
Esempio di monografia IGM95 con parametri di trasformazione (ediz. 1997)



Esempio di monografia IGM95 senza parametri di trasformazione (ediz. 2001)



Software CARTLAB: trasformazione di coordinate da GEOGRAFICHE a CARTESIANE GEOCENTRICHE  
(dati del vertice PIEGARO – 130904)



Software CARTLAB: trasformazione di coordinate da CARTESIANE GEOCENTRICHE a GEOGRAFICHE 
(inversa della precedente - dati del vertice PIEGARO – 130904)



Software CARTLAB: trasformazione di datum da WGS84 a ROMA40 (solo per la planimetria) con 
parametri approssimati (si noti l’arrotondamento dei valori a 0,1”)



Software VERTO 1 (IGM): trasformazione di datum da WGS84 a ROMA40 mediante grigliati IGM95          
                                       con stima della quota ortometrica in base al modello di geoide ITALGEO99



Software VERTO 1 (IGM): trasformazione di datum da WGS84 a ED50 mediante grigliati IGM95                
                                 con stima della quota ortometrica in base al modello di geoide ITALGEO99



Software TRASFGPS: trasformazione di datum da WGS84 a GE1902 (Catasto) mediante stima locale dei 7 
parametri di trasformazione di Helmert eseguita con 4 punti comuni ai due datum



Software TRASFGPS: trasformazione di datum da WGS84 a GE1902 (Catasto) mediante stima locale dei 7 
parametri di trasformazione di Helmert eseguita con 4 punti comuni ai due datum

Matrici per stima dei parametri a minimi quadrati e residui sui punti noti



Rappresentazione 3D del modello globale di geoide GEM9 (da Beutler) 
sviluppo sino al 20° termine – ondulazioni amplificate con un fattore15000 



Rappresentazione 2D a curve di livello del modello globale di geoide GRIM2 (da Beutler)       
equidistanza tra le curve di ugual ondulazione 50 cm 



Modello di geoide ITALGEO 95 per l’Italia – equidistanza 50 cm



Modello di geoide ITALGEO 95 per l’Umbria e aree limitrofe  - equidistanza 20 cm



Ondulazione EGM96 : 
48.436 m

Ondulazioni nel vertice 130904 -  Piegaro da diversi modelli di geoide

OSU91 (globale) – EGM96 (globale) – ITALGEO 99 (locale)

Ondulazione ITALGEO99:

353.880 – 305.795 = 48.085 m
(da software VERTO – grigliati IGM  - v. lucidi precedenti)

Ondulazione OSU91 : 
48.563 m


