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Demetrio Poma 

Direzione centrale Catasto e Cartografia 

 
Treviso, 2 ottobre 2013 

I SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA TRA AGENZIA DELLE 
ENTRATE – TERRITORIO E LE ISTITUZIONI VENETE 

 
 
 
 
LA TRASFORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE 
DAL SISTEMA DI CASSINI-SOLDNER AL SISTEMA ROMA 
1940/ETRF2000 NELLA PROVINCIA DI TREVISO 
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LA CARTOGRAFIA CATASTALE ITALIANA 

La cartografia catastale è stata formata in un arco temporale lungo, con la conseguenza che 

la stessa è caratterizzata dal possedere diversi datum geodetici. 
 

Conseguenze 

Impossibilità pratica di eseguire inizialmente reti catastali di grande estensione 

• proliferazione di sistemi di limitata estensione                 Piccole Origini 

• 818 piccoli sistemi di assi catastali, in 19 province, ciascuno in grado di coprire 

l'estensione di pochi Comuni 

Solo dopo il 1910 fu possibile realizzare sistemi di assi di grande estensione 

• 32 origini, utilizzati per l'inquadramento della cartografia catastale di 68 province 

 

Le rappresentazioni cartografiche sono state scelte in modo che: 

• dessero luogo a deformazioni di entità inferiore ai limiti dell'errore di graficismo 

• non richiedessero l'ulteriore esecuzione di complessi calcoli per la riduzione  delle 

coordinate geodetiche al piano cartografico 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE 

Nasce l'esigenza di riunificare i riferimenti catastali, attraverso una trasformazione 

di datum. 

 

Il metodo che si sta utilizzando per tale operazione, che sfrutta gli algoritmi di 

calcolo messi a punto dall'Area Servizi Cartografici (ing. Di Filippo), consiste 

fondamentalmente: 

• nel ricondursi all'uso del piano della rappresentazione di Gauss 

• nell'impiego di punti noti nei due sistemi di coordinate tra cui si vuole eseguire la 

trasformazione 

 



4 

TRASFORMAZIONE DI COORDINATE 

La metodologia utilizzata: 

• è assolutamente rigorosa 

• prescinde dalla conoscenza della differenza di orientamento tra gli ellissoidi di 

riferimento nonché delle coordinate geografiche dell'origine del sistema d'assi 

catastale 

• è, in generale, consigliabile anche quando si disponesse di tali dati 

• la ricerca dei parametri di trasformazione viene condotta con metodi 

probabilistici 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – SCELTA DEI PUNTI DOPPI 

1 - Grandi sistemi di assi 

 

Le reti geodetiche del catasto hanno in comune i vertici delle reti geodetiche 

dell'IGM; l'attività consiste in: 

• ricerca dei dati monografici dei vertici in comune tra le due reti 

• selezione dei punti doppi, che garantiscano la migliore omogeneità tra sistemi di 

riferimento 

• esecuzione del calcolo dei parametri di trasformazione 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – SCELTA DEI PUNTI DOPPI 

2 - Piccoli sistemi di assi 

 

Le reti geodetiche del catasto non hanno in comune i vertici delle reti geodetiche 

dell'IGM; l'attività consiste in: 

• selezione dei punti doppi sulla mappa Originale di Impianto 

• determinazione delle coordinate nel sistema da trasformare, con misure in 

campagna sfruttando, ad esempio, la metodologia satellitare GNSS 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – SCELTA DEI PUNTI DOPPI 

3 - Zone caratterizzate da mappe non inquadrate in alcun sistema di assi 

 

L'attività consiste in: 

• determinazione, ad esempio con metodologia GNSS, di un numero di punti 

comunque discreto, per eseguire sia l'inquadramento dei fogli sia per procedere 

alla loro mosaicatura nell'ambito del riferimento geodetico prescelto 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Origini della provincia di Treviso 

95 Comuni 
 

78 Piccoli Sistemi nel sistema di coordinate 

Cassini-Soldner 
 

Mappe non inquadrate in alcun sistema di 

riferimento: 
 

o 2 Interi Comuni 

• Castello di Godego 

• Quinto di Treviso 

o 120 mappe distribuite in 8 Comuni 

• Breda di Piave – dal n. 19 al n. 23 

• Casier – dal n. 9 al n. 13 

• Castelfranco – dal n. 1 al n. 35, 

dal n. 45 al n. 53 

• Preganziol – dal n. 1 al n. 4 

• Resana – dal n. 13 al n. 23 

• Silea – dal n. 10 al n. 22 

• Treviso – fogli n. 40 e n. 48 

• Vedelago – dal n. 1 al n. 27, dal n. 

44 al n. 52 

2963 file cartografici vettoriali 



10 

TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Origini della provincia di Treviso 

Le informazioni riguardanti le diverse origini sono raccolte in un quaderno redatto nel 

1984 dall'Ufficio provinciale di Treviso 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Origini della provincia di Treviso 

Grafico delle origini 

dei piccoli sistemi 

 

Totale origini: 78 

 

Vertici corrispondenti 

IGM - Catasto: 46 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Elenco dei piccoli sistemi con 
associazione Origini-Comuni 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Schede delle origini dei piccoli sistemi 
della provincia di Treviso 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Origini della provincia di Treviso 

Risultati dell'attività 

 

Piccoli sistemi conclusi: 78 

 

Mappe non inquadrate in alcun sistema di coordinate: in fase di lavorazione 

 

Punti doppi utilizzati: 689 (media di circa 9 punti per origine) 

 

Valore degli scarti tra coordinate note dei punti e coordinate ricalcolate con i 

parametri di trasformazione: precisione submetrica 

 

Fogli esportabili nel sistema di coordinate nazionale Roma 1940: 2756  (93%) 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Validazione tabelle di punti doppi 

Nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e l'Università degli 

studi di Roma "La Sapienza", è stata implementata una procedura informatica per la 

validazione della selezione dei punti noti in doppie coordinate utili alla determinazione 

dei parametri di trasformazione delle mappe catastali dal sistema di coordinate Cassini-

Soldner al sistema di coordinate nazionale Roma 1940. 

Duplice scopo: 

• Identificazione outlier (punti con scarti sulle coordinate elevati dal punto di vista 

statistico (3 volte la mediana dei valori assoluti degli scarti) 

• Stima, secondo il principio dei minimi quadrati, della precisione della trasformazione 

su tutto il territorio competente all'origine catastale (indice statistico globale: Circular 

Error al 95%) 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Validazione tabelle di punti doppi 

ESEMPIO 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Comune di Treviso 

Origine Treviso 

fogli 1-39 

fogli 41 - 47 

fogli 49 - 57 

Origine Morgano 

fogli 58 - 63 

Origini locali 

foglio 40 

foglio 48 

4 tabelle di punti noti nelle doppie coordinate 



18 

TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Comune di Treviso 

Origine Treviso 

Origine Morgano 

Origini locali 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Punti doppi origine Treviso 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Punti doppi origine Morgano 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE – Punti doppi origini locali 
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE 

Precisione della 

trasformazione su 

tutto il territorio -  

Valore del Circular 

Error al 95%  
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TRASFORMAZIONE DI COORDINATE 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE 


