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Generalità 

Sempre più spesso i comuni devono aggiornare le proprie cartografie di base sia in adempimento al-
la recente norma regionale (L.R. 11/2004) sia per operare su cartografie realmente rappresentative del territo-
rio al passo con la sua evoluzione; grazie alle nuove tecnologie di rilevazione ciò può avvenire davvero in 
tempo reale. 

La necessità quindi di un continuo e affidabile aggiornamento della cartografia attraverso rilievi “a 
terra” dei mutamenti strutturali che avvengono nel territorio fin qui attuati dall’ufficio S.I.T. (Sistema Informativo 
Territoriale) mediante strumentazione tradizionale, ha indotto il comune di Vicenza, anche valutando esperien-
ze analoghe già operative in altre realtà locali, a dare avvio ad un progetto per la materializzazione di una rete 
di punti di coordinate note a disposizione di enti e professionisti. 

L’elevata componente innovativa del progetto e il diffuso beneficio che tutti gli enti operanti sul terri-
torio possono trarre da questa rete, ha spinto il Comune di Vicenza a ricercare partner qualificati in grado di 
contribuire non solo finanziariamente ma anche con il proprio know-how specialistico. 

Così deve intendersi il coinvolgimento, fin dall’inizio, di AIM s.p.a., la quale, per la natura dei servizi 
resi e la necessità di precisione nella gestione delle proprie reti di servizi, si presenta come partner ideale del 
comune di Vicenza. 

Anche AMCPS ha manifestato, fin dall’inizio, il proprio interesse e la disponibilità a collaborare per la 
realizzazione del progetto, in particolare nella fase di realizzazione della rete. 

A seguito della pubblicazione dell’iniziativa intrapresa dall’I.T.G. “A. Canova” di Vicenza che dava al-
la stampa l’annuncio dell’intenzione di installare sul proprio edificio una stazione permanente GNSS con fini 
sia didattici sia di servizio a terzi, l’istituto stesso è entrato a far parte di un progetto di più ampio respiro che 
promette ricadute interessanti anche sul versante didattico. 

Da sottolineare, per ultimo, le implicazioni che questo progetto può comportare per quanto attiene 
l’integrazione con i database catastali, potendo le nuove procedure della Agenzia del Territorio trattare dati al-
timetrici e da GNSS. L’Agenzia del Territorio, pur non essendo attore nel presente progetto, è a parte 
dell’iniziativa e la sostiene, preso atto che nella progettazione della rete di dettaglio sarà tenuta in considera-
zione la distribuzione dei punti fiduciali del catasto; questo è un passo necessario verso la completa integra-
zione tra cartografie tecniche comunali, di AIM e AMCPS e quelle dell’Agenzia stessa. 



Il progetto 

Il presente progetto prevede, nelle sue linee essenziali, l’implementazione in tre fasi: 

 Installazione e avvio della Stazione Permanente; 

 Pianificazione, materializzazione e rilievo della rete di raffittimento (6 nodi); 

 Pianificazione, materializzazione e rilievo della rete di dettaglio (circa 350 punti). 

Questa organizzazione risponde ad un criterio di efficienza operativa che tende a minimizzare i tem-
pi di creazione della rete e a raggiungere precisioni adeguate agli scopi prefissati. 

La stazione permanente 
La prima fase consiste nell’installazione di una strumentazione per la ricezione, l’elaborazione e la 

memorizzazione in continuo dei segnali GNSS: inizialmente si tratteranno i segnali GPS© e GLONASS©, suc-
cessivamente, appena operativo, si tratteranno anche i segnali GALILEO©. La stazione consiste fondamen-
talmente in un ricevitore GNSS, con caratteristiche adeguate di precisione e robustezza, installato su un punto 
fisso, in grado di operare senza interruzione e in un server con il  compito di memorizzare e rendere accessibi-
li in tempo reale, o per elaborazioni successive, i dati acquisiti dai satelliti. In tal modo chiunque abbia accesso 
ai dati può effettuare operazioni topografiche utilizzando un solo ricevitore GNSS di tipo mobile (rover). 

Dopo varie analisi (localizzazione rispetto al territorio, possibilità di presidio tecnico, disponibilità di 
spazi operativi etc.) e diverse prove tecniche di ricezione (orizzonte libero, assenza di disturbi elettromagnetici, 
assenza di multi-path etc.) è stato individuato il sito adeguato al posizionamento dell’antenna fissa su un certo 
punto del tetto dell’Istituto “Canova” e, nei locali immediatamente sottostanti, quello per l’installazione delle 
apparecchiature di gestione e servizio. 

La Regione Veneto sta istituendo, in collaborazione con l’università di Padova, la rete regionale di 
stazioni GNSS mettendo a sistema le numerose installazioni già presenti sul territorio. In ambito regionale ci 
sono attualmente dei “buchi”, di cui uno è proprio in corrispondenza di Vicenza; la nostra stazione è perciò 
molto attesa e sarà immediatamente integrata nella rete. Quando la rete regionale sarà pienamente operativa 
saranno possibili rilievi anche in ambito sovracomunale mantenendo precisioni millimetriche.  

L’accesso ai dati della stazione permanente sarà offerto a tutti gli utenti, pubblici e privati, che per 
professione o studio ne abbiano necessità, secondo modalità da definire con opportuno accordo tra le parti 
prima dell’entrata in servizio dell’antenna. È subito evidente che per professionisti e imprese si crea la possibi-
lità di applicare tecniche di rilievo molto produttive dimezzando le spese di investimento (una sola antenna in-
vece di due) e migliorando la qualità dei servizi. 

La rete di raffittimento 
La fase successiva del progetto prevede la realizzazione di una rete di 6 nodi, distribuiti uniforme-

mente sul territorio comunale, stabilmente materializzati in siti protetti, stazionabili GNSS e inquadrati nella re-
te Geodetica Nazionale (IGM95); questa rete è finalizzata all’ottimizzazione dell’allestimento della rete di det-
taglio sia riguardo ai tempi che alle precisioni. 

 

 



La rete di dettaglio 
L’ultima fase consiste nella progettazione e materializzazione di una rete ad alta densità di punti (per 

cominciare, approssimativamente un punto ogni 25 ha.) “appoggiata” alla rete di raffittimento. Questa “nuvola” 
di punti uniformemente distribuiti permette di eseguire operazioni di rilievo anche quando il segnale GNSS non 
è ricevibile o è insufficiente (è caso frequente nei centri storici, nelle zone fittamente urbanizzate con edifici al-
ti, in presenza di copertura vegetale, in prossimità di forti campi elettromagnetici…) o quando più semplice-
mente non si dispone di un ricevitore GNSS ma solo di strumenti topografici tradizionali. In questi casi disporre 
di punti di coordinate note permette comunque di inquadrare direttamente il rilievo nel sistema di riferimento 
fondamentale. 

Per la loro funzione, i punti di dettaglio richiedono la libera e continua operatività e dunque la piena e 
comoda accessibilità e la sicura stazionabilità. La rete sarà progettata in modo da consentire da ogni punto 
l’orientamento della stazione anche operando con strumenti tradizionali. 

La definizione di un così gran numero di punti è possibile in tempi ragionevolmente brevi (alcuni me-
si) grazie alla tecnica GNSS. La determinazione di ciascun punto è simultaneamente 3D e indipendente dagli 
altri punti della rete: prescindendo dall’efficienza dell’organizzazione del lavoro, sarà possibile definire punti in 
qualsiasi angolo del territorio senza vincoli di sequenzialità, imposti dallo sviluppo della rete. Per alcune zone, 
nelle quali non sarà possibile utilizzare la metodologia GNSS, si procederà con le tecniche tradizionali di cam-
pagna che, pur richiedendo maggiori elaborazioni numeriche, garantiranno analoga precisione. 

Le monografie dei punti che via via saranno determinati riporteranno le coordinate in più sistemi di ri-
ferimento, compreso quello catastale, per agevolare il passaggio verso l’unico sistema di riferimento della car-
tografia ufficiale. 

Conclusioni e prospettive 

Il progetto ha come obiettivo generale quello di rendere più spedite e accurate le operazioni di rilievo 
topografico e di restituzione, e di uniformare tutte le rappresentazioni ad un unico sistema di riferimento comu-
ne anche a tutti gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio. Oggi, infatti, la cartografia tecnica regio-
nale è impiantata su un sistema di riferimento completamente diverso da quello del Catasto; la trasformazione 
tra i due sistemi non è agevole: risultano sempre discrepanze, anche notevoli, al momento di inserire aggior-
namenti nella cartografia tecnica. Inoltre il Catasto, che ha fin qui adottato una rappresentazione solo planime-
trica, a seguito di recenti innovative disposizioni ha introdotto l’obbligo di rappresentazioni tridimensionali. Non 
fosse altro che per quest’ultima necessità la gran parte dei punti di riferimento del Catasto (punti fiduciali) è 
inadatta a mantenere la sua funzione e l’intera rete dovrebbe essere completamente ristrutturata. 

Con la “semina” sul territorio di centinaia di punti 3D (densità media iniziale di 4 punti/km2 e in segui-
to maggiore) riferiti tutti al sistema cartografico nazionale, con misure di elevata precisione (centimetrica), si 
potrà avviare, come auspicato da più parti, il processo di progressivo abbandono o rideterminazione della rete 
fiduciale del Catasto, spesso poco attendibile anche per le coordinate planimetriche e si potrà aggiungere la 
coordinata altimetrica con elevata affidabilità. 

La presenza tra gli attori coinvolti dell’istituto Canova garantisce la diffusione della nuova tecnologia 
e la creazione di una nuova professionalità tra i topografi di domani. 



Cenni sulla tecnologia GNSS 

La tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) consiste in un “sistema di posizionamento 
globale mediante misure di tempo e distanza rispetto a satelliti per navigazione” ed estende il sistema GPS© 
che, pur inizialmente (1975) concepito per scopi militari dal Dipartimento della Difesa USA, è impiegabile an-
che per usi civili quali la navigazione (marina, aerea e terrestre) e, con procedure del tutto particolari, nel rilie-
vo topografico. Esso permette di determinare la posizione di qualunque punto, anche in movimento, in “pros-
simità” della superficie terrestre rispetto ad un assegnato sistema di riferimento unico per l’intero pianeta, in 
qualunque ora del giorno e della notte, in ogni condizione meteorologica ed in tempo reale, grazie alla cono-
scenza con elevata precisione della configurazione spaziale (effemeridi) di una costellazione di satelliti dedica-
ti. Oltre al GPS© statunitense esiste ed opera anche un sistema analogo istituito dall’ex Unione Sovietica e tut-
tora gestito, operante e in espansione, denominato GLONASS©, che ha caratteristiche sostanzialmente simili 
al GPS© ed è con questo utilizzabile in parallelo, tanto che sono commercializzati ricevitori in grado di interpre-
tare entrambi i segnali. 

La Comunità Europea ha completato la fase progettuale di un proprio sistema GNSS denominato 
GALILEO© e ha iniziato la fase di lancio dei satelliti operativi che sarà completata, scontando qualche ritardo, 
tra 5-6 anni. A regime, GALILEO© costituirà un sistema che, grazie alla novità dei componenti e delle tecniche 
utilizzate, sarà in grado di circa decuplicare la precisione dei sistemi attualmente operanti. 

Il posizionamento che si ottiene con il GNSS è tridimensionale, quindi contemporaneamente plani-
metrico e altimetrico, pur se con precisioni un po’ diverse; a seconda della tecnica utilizzata, adeguata allo 
scopo della misura, la posizione di un punto è determinata con un’incertezza che va dall’ordine di qualche de-
cina di metri (in navigazione da singola antenna) al centimetro o meno (in ambito topografico con tecniche di 
misura differenziale). Questa tecnica di rilievo è svincolata dall’intervisibilità dei punti. L’elevata precisione ot-
tenibile, la notevole celerità e la semplicità operativa, costituiscono alcuni dei punti di forza della tecnologia 
GNSS. Tuttavia, occorre segnalare anche qualche limite del GNSS. Innanzitutto la necessità di disporre di cie-
lo sufficientemente ampio per ricevere i segnali da un numero minimo di satelliti (matematicamente 4, ma me-
glio 5 o 6 per migliorare la precisione e accorciare i tempi di misura). La misura GNSS può incorrere in errori 
dovuti al cosiddetto multi-path (i segnali che giungono dal cielo sono in gran parte ricevuti direttamente 
dall’antenna, ma a causa di pareti riflettenti, poste non necessariamente nelle immediate vicinanze 
dell’antenna, gli stessi segnali possono giungervi dopo rimbalzi su dette pareti: è chiaro che tutte le misure ef-
fettuate dal ricevitore sono falsate). Altri fattori di errore sono, invece, intenzionalmente provocati quando il si-
stema è gestito da autorità militari: tali errori tuttavia hanno effetto solo in navigazione, e non nelle misure to-
pografiche dove comportano solo la sofisticazione degli strumenti e qualche problema di ricezione in più. 


