teatranti di strada polacchi si fanno un’idea
sulla zona pedonale di
Berna. Essi non sono
toccati dal nuovo quadro di riferimento. Carte
stradali o di città non
subiscono cambiamenti
dovuti all’introduzione
del nuovo quadro di
riferimento. Unicamente
la descrizione delle
coordinate cambia da y
e x a E e N, così come
i valori delle coordinate
si maggiorano di
2 000 000 m, rispettivamente di 1000 000 m.

I dati della misurazione ufficiale sono disponibili sia nell’attuale quadro di riferimento che in quello nuovo. Gli utilizzatori
possono decidere in quale quadro ricevere i dati. Per il momento MN03 rimane
il quadro di riferimento giuridicamente
applicabile per la misurazione ufficiale.
È tuttavia prevedibile che la misurazione
ufficiale introdurrà abbastanza rapidamente il quadro di riferimento MN95 come
quadro ufficiale e giuridicamente applicabile per i suoi dati. Le coordinate determinate mediante misure satellitari hanno
una precisione «assoluta» elevata. La precisione delle coordinate della misurazione
ufficiale dipende tuttavia dalla zona interessata. Nella zone edificabili la precisione è dell’ordine del cm, nelle zone di
montagna a uso estensivo essa è dell’ordine del dm.

Attualmente i dati della misurazione ufficiale – anche se espressi nel quadro di
riferimento MN95 – presentano in generale
contraddizioni più o meno forti. Esse dipendono dall’età e dalla qualità della misurazione originale. Sul lungo termine la
misurazione ufficiale prevede di elaborare
i suoi dati in modo tale da essere disponibili nel quadro di riferimento MN95 con
meno contraddizioni possibili. Fintanto
che tale obiettivo non sarà raggiunto, si
dovranno sempre mettere in conto divergenze (scarti) fra le coordinate della misurazione ufficiale e quelle ottenute mediante metodi di posizionamento satellitare.
Localmente questi scarti sono alquanto
differenti e possono variare fra zero e
qualche decimetro.

Contraddizioni
locali
Prima della trasformazione
Dopo la trasformazione

Obiettivo a lungo termine
Rappresentazione schematica del passaggio
dalla MN03 alla MN95
con l’indicazione degli
interventi di correzione
locale previsti

Trasformazione
ufficiale
(FINELTRA)

Interventi di
correzione
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Altezze

I metodi di posizionamento satellitare permettono
pure di determinare le altezze riferite all’ellissoide.
Le altezze ufficiali svizzere, chiamate altezze usuali,
si riferiscono al livello del mare, o, grosso modo, al
geoide, denominazione attribuita alla forma fisica
della terra.
Per lavori speciali a carattere scientifico o per la
misurazione nazionale è a disposizione un nuovo sistema altimetrico: la rete altimetrica nazionale del
1995 (RAN95).
Per la trasformazione delle altezze determinate mediante misure satellitari in altezze usuali («riferite al
livello del mare») ci sono differenti metodi e diversi
programmi informatici.

L’altezza riferita al geoide (quota ortometrica
H orth ), all’ellissoide
(«altezza GPS» o «altezza elissoidica h ell »),
la differenza fra questi
due valori (N geo ) e la
relazione con le altezze
usuali («altezza sopra
il livello del mare» H)

Per le applicazioni pratiche nella misurazione
ufficiale si è rinunciato all’introduzione del nuovo
sistema altimetrico RAN95.
Le altezze usuali attuali, che si basano sul livellamento federale del 1902 (LF02), rimangano
invariate al fine d’evitare ogni rischio di confusione in caso di cambiamento di sistema.

Altezza ellissoidica h ell
h ell

H orth

Geoide

N geo

El

lis

so

H orth = h ell – N geo
id

e

Altezza ortometrica
H orth (RAN95)
Trasformazione
Altezza usuale H
(LF02)
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Geoide – ondulazione
del geoide N geo
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Sui siti www.swisstopo.ch e
www.cadastre.ch si trovano informazioni complementari relative al
passaggio dal quadro di riferimento
MN03 al quadro MN95, come pure
su temi connessi come i servizi di
posizionamento swipos-GIS / GEO
e swipos-NAV dell’Ufficio federale
di topografia.

MU

Misurazione ufficiale

MN

Misurazione nazionale

CH1903

Sistema di riferimento del quadro di riferimento MN03

CH1903+ Sistema di riferimento del quadro di riferimento MN95
MN03

Quadro di riferimento della misurazione nazionale del 1903
(triangolazione)

MN95

Quadro di riferimento della misurazione nazionale del 1995 (GPS)

y/x

Denominazione degli assi delle coordinate del quadro di riferimento MN03

E/N

Est / Nord: denominazione degli assi delle coordinate del quadro
di riferimento MN95

LF02

Livellamento federale del 1902

RAN95

Rete altimetrica nazionale del 1995

h ell

Altezze riferite all’ellissoide (altezze GPS)

H orth

Altezze ortometriche del RAN95

H

Altezze usuali («altezze riferite al livello del mare») del LF02

N geo

Altezza del geoide: differenza fra h ell e H orth

AGNES

Rete svizzera automatica GPS (Automatisches GPS-Netz der
Schweiz)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Uffizi federal da topografia

