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Introduzione 

La conversione tra sistemi di coordinate viene effettuata da molti software GIS tramite apposite definizioni 

interne al programma, le cosiddette Librerie dei Sistemi di Coordinate. Queste consentono di effettuare 

trasformazioni a seconda della zona e del grado di precisione, consentendo l’utilizzo di dati cartografici 

provenienti da varie fonti e vedere le mappe con livelli sovrapposti. 

In Italia la precisione offerta dalle formule di conversione non è sempre ottimale e ci si può rivolgere presso 

l’Istituto Geografico Militare al fine di acquisire a pagamento appositi grigliati, ovvero file che contengono 

le informazioni per la conversione ad elevata precisione (millimetri/centimetri). 

I grigliati vengono acquisiti fornendo le coordinate del rettangolo interessato dalla zona di competenza e 

hanno come estensione minima 600kmq. Il formato è l’NTv2 binario (file *.GSB). 

Sono previste le seguenti griglie: 

Nome griglia ROMA40 -> ETRS89 = R40_S89  

Nome griglia ROMA40 ->   ED50 = R40_E50  

Nome griglia   ED50 -> ETRS89 = E50_S89 

Nota – ETRS89 e WGS84 possono essere considerati in questo esempio come equivalenti. Non è oggetto di 

questo documento l’approfondimento delle differenze. 
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Uso dei grigliati in Map 3D 2013 

La procedura per utilizzare i grigliati si può riassumere in questi passaggi: 

1. Copia dei file .GSB all’interno della cartella Geospatial Coordinate System 

2. Creazione di un nuovo Datum 

3. Creazione di un nuovo Sistema di Coordinate 

4. Creazione di una nuova trasformazione geodetica (qui si devono specificare i file di griglia) 

 

Note - Nell’esempio si farà riferimento a un grigliato che consente la trasformazione da ROMA40 a WGS84. 

L’obiettivo finale è la trasformazione da ROMA40 a UTM84-32N (EPSG:32632) basato su WGS84. 

Punto 1 

Copiare dei file .GSB all’interno della cartella che si trova in C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial 

Coordinate Systems su Windows 7.  

Su Windows XP si trova in C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\Geospatial 

Coordinate Systems 

Attenzione che “ProgramData” e “Dati applicazioni” sono cartelle nascoste e bisogna impostare l’opzione 

per vedere le cartelle nascoste all’interno di Esplora Risorse. 

Creare una sottocartella “Italy” e copiare all’interno tutti i file GSB. 

 

 

Punto 2 

La creazione di un nuovo Datum è utile per poter utilizzare la trasformazione con griglia solo nei casi definiti 

dall’utente. 

E’ possibile selezionare il Datum ROME1940, duplicarlo e rinominarlo in ROME1940_GRIGLIATO 
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Punto 3 

La creazione di un nuovo sistema di coordinate serve per utilizzare il Datum creato al punto precedente. 

E’ possibile selezionare il sistema di coordinate Italy-W-Rome, duplicarlo e rinominarlo in Italy-W-

Rome_GRIGLIATO. Poi modificare la definizione cambiando il datum di riferimento con quello creato al 

Punto 2 

 

 

Punto 4 

La creazione di una nuova trasformazione geodetica è obbligatoria. La trasformazione geodetica è un 

processo che lavora in background all’interno di Map 3D e definisce la formula per passare dal Datum A al 
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Datum B. Ogni volta che Map 3D effettua una conversione da un sistema di coordinate che usa il datum A a 

un sistema che usa il datum B allora verifica se esiste una trasformazione geodetica e la utilizza. Se non 

esiste trasformazione geodetica la conversione non può avvenire. Ne la creazione di un nuovo Sistema di 

Coordinate, ne di un Datum o Elissoide chiede di inserire il nome di una trasformazione geodetica, proprio 

perché il sistema la cerca in automatico. 

E’ necessario che ce ne sia solamente una a definire il passaggio dal Datum A a B. 

Selezionare “Crea definizione trasformazione geodetica”. 

 

 

Come Datum di origine selezionare ROME1940_GRIGLIATO. Come datum di destinazione selezionare 

WGS84.  

 

Selezionare Trasformazione di interpolazione (richiede l’uso di file griglia) 

 

Selezionare il percorso del file dalla cartella “Italy” creata in precedenza. 
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Specificare il nome e la descrizione, esempio ROME1940_to_WGS84_GRIGLIATO. 

 

Verifica 

Nota Importante – Dopo le modifiche che agiscono su Trasformazioni Geodetiche si consiglia di chiudere e 

riaprire Map 3D perchè vengano riconosciute correttamente dal programma in fase di avvio. 

Per la verifica si utilizza ad esempio un file Shape originale in Italy-W-Rome e un file shape di riferimento già 

conforme alle specifiche del sistema di riferimento finale UTM84-32N (esempio un DB Topografico 

Regionale). La precisione misurata è nell’ordine di 4cm di offset, tollerabile durante la trasformazione di 

coordinate. 
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Nota Tecnica sulle griglie IGM nel formato NTv2  

A partire dal mese di ottobre 2011, le griglie definite dall’IGM per il passaggio fra i sistemi geodetici più 

diffusi in Italia, verranno poste in cessione anche nel formato NTv2 binario. Si tratta delle stesse griglie in 

cessione già dal 2002, fornite inizialmente nella forma di file con estensione GR1 e GR2 (quando 

contenevano i dati relativi ai sistemi ROMA40, ED50 e ETRF89), e successivamente in file con estensione 

GK1 e GK2, in seguito all’aggiunta del sistema ETRF2000. Le nuove griglie nel formato NTv2 contengono gli 

stessi valori delle originali griglie IGM, e forniscono quindi gli stessi risultati, ma sono accettate da gran 

parte dei software GIS più diffusi, e consentiranno quindi una maggiore fruibilità dei dati.  

L’NTv2 (National Transformation Version 2) è un formato sviluppato dalla “Geodetic Survey Division” 

dell’ente canadese “Geomatics Canada”, per consentire le trasformazioni di coordinate fra alcuni sistemi di 

riferimento nordamericani (NAD27, NAD83). Negli ultimi anni il formato NTv2 si è diffuso a livello 

internazionale, fino a costituire oggi un diffuso standard per i modelli a maglia regolare utilizzati per il 

passaggio fra sistemi geodetici.  

Un file in formato NTv2 include in sostanza una serie di “grigliati”, ovvero matrici regolari di punti, che 

contengono le differenze puntuali fra le coordinate planimetriche di due sistemi. Ciascun file, dopo la parte 

iniziale che riporta le informazioni di carattere generale, contiene le descrizioni di una o più Sub-grid, 

ciascuna delle quali è seguita da un elenco di differenze di coordinate relative ai nodi di una maglia 

geografica con passo regolare.  

Diversamente dalla struttura delle vecchie griglie (GR? e GK?), che avevano un formato prestabilito 

(equivalente alla superficie di un foglio della carta d’Italia alla scala 1:50.000), nel formato NTv2 la griglia è 

posta in cessione per rettangoli geografici di estensione variabile, che l’utente può definire, in base alle 

proprie esigenze, indicandone gli estremi geografici. Per ciascuna richiesta verranno forniti tre file, con 

estensione GSB, che hanno il nome composto con i seguenti criteri:  

8 caratteri numerici: gradi e primi sessagesimali della latitudine e della longitudine dello spigolo sud-ovest 

del rettangolo;  

un carattere di separazione (underscore);  

8 caratteri numerici: gradi e primi sessagesimali della latitudine e della longitudine dello spigolo nord-est 

del rettangolo;  

un carattere di separazione (underscore);  

7 caratteri alfanumerici che possono essere:  

R40_E50: per il file che contengono i valori per passare da ROMA40 a ED50;  
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R40_S89: per il file che contengono i valori per passare da ROMA40 a ETRS89;  

E50_S89: per il file che contengono i valori per passare da ED50 a ETRS89.  

 

Esempio dei nomi dei file che contengono griglie a copertura del seguente rettangolo geografico:  

 La dimensione minima del rettangolo geografico fornito all’utenza ha un’estensione di 20’ in longitudine 

per 12’ in latitudine, corrispondente alla superficie di un foglio della carta d’Italia alla scala 1:50.000 (circa 

600 km2). Le coordinate che determinano i limiti del rettangolo devono essere approssimate al primo 

sessagesimale. Le griglie NTv2 hanno un costo di 0.06 Euro a km2; nel conteggio dei km2 viene considerata 

solo la parte di territorio che ricade sui fogli della carta d’Italia alla scala 1:50.000, e non le restanti parti di 

mare o di territorio appartenente agli stati limitrofi; se il rettangolo richiesto non comprende superfici a 

pagamento, o ne comprende una parte il cui valore non supera 35.00 Euro, tale cifra viene comunque 

conteggiata come costo minimo.  

Considerato il comune impiego dei GIS, normalmente orientato alla gestione della cartografia, delle 

ortoimmagini o comunque di oggetti georiferiti con precisione che difficilmente arriva al decimetro, e al 

fine di non appesantire inutilmente la procedura, non è stata considera la differenza fra le realizzazioni 

ETRF89 e ETRF2000, che incide sulla cifra dei centimetri. Il sistema globale è quindi indicato con l’acronimo 

ERS89, ritenendolo valido per tutte le sue realizzazioni (le griglie si riferiscono comunque all’ETRF2000). 

Ciascuna griglia è georefenziata nel sistema di partenza, ed il segno delle differenze che contiene è tale da 

consentire la somma dei valori per passare dal primo sistema al secondo. Le griglie NTv2 non contengono 

valori altimetrici.  

Oltre ai tre file suddetti viene fornito un file ASCII (estensione REP) contenente un report delle operazioni 

effettuate per la creazione delle griglie, oltre ad alcune informazioni sulle griglie stesse. Su richiesta 

dell’utente può essere fornito un ulteriore file DXF, contenente l’ingombro georeferenziato del rettangolo 

richiesto, sullo sfondo del quadro d’unione dei fogli della carta d’Italia alla scala 1:50.000. 
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Contatti 

Abitat SIT Srl 

Via Roma, 5 - 36026 Pojana Maggiore (VI) - Tel. 0444 794127 - Fax 0444 898220 - www.abitat.it 

Via del Commercio, 43 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 471067 - Fax 0425 471574 - www.abitat.it 

Email gis@abitat.it 

 


