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• Introduzione ai sistemi di riferimento globali

• Sistemi di coordinate e di rappresentazione cartografica

• Sensori satellitari, aerei e di posizionamento a terra

• Servizi europei di mappatura rapida (Copernicus)

Traccia della presentazione



• Introduzione ai sistemi di riferimento globali





Sistemi di riferimento: Celeste e Terrestre



International Terrestrial Reference Frame 
(ITRF) 



European Terrestrial Reference Frame (ETRF) 
e Rete Dinamica Nazionale (RDN)



• Sistemi di coordinate e di rappresentazione 

cartografica



X

Y

Z

The X-axis belongs to the equatorial plane and the IERS Reference 

Meridian (IRM), which it is coincident with the BIH Zero Meridian

Greenwich

Es: di coordinate geocentriche di 

un punto:

Coordinate geografiche:

X = 4466784.356 m

Y =    897902.507 m

Z = 4448638.904 m

Latitudine = 44°30’30.30" N

Longitudine = 11°21’57.55" E

Altezza  ellissoidica   =  79 m

Quota slm                   =  40 m

Earth Rotation Service (IERS) Reference Pole 

(IRP), consistent with the definition of the Bureau 

International de l’Heure (BIH), epoch 1984.0

geocentro

Sistemi di coordinate geocentriche e geografiche
(es.WGS84)



Es. individuazione del punto in Google Earth



Rappresentazione sul piano cartografico

Georeferenziazione di 

livelli informativi



• Sensori satellitari, aerei e di posizionamento a terra



Sensori attivi: 

emissione e 

registrazione 

(radar e sonar)

Sensori passivi (ottico-

termici): registrazione di 

onde elettromagnetiche 

(apparecchiature 

fotografiche e scanner)

Sistemi satellitari di rilevamento della 
superficie terrestre



Salvador Dalí, Gala guarda il 

mar Mediterraneo

La risoluzione delle immagini



Sistemi satellitari di posizionamento 
globale:(GNSS)

GPS GLONASS GALILEO COMPASS-BEIDOU

Precisione del posizionamento in planmetria

1-3m

DGPS o SBAS

1-3mm

Stazioni
permanenti

10-15m

Posizionamento 
di codice

1-5 cm

Posizionamento di fase: 
statico e cinematico



• Servizi europei di mappatura rapida (Copernicus) e 

possibili integrazioni mediante RPAS





Sentinel-1



Sentinel-2

Multispettrale 13 bande

- Da 443 a 2190 nm

- Tempo di rivisitazione 5 gg

- Level 1c 100km x 100 km



Copernicus Emergency Management Service

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (EMS) si 

compone di tre moduli di supporto agli interventi di emergenza, uno 

dei quali è il Copernicus EMS Mapping.



Copernicus Emergency Management Service
(es. Castelluccio di Norcia)



Centro di Formazione CRI Bologna

Emergency Simulation Training 

Academy “Luigi Gusmeroli”



Fotogrammetria da RPAS



Estrazione modelli 3D
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