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Perché una nuova rete geodetica?
Per le seguenti considerazioni…

Le misure GPS consentono oggi precisioni del decimetro 
(RTK) o del centimetro (statico con lunghe osservazioni)

La metodologia GPS sempre più utilizzata (per l’economicità
associata a buona precisioni) è l’RTK supportato dalle reti 
permanenti che forniscono il “ servizio di posizionamento in 
tempo reale”

Questa metodologia richiede al GPS le più alte performance, e 
necessita anche di Sistemi di Riferimento notevolmente precisi

La rete IGM95, che dal 1996 materializza in Italia il Sistema 
ETRF89, pur essendo una rete moderna e molto precisa, non 
sempre riusciva a fornire un supporto adeguato a queste 
metodologie

Tali servizi sono gestiti in Italia principalmente a livello 
regionale
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Rete IGM95
punti1230Impianto:

Raffittimento (GEOTRAV):

punti800

Raffittimento regionale a 7 km:

2500ulteriori

media dei semiassi maggiori 
delle ellissi planimetriche relative 
(σσσσ95%):   25 mm                          

errore relativo della componente 
verticale (σσσσ95%):  40 mm

Precisioni:

modulo � 5 cm

inseriti

Nel 2009:

Nel 1996:
Punti EUREF
Punti coincid. 
ROMA40
Punti nuovi

.
. ..
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Rete Dinamica Nazionale (RDN)

Essenzialmente per risolvere tali problematiche l’IGM ha definito nel 
2008 un nuovo Riferimento Geodetico in linea con i tempi, con 
precisione valida anche per le applicazioni più esigenti:

Il Sistema è definito per mezzo di una rete di stazioni 
permanenti GPS diffuse su tutto il territorio nazionale:

ETRF2000(2008.0)

RDN

Già adottato ufficialmente 
dall’IGM dal 01-01-2009 

Negli ultimi anni alcuni gestori dei sistemi di posizionamento in tempo 
reale, pur di assicurare l’efficienza dei loro sistemi di posizionamento, 
hanno utilizzato Sistemi di Riferimento mondiali caratterizzati da alte 
precisioni (come l’ITRS, l’IGS) e riferiti ad epoche diverse

Si prospettava una situazione problematica: vari Sistemi sul territorio 
nazionale, incoerenti fra loro e nessuno ufficialmente riconosciuto

La Rete Dinamica Nazionale ha anche lo scopo di monitorare in 
continuo il Sistema di Riferimento sul territorio nazionale; la 
procedura è già parzialmente in atto
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Rete  Dinamica Nazionale (RDN)
Composta all’impianto da 99
stazioni omogeneamente 
distribuite

Interdistanza media 100÷÷÷÷150 km 
(1 stazione ogni 3000 km2 circa)

Quantità maggiore alle effettive 
necessità:

non aumenta molto l’onere del calcolo

Tutte stazioni appartenenti ad 
Enti, quasi sempre Pubblici

garantisce di proseguire efficacemente 
nel monitoraggio futuro

aumenta l’onere di raccolta dei dati
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Rete  Dinamica Nazionale (RDN)
Nella scelta delle stazioni:

incluse le stazioni appartenenti 
all’ITRS, all’IGS e all’EUREF
è stata posta attenzione alla stabilità
della materializzazioni e dei siti
incluse alcune stazioni appartenenti 
alle reti per il posizionam. in tempo 
reale (regionali o di altri), in modo da 
facilitare l’allineamento di queste reti 
all’ETRF2000, al fine di generare 
l’uniformità a livello nazionale

Per la scelta delle stazioni ci siamo 
avvalsi anche degli studi sulla 
stabilità pubblicati dal Prof. Caporali 
e dal prof. Manzino
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Rete Dinamica Nazionale (RDN)
La rete è stata calcolata dal Servizio Geodetico dell’IGM con il 
software BERNESE, seguendo le procedure previste da EUREF:

num. STAZIONE sigla

1 CAGLIARI CAGL

2 GENOVA GENO

3 GRASSE GRAS

4 GRAZ LUSTB GRAZ

5 TORINO I IENG

6 LAMPEDUSA LAMP

7 MATERA MATE

8 MEDICINA MEDI

9 NOTO NOT1

10 PADOVA PADO

11 SOFIA SOFI

12 WETTZELL WTZR

13 ZIMMERWALD ZIMM

www.igmi.org - Servizio Geodetico - Sezione RDN
Relazione completa e coordinate scaricabili da:
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Rete Dinamica Nazionale (RDN)
Calcolo eseguito in ITRF2005(2000.0) trasportato al 2008.0
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Gli errori calcolati come ripetibilità: < di 1 cm planim.; < di 1.5 cm in h

Passaggio in ETRF2000(2008.0) con i parametri di rototraslazione ufficiali  
forniti da EUREF
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Rete Dinamica Nazionale (RDN)
Per verifica, come previsto dalle procedure EUREF, il calcolo è stato 
eseguito indipendentemente da altri 2 centri di calcolo con lo stesso 
software:

La rete è stata approvata dall’WTG dell’EUREF durante il Simposio 2009 di 
Firenze, ed inserita ufficilmente nelle reti europee come categoria “B” (eqm
plan. < 10 mm; eqm altezze < 15 mm)

Padova (Prof. Caporali) , G3 di Milano (Prof. Sansò)
Successivamente è stato verificato anche dall’Università di Bologna 
(Prof. Barbarella) con altri due software: Gamit,  Gipsy

03/11/2009

The IAG Reference Frame Sub-commission for Europe (EUREF)
recognising that

from December 2007 to January 2008 the Italian Rete Dinamica Nazionale (RDN) was observed and
all the results were submitted to the EUREF Technical Working Group, where they were accepted as 
Class B standard

endorses the set of points for Italy submitted to the Technical Working Group as an improvement and 
extension of ETRS89.

Resolution 1EUREF 2009, Florence, 27-30 May 2009
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Ricalcolo della rete IGM95
L’intera rete IGM95 è stata ricalcolata 
nel nuovo riferimento (4517 punti)

Allo scopo erano già stati realizzati, nel 
2008, 45 robusti collegamenti fra 
altrettanti punti RDN e punti IGM95 
d’impianto

La compensazione, ai 
minimi quadrati, 
eseguita con GEOLAB 
e con le baseline
d’impianto, ha dato 
buoni risultati, 
equivalenti al calcolo 
originale del 1996
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Ricalcolo della rete IGM95
I 4517 punti hanno consentito il calcolo esatto delle differenze fra 
ETRF89 “ italiano” e ETRF2000; che risultano molto contenute:
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LATITUDINE [sec] [m]

Differ. Media (ass) 0.0016 0.049

max differenza 0.0038 0.114

LONGITUDINE [sec] [m]

Differ. Media (ass) 0.0011 0.026

max differenza 0.0056 0.128

h ELLISSOIDICA [m]

Differ. Media (ass) 0.054

max differenza 0.220
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Ricalcolo della rete IGM95
Le vecchie monografie IGM95 in ETRF89 possono essere 
aggiornate gratuitamente sul sito IGM:

Servizio Geodetico – Aggiornamento delle coordinate IGM95 …

www.igmi.org
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Griglie per Verto

Sono state sostituite dalle nuove versioni che si chiamano 
*.GK1   e   *.GK2:

Fino al 31.12.2008 le griglie in cessione erano *.GR1  e  *.GR2

altimetricamente nulla cambia per il modello di geoide, ma 
contengono un settore in più (∆∆∆∆h) per passare da quote 
ellissoidiche ETRF89 a quote ellissoidiche ETRF2000

planimetricamente contengono 2 settori in più (∆ϕ, ∆λ∆ϕ, ∆λ∆ϕ, ∆λ∆ϕ, ∆λ) 
per passare da ETRF89 a ETRF2000

I Verto precedenti non funzionano con le nuove griglie *.GK1   
e  *.GK2

I Verto nuovi non funzionano con le vecchie griglie  *.GR1   e  
*.GR2, ma solo con le nuove griglie   *.GK1   e  *.GK2

Le vecchie griglie  non possono essere aggiornate
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Software Verto

I vecchi Verto vengono aggiornati gratuitamente: i Vertok
sono scaricabili via internet e funzionano con la stessa 
chiave del corrispondente Verto

Fino al 2008 erano disponibili:
- Verto1
- Verto2+
- Verto2mila

- Verto3

Verto1 è stato tolto dal catalogo,
gli altri sono stati sostituiti: 

Verto2+
Verto2mila

Verto3

Verto2k
Verto2ks
Verto3k

con chiave 
Hardware
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Stato ed evoluzione della RDN
Il programma dei lavori prevedeva per il 2009 i seguenti step:

Mettere a punto le procedure informatiche 
automatiche per la raccolta dei dati delle 
100 stazioni

Funziona già per 
85 stazioni, le 
altre…

Stiamo ultimando 3 calcoli con intervalli semestrali: giugno 
2008, gennaio 2009, giugno 2009

Controllare ed organizzare i dati raccolti in 
un DB, predisponendoli al calcolo 
periodico automatico

Per fine anno 
dovrebbe essere 
pronto per le 
stazioni…Per gli anni 2008 e 2009:

L’analisi delle 4 determinazioni sarà presentata in ASITA a 
dicembre
Anche per questi calcoli continua la collaborazione con le 
università di Padova, Bologna e Politecnico di Milano

1

2
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Stato ed evoluzione della RDN
Il programma dei lavori prevedeva per il 2009 i seguenti step:

Il sito è quasi 
pronto …

Creare un sito 
che contenga le 
descrizioni delle 
stazioni e che, 
connesso con il 
DB, consenta lo 
scarico dei dati 
giornalieri a 30”
secondi in 
formato RINEX

3
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Stato ed evoluzione della RDN
Stiamo eseguendo i 
calcoli delle reti per il 
posizionamento in 
tempo reale dei gestori 
che lo hanno richiesto:

ItalPos

OGS
GeoNet

Regioni:
Abruzzo, ecc. 


