
I sistemi di riferimento 

Per ogni proiezione viene definito anche un sistema di riferimento, utilizzato per il calcolo delle 
coordinate. Ad esempio nel sistema UTM si utilizzano spicchi predeterminati ampi sei gradi in 
latitudine detti fusi con un sistema di coordinate ortogonali all'interno di ogni fuso (l'Italia è a 
cavallo dei fusi 32, 33 e 34); nella Gauss-Boaga, il riferimento è il meridiano passante per 
Monte Mario (a Roma) e vengono utilizzate coordinate chilometriche misurate 
convenzionalmente partendo da 1500 a sinistra e da 2520 a destra del meridiano di 
riferimento.  
La maggior parte delle carte geografiche riporta l'indicazione del sistema di coordinate 
adottato. Un sistema di coordinate è, in pratica, un sistema di misurazione degli elementi su 
una superficie. Esistono fondamentalmente due standard: un sistema di riferimento basato su 
una superficie piana ed un altro basato su una sfera. Il sistema di coordinate rettangolare, o 
cartesiano (spesso usato per individuare localizzazioni nella geometria piana) utilizza come 
riferimento due assi ortogonali (x e y), la cui intersezione costituisce l'origine del sistema e la 
localizzazione x=0, y=0. Tutte le posizioni sul piano sono individuate da due valori (positivi o 
negativi), che specificano rispettivamente la posizione orizzontale e verticale con riferimento 
all'origine del sistema. Questi due valori sono indicati come coordinata x e coordinata y. Le 
coordinate sferiche sono misurate in latitudine e longitudine: considerando la terra come una 
sfera, latitudine e longitudine sono angoli misurati dal centro della terra ad un punto sulla 
superficie. Latitudine e longitudine sono tradizionalmente misurati in gradi. In latitudine: 01 
indica l'Equatore, 90· il Polo Nord e -90· il Polo Sud. In longitudine: 01 indica il Primo 
Meridiano, che parte dal Polo Nord, passa per Greenwich (in Inghilterra) e termina al Polo Sud. 
La longitudine è misurata positivamente fino a 1801, spostandosi da Greenwich verso est, e 
negativamente in caso contrario. 
Come si può immaginare leggendo gli esempi sopra riportati, la necessità di rispondere a 
diverse esigenze cartografiche ha reso necessario lo sviluppo di programmi di conversione da 
un sistema di coordinate ad un altro, disponibili in un numero sempre maggiore.  
L' archiviazione dei dati, una volta definito il sistema di riferimento ed il modello dei dati, 
avviene normalmente utilizzando due formati: vettoriale e raster. Per dati vettoriali si 
intendono dati geometrici memorizzati attraverso le coordinate dei punti significativi degli 
elementi stessi: ad esempio un cerchio potrebbe essere memorizzato attraverso le coordinate 
del suo centro e la misura del suo raggio. Per dati raster si intendono invece dati memorizzati 
tramite la creazione di una griglia regolare in cui ad ogni cella (assimilabile ad un pixel viene 
assegnato un valore alfanumerico che ne rappresenta un attributo: in questo modo, per 
esempio, aree possono essere rappresentate da insiemi di celle adiacenti con lo stesso valore. 
I valori assegnati alle celle possono rappresentare sia singoli fenomeni naturali od antropici 
(temperatura, uso del suolo, ecc), sia il risultato della combinazione di più informazioni 
attraverso metodologie di analisi (ad es: la risultante, per ogni cella, della combinazione di 
temperatura, direzione del vento, tipo di copertura vegetale) od anche semplicemente attributi 
grafici come la tonalità di grigio od il colore.  
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