Il campo gravitazionale
terrestre e il Geoide
Nello spazio in prossimità della Terra esiste un campo di forze che agiscono
su tutti i corpi dotati di massa: il CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE.
La forza risultante che agisce su un corpo puntiforme dotato di massa m è pari
a:

F  mg
dove g

è l' accelerazione di gravità nel punto considerato

Sperimentalmente, la direzione della forza di gravità è materializzabile in ogni punto
mediante un filo a piombo. La direzione del filo a piombo in un punto (detta verticale)
risulta infatti tangente a una linea di forza del campo gravitazionale terrestre.
L’intensità della forza di gravità può essere misurata mediante un gravimetro, strumento
concettualmente analogo a un dinamometro ma molto più accurato.

Si può dimostrare che il campo gravitazionale terrestre è un campo vettoriale
conservativo (il lavoro compiuto dalle forze del campo quando un corpo si sposta da un
punto a un altro non dipende dal percorso compiuto) e quindi ammette potenziale.
E’ allora possibile definire per il campo gravitazionale terrestre delle superfici
equipotenziali: ciascuna di esse è il luogo dei punti aventi lo stesso potenziale
della forza di gravità. Le superfici equipotenziali non si intersecano mai tra di
loro, ed in ogni punto risultano normali alle linee di forza.
Sperimentalmente, la superficie di un liquido in quiete in un serbatoio materializza
approssimativamente una piccola porzione di una superficie equipotenziale del campo
gravitazionale terrestre. Il piano tangente in un punto a una superficie equipotenziale
viene detto piano orizzontale.
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Definizione di Geoide
Le superfici equipotenziali del campo gravitazionale sono infinite,
corrispondenti a ∞1 possibili livelli del potenziale. Tra di esse,

Si definisce GEOIDE la superficie equipotenziale passante per il
livello medio del mare in un dato punto
Il livello medio del mare in un punto viene definito attraverso le misure di un mareografo
(strumento che registra le variazioni di livello della superficie marina nel tempo). Tale
definizione è convenzionale, in quanto è riferita a un dato mareografo e a una data epoca.

Equazione del Geoide
Cerchiamo di pervenire a una definizione analitica del geoide, e quindi a una
equazione del geoide.
Facciamo alcune ipotesi semplificative:
- consideriamo la Terra come una massa indeformabile (corpo rigido);
- supponiamo che il moto di rotazione della Terra intorno al suo asse avvenga con velocità
angolare costante;
- supponiamo che il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole sia localmente
assimilabile a una traslazione (moto rettilineo uniforme);
- trascuriamo tutti i moti secondari della Terra (nutazioni, precessioni, variazioni dei poli,
ecc.).

Assumiamo come sistema di riferimento una terna cartesiana solidale alla
Terra, avente origine nel centro di massa G della Terra e asse z disposto
secondo l’asse di rotazione terrestre o asse polare (Terna geocentrica).
Tale sistema è in moto accelerato (rotazione), quindi non è un sistema inerziale.

In un punto P esterno alla Terra avente coordinate (x, y, z) l’accelerazione
di gravità (* accelerazione relativa iniziale di un corpo di massa unitaria
abbandonato in P, con velocità iniziale nulla, all’azione del campo gravitazionale
terrestre) si ottiene dalla sovrapposizione di tre contributi:
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g  a  at  ac
dove

(relazione che deriva da a  ar  at  ac )

a

è l' accelerazi one assoluta (in un sistema esterno inerziale)

at

è l' accelerazi one di trasciname nto (acceleraz ione di P indotta dal

ac

moto del sistema di riferimento, vista da un sistema esterno inerziale)
è l' accelerazi one di Coriolis

Analizziamo uno per uno questi tre termini :
L' accelerazione di Coriolis è data da :
ac  2  vi , dove vi è la velocità iniziale.
Avendo supposto vi  0, risulta quindi ac  0
L' accelerazione assoluta è dovuta alle forze reali agenti sulla massa in P :
a  ( X  a x )i  (Y  a y )j  ( Z  a z )k

,

dove X, Y,Z sono le componenti dell' accelerazi one dovuta alla forza d' attrazione
newtoniana della Terra
e ax , a y ,a z sono le componenti dell' accelerazi one dovuta alle forze d' attrazione
newtoniana dei corpi extraterrestri (Luna, Sole, ecc. - cosiddette " forze di marea" )
mentre i, j,k sono i versori disposti lungo i tre assi X, Y,Z

L' accelerazione di trascinamento è data da :
d 2P
, espression e che può essere scomposta come segue :
dt 2
d 2 P d 2O d 2 ( P  O )


dt 2
dt 2
dt 2
d 2O
dove
è l' accelerazione del centro di massa della Terra (origine del sistema
dt 2
d' assi) indotta dall' attrazione dei corpi extraterrestri (Luna, Sole, ecc.)
at 

d 2 ( P  O)
mentre
è l' accelerazione centripeta indotta dal moto di rotazione del
dt 2
sistema di riferiment o (rotazione della Terra attorno al proprio asse)
Quest' ultima è ricavabile dalla formula di Poisson :
d 2 ( P  O)
d
d
d (P  O)
   ( P  O) 
 ( P  O)   
2
dt
dt
dt
dt
d
avendo supposto  costante si ha
 0; applicando ancora la formula di
dt
Poisson si ottiene allora :
d 2 ( P  O)
d (P  O)
 
     ( P  O )
2
dt
dt
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Eseguiamo nell' ordine i due prodotti vettoriali della formula precedente :
i

j

k

  ( P  O)  0 0   yi  xj
x y z
    ( P  O ) 

i
0

j
0

 y x

k
   2 xi   2 yj
0

e ricaviamo così l' espressione finale del l' accelerazione di trascinamento :



 



at  a0 x   2 x i  a0 y   2 y j  aoz k
avendo indicato con a0 x ,a0 y ,a0 z le componenti dell' accelerazione dell' origine O  G

L' accelerazione di gravità g è data da a -at ; le sue componenti risultano pertanto le seguenti :
 g x  X  a x  ( a0 x   2 x )  X   2 x  ( a x  a0 x )

2
2
 g y  Y  a y  ( a0 y   y )  Y   y  ( a y  a0 y )

 g z  Z  a z  a0 z  Z  ( a z  a0 z )
I termini (ax  a0 x ) , ecc. sono le differenze tra l' accelerazione indotta dalle masse
extraterrestri sull' origine e sul punto P. I punti P ed O sono molto vicini tra loro
rispetto alla distanza di entrambi dal Sole e dalla Luna, per cui tali differenze
sono trascurabili e le componenti di g si riducono a :
gx  X   2 x

2
g y  Y   y

gz  Z

Sviluppiam o ora i termini X,Y,Z (componenti dell' accelerazione dovuta all' attrazione
newtoniana di tutta la massa terrestre).
A tale scopo consideria mo dapprima (vedi figura) un elementino infinitesi mo di volume
della Terra nell' intorno di un punto M di coordinate (a,b,c). La sua massa è :
dm    dV    da  db  dc
dove  è la densità della Terra in M
L' attrazione esercitata dall' elementino su una massa unitaria posta in P è data da :
dm 1
(Legge di Newton)
r2
dove G  6.67428 10 11 m 3kg 1s 2 è la costante di gravitazione universale
dF  G
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Le componenti dX , dY , dZ della forza elementare dF si ottengono
moltiplica ndo il suo modulo per i coseni direttori della retta PM :
dm a  x
ax

dX

G



G

dm
2

r
r
r3

dm b  y
b y

 G  3 dm
dY  G  2 
r
r
r

dm
c

z
c

z

dZ  G  r 2  r  G  r 3 dm

Per ottenere un' espression e più compatta consideria mo
l' espression e della distanza PM :



r  (a  x ) 2  (b  y ) 2  (c  z ) 2  (a  x) 2  (b  y ) 2  (c  z ) 2



1
2

e calcoliamo le derivate parziali dell' inverso della distanza rispetto alle tre coordinate x,y,z di P :
1
2
2
2
r   1  r   1   (a  x)  (b  y )  (c  z )
x
r 2 x
r2
x
1 1
2 x  2a
ax
 2
1 
2
2
2
2
r 2 (a  x)  (b  y )  (c  z )
r3








1
2





analogamen te per le altre due derivate si ottiene :
1
r  b y
y
r3
1

r  cz
z
r3
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Sostituendo, le componenti dX , dY , dZ vengono espresse come segue :
1



r  dm
dX  G 

x

1



r  dm
dY  G 
y


1


dZ  G  r  dm
z


Le componenti dell' attrazione dovuta a tutta la massa della Terra si ottengono
integrando sul volume di tutta la Terra le tre espressioni relative all' elementino dV :


1
 X  x T G r dm


1

Y  T G dm
y
r



1
Z  T G dm
z
r

il segno di derivata parziale è stato portato fuori dagli integrali perché l' integrazione
viene eseguita sul volume della Terra mentre la posizione di P resta costante
Se la forza di attrazione F ammette un potenziale V si deve avere :
V
V
V
i
j
k
x
y
z
per cui le componenti X,Y,Z di F sono :
F  grad V 



 X  x V



Y  V
y



Z  V
z

Confrontan do con le formule sopra ottenute si ricava l' espression e
del potenziale dell' attrazione V :
1
V   G dm
T
r
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E' possibile definire anche un potenziale della forza centrifuga, la cui
espression e è la seguente :

2
 (x2  y2 )
2
Infatti, calcolando il gradiente di V1 (vettore che ha per componenti le derivate
parziali) si ottengono le tre componenti :

V1 

 V1
2
 x   x

 V1
 2y

 y
 V1
0

 z
che coincidono con le componenti dell' accelerazione centrifuga già valutata
(numericam ente uguale alla forza centrifuga su una massa unitaria)
Il valore complessiv o del potenziale della forza di gravità si ottiene come somma dei due
contributi attrattivo (newtonian o) e centrifugo :
W(x,y,z)  V  V1   G
T

dm  2 2

(x  y 2 )
r
2

(funzione potenziale della gravità)

Il vettore g , accelerazione di gravità, è allora dato da :
W
W
W
g  grad W 
i
j
k
x
y
z
ed ha come modulo la radice della somma dei quadrati delle componenti :
2

2

 W   W   W 
  
g 
  

 x   y   z 
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Si definisce GEOIDE, come già detto, una particolar e superficie equipotenz iale del campo
della gravità terrestre passante per un punto definito (convenzio nalmente) come " livello
medio del mare"
L' equazione del geoide risulta allora la seguente :
W(x,y,z)  C
ovvero
dm  2 2
2
T G r  2 ( x  y )  C
dove C è una costante il cui valore dipende dalla definizion e convenzion ale con cui
viene individuat o il livello medio del mare (mareograf o e periodo temporale considerat i)7

Le superfici equipotenziali del campo di gravità terrestre, come già detto, non si intersecano
l’una con l’altra. Esse però non sono parallele tra di loro.
Per dimostrarlo, consideriamo due superfici equipotenziali a distanza infinitesima l’una
dall’altra, caratterizzate da una differenza infinitesima dW del potenziale, e due linee di forza
A e B qualsiasi:

Essendo il campo di forze conservativo, il lavoro compiuto per spostare una massa da una
superficie equipotenziale all’altra è sempre pari a dW, qualunque sia il percorso. Si avrà
allora, considerando una massa unitaria:
dW  g A  dn A  g B  dnB

Le due superfici equipotenziali potrebbero essere parallele (dnA = dnB) se e solo se fosse
gA = gB . Ma le superfici a gravità costante non possono coincidere con le superfici
equipotenziali (le intersecano), per cui si ha gA ≠ gB e conseguentemente dnA ≠ dnB .
Studiando l’andamento delle superfici equipotenziali (e tra esse quella assunta come
Geoide) si vede che esse sono lisce e prive di spigoli e singolarità, ed hanno una forma
grossolanamente simile a sfere (o meglio a ellissoidi di rotazione) sino a una distanza dalla
Terra di 5-6 volte il raggio medio terrestre (quindi sino a 30.000 km circa).
In ogni punto di esse esiste una sola normale che individua la direzione dell’accelerazione di
gravità, ed è chiamata come già detto verticale.
La distanza tra le superfici equipotenziali diminuisce dove l’accelerazione di gravità (gradiente
del potenziale) è più forte. Questo accade in prossimità dei poli, dove si risente pochissimo
dell’azione della forza centrifuga dato il valore piccolo o al limite nullo del raggio di rotazione.
Tuttavia, come già detto, due superfici equipotenziali non si intersecano né si toccano mai.
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L’equazione del geoide, come visto prima, è la seguente:

G
T

dm  2 2

(x  y2 )  C
r
2

ovvero, essendo dm  ρ  dV :
ρ  dV  2 2
2
T G r  2 ( x  y )  C

Questa equazione non può essere espressa in forma chiusa perché non si conosce la
distribuzione della densità ρ all’interno della Terra. E’ stato determinato con buona
approssimazione il valor medio della densità terrestre, pari a circa 5.52 kg/m3, ma non si
conosce la legge con cui la densità varia in funzione della posizione considerata. Certamente,
la densità degli strati interni della Terra è superiore a quella degli strati in superficie (la
densità media delle rocce e terre in superficie è inferiore alla media, va da 2.5 a 3 kg/m3)
Se si fa l’ipotesi (grossolana) che la densità terrestre sia uniforme, si trova che le superfici
equipotenziali si riducono a ellissoidi di rotazione schiacciati ai poli.
Facendo un’ipotesi più generale, supponendo che la distribuzione della densità sia
simmetrica rispetto all’asse, si ottengono come superfici equipotenziali delle superfici di
rotazione dette sferoidi esprimibili mediante funzioni sferiche. Una di tali superfici, passante
per un punto prestabilito del livello marino, costituisce un’approssimazione del geoide. Ad
essa si dà il nome di sferoide terrestre.

Modelli del Geoide
Lo studio dello sferoide terrestre risulta molto complesso, e resta comunque una soluzione
approssimata del geoide. Nella pratica si preferisce descrivere l’andamento del geoide
mediante modelli del geoide che ne descrivono in modo numerico le caratteristiche
geometriche e fisiche. Lo studio dei modelli di geoide, per quanto già a uno stadio avanzato,
è tuttora in evoluzione, sulla base di nuove osservazioni e anche di nuove tecniche di
osservazione che si rendono via via disponibili.

Scostamenti tra Geoide ed ellissoide
Ai fini pratici, un modello di geoide quantifica e fornisce gli scostamenti del geoide rispetto
ad una superficie regolare e nota (ellissoide terrestre).
Gli scostamenti del geoide rispetto a un dato ellissoide terrestre orientato (ovvero avente
semiassi a e b noti ed opportunamente posizionato rispetto alla Terra) possono essere
distinti in due tipologie:
- scostamenti lineari tra le due superfici, definiti dalle ondulazioni geoidiche;
- scostamenti angolari tra le due superfici, definiti dalla deviazione della verticale.
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Nella figura sono esemplificati, per un’immaginaria area della Terra comprendente mari e
terre emerse, gli scostamenti del geoide rispetto a un assegnato ellissoide di riferimento:
ONDULAZIONI GEOIDICHE n : sono scostamenti altimetrici tra il geoide e l’ellissoide; si
misurano in metri e risultano positive o negative a seconda che la superficie geoidica si trovi
a un livello di potenziale gravitazionale maggiore o minore rispetto all’ellissoide. Con
riferimento alla figura, le ondulazioni n1, n4 e n5 sono positive, le n2 ed n3 sono negative. Il
valore assoluto delle ondulazioni dipende dal modello e dall’ellissoide di riferimento adottati,
ma può raggiungere e superare i 100 metri. A titolo di esempio, l’ondulazione del geoide
nella zona di Perugia è di circa +45 metri (il valore esatto varia a seconda del modello di
geoide utilizzato).
Un metodo per valutare le ondulazioni geoidiche è la cosiddetta tecnica GPS-LEV (confronto
tra misure altimetriche GPS e livellazione: su uno stesso punto a terra si esegue un
posizionamento satellitare GPS (o più in generale GNSS) e una determinazione di quota con il
classico metodo della livellazione geometrica; confrontando l’altezza ellissoidica h ottenuta
dal GNSS con la quota ortometrica H ottenuta dalla livellazione, si ricava per differenza
l’ondulazione del geoide n nel punto (v. figura sottostante). La conoscenza delle ondulazioni
geoidiche è di fondamentale importanza per l’impiego altimetrico delle osservazioni GNSS, in
quanto permette di passare da altezze ellissoidiche a quote ortometriche. Le tecniche di
misura sopra menzionate verranno esposte nella seconda parte del corso.
Altezza ellissoidica h: Distanza di un punto
dall’ellissoide misurata lungo la normale
ellissoidica. Ha solo un significato geometrico.
Quota ortometrica H: Distanza di un punto dal
geoide misurata lungo la linea di forza passante
per il punto. Ha un significato fisico (valore del
potenziale della gravità) per cui viene utilizzata in
tutte le applicazioni ingegneristiche e nella
cartografia. E’ anche detta “quota sul livello
medio del mare”

n  hH
H  hn
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DEVIAZIONE DELLA VERTICALE δ : è uno scostamento angolare tra geoide ed ellissoide,
definito come l’angolo compreso tra la normale all’ellissoide e la verticale (normale al
geoide). La deviazione della verticale varia da punto a punto e in base all’ellissoide adottato,
con valori tra zero e parecchie decine di secondi.
La deviazione della verticale viene espressa mediante le sue componenti in due direzioni
ortogonali (Nord ed Est) che si ottengono confrontando per uno stesso punto le coordinate
geografiche astronomiche (ottenute da osservazioni di geodesia astronomica eseguite sulle
stelle) con le coordinate geografiche ellissoidiche (calcolate sull’ellissoide di riferimento a
partire da misure topografiche terrestri o misure GNSS):

 N   a  e
 E  a  e
Nella geodesia classica, basata su osservazioni eseguite al livello del suolo con strumenti
topografici (teodoliti), in particolare nelle reti di inquadramento dove venivano effettuate
misure tra punti a notevole distanza (sino a diverse decine di Km), era importante che la
deviazione della verticale fosse piccola al punto da poter essere trascurata. Il teodolite infatti,
come si vedrà nella seconda parte del corso, viene posto in stazione facendone coincidere l’asse
con la verticale locale per mezzo di livelle a bolla. Così facendo, gli angoli e le distanze che si
misurano con lo strumento sono riferiti a piani verticali, mentre i calcoli sviluppati sull’ellissoide
considerano archi di geodetica approssimati da sezioni normali. Se la deviazione della verticale
è di entità inferiore all’approssimazione ottenuta nella verticalità dello strumento con le livelle
a bolla (5”-10”), normale ellissoidica e verticale possono considerarsi coincidenti e le misure tra
piani verticali si possono assumere come eseguite tra sezioni normali e quindi tra geodetiche
(cfr. teoremi della geodesia operativa).
Per minimizzare la deviazione della verticale, nella geodesia classica si utilizzavano ellissoidi
orientati localmente annullando la deviazione della verticale in un punto centrale per l’area di
lavoro, detto punto di emanazione. Per ottenere ciò, nel punto di emanazione (scelto in genere
coincidente con un osservatorio astronomico) si assumevano le coordinate geografiche
astronomiche in esso misurate come coordinate geografiche ellissoidiche, annullando quindi le
componenti di δ. La rete di inquadramento veniva poi calcolata sull’ellissoide partendo dal
punto di emanazione. La deviazione della verticale rimaneva piccola, e quindi trascurabile, per
tutta l’area di lavoro nell’intorno del punto di emanazione. Un sistema (datum) geodetico di
questo tipo è il Roma40, basato sull’ellissoide di Hayford orientato a Roma (osservatorio di M.
Mario) con misure astronomiche del 1940, adottato nella cartografia italiana fino ai primi anni
2000. Ogni nazione aveva un proprio datum (ellissoide orientato localmente).
Nella geodesia moderna l’esigenza di contenere la deviazione della verticale è molto meno
sentita, perché le misure a lunga distanza si eseguono con tecniche GNSS (che non risentono
affatto dell’influenza di δ ) mentre le tecniche classiche (teodoliti) vengono ormai impiegate
solo a breve distanza (< 2-3 km) dove si possono accettare valori anche relativamente elevati di
δ. Si utilizzano quindi ellissoidi geocentrici, come il WGS84, unici per tutta la Terra.
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Metodi per la determinazione dei modelli di geoide
Le osservazioni utilizzabili per la determinazione del geoide rientrano in varie tipologie. Tra le
più importanti ricordiamo:
- Misure gravimetriche (misure dell’accelerazione di gravità per punti) eseguite a terra, in
mare o in cielo (ad es. con gravimetro montato su aereo - aerogravimetria);
- Confronto tra posizionamenti GNSS e livellazione (tecnica GPS/LEV): come si è visto, dal
confronto tra altezza ellissoidica e quota ortometrica si ricava l’ondulazione geoidica;
- Misure di deviazione della verticale eseguite come si è visto confrontando per uno stesso
punto coordinate geografiche astronomiche (ottenute da osservazioni notturne sulle stelle) con
coordinate geografiche ellissoidiche calcolate sull’ellissoide di riferimento;
- Studio delle orbite di satelliti a quote relativamente basse (risentono delle anomalie locali del
campo gravitazionale più di quelli a quote alte).
I modelli del geoide moderni derivano in genere dall’insieme delle tecniche sopra descritte e da
ulteriori dati. Ad esempio, è necessario disporre di un buon modello geometrico della superficie
fisica o “topografia” della Terra, sotto forma di modello digitale delle altezze o DTM (i DTM
verranno approfonditi nella parte del corso relativa alla cartografia numerica).

Tipologie e caratteristiche dei modelli di geoide
Va fatta una distinzione tra due tipologie di modelli del geoide, elaborate per scopi diversi:
- Modelli globali, calcolati per l’intero geoide nel suo complesso; coprono tutta la Terra e in
genere non hanno un’approssimazione molto spinta; si utilizzano prevalentemente per scopi
scientifici;
- Modelli locali, calcolati per aree limitate (ad es. per una nazione), descrivono localmente
l’andamento della superficie del geoide in maniera più fine e meglio approssimata rispetto ai
precedenti; sono destinati a un utilizzo tecnico (esecuzione di rilievi altimetrici con GNSS).
Dal punto di vista pratico, quello degli utilizzatori, un modello di geoide può essere
considerato come una funzione che a partire dalla posizione planimetrica di un punto
(coordinate geografiche) fornisce il valore dell’ondulazione n; quindi una funzione del tipo:

n  n( ,  )
Tale funzione, per i motivi visti in precedenza, non può essere espressa in forma analitica
chiusa, ma solo mediante approssimazioni numeriche. La maggior parte dei modelli vengono
forniti sotto forma di un grigliato (file che contiene una tabella di valori di n calcolati sui nodi
di una griglia prefissata, con intervalli costanti di latitudine e longitudine) più un
interpolatore in grado appunto di interpolare il grigliato fornendo il valore di n per una
latitudine e una longitudine qualsiasi.
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Modelli globali del geoide
Un esempio di modello globale è l’ EGM96 (Earth Geopotential Model 1996),
calcolato da 3 enti di ricerca statunitensi: NIMA (National Imagery and Mapping Agency),
NASA (National Aeronautics and Space Administration – Goddard Space Flight Center) e OSU
(Ohio State University). La OSU aveva determinato già in precedenza altri modelli globali del
geoide tra cui il noto OSU91. Il modello EGM96 è costituito da uno sviluppo in serie di
armoniche sferiche spinto fino al termine di ordine e grado 360. E’ di pubblico dominio e può
essere consultato gratuitamente presso il sito del NIMA o siti collegati; il software (composto
di grigliato e interpolatore) che fornisce le ondulazioni EGM96 è scaricabile anche presso il
sito http://labtopo.ing.unipg.it alla stessa pagina “didattica” dove si trovano queste dispense.

La figura sopra è una rappresentazione tridimensionale del geoide EGM96 in termini di
anomalie gravimetriche (scostamenti dell’accelerazione di gravità dalla “gravità normale”
calcolata per una superficie equipotenziale teorica ellissoidica, misurati in milligal)
La figura qui sotto è una rappresentazione del geoide EGM96 in termini di ondulazioni
geoidiche; riporta curve a ondulazione geoidica costante, con equidistanza di 2 metri e colori
assegnati in base ai valori delle ondulazioni.
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Qui sopra un’altra rappresentazione grafica del modello EGM96 mediante shaded relief e
colori. Le ondulazioni in metri sono calcolate rispetto all’ellissoide geocentrico WGS84. Le
zone più elevate del geoide (n fino a +85 m) si trovano a nord dell’Australia (area della Nuova
Guinea), nell’Europa occidentale e nella parte settentrionale dell’Oceano Atlantico. Le zone
più depresse (n fino a -105 m) si trovano in prossimità delle principali fosse oceaniche.
Sotto, un modello “fisico” del geoide realizzato dal GFZ (GeoForschungsZentrum)di Potsdam
(Germania) ed esposto alla manifestazione INTERGEO 2006 a Monaco di Baviera. Le
ondulazioni (ovvero gli scostamenti dalla forma ellissoidica) sono volutamente amplificate
con un fattore molto grande, per renderle più visibili.
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Immagine (stampa schermo) tratta dal sito di calcolo online delle ondulazioni EGM96:
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/intpt.html
Qui sotto il risultato ottenuto (le coordinate corrispondono a un punto in Italia centrale)

Come già accennato, esiste anche un software gratuito per eseguire questo calcolo offline
(Clengui.exe – scaricabile dal sito labtopo). Va usato inserendo sempre 0 nel campo Geoid
Height. I valori di n che si ottengono possono essere leggermente diversi da quelli del software
online (probabilmente a causa di un diverso interpolatore)
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Modelli locali del geoide: il modello nazionale ITALGEO
Un esempio di modello locale è il geoide italiano ITALGEO, calcolato dal Politecnico di Milano in
collaborazione con l’Istituto Geografico Militare di Firenze, e valido solo sul territorio nazionale e
zone immediatamente adiacenti. Deriva da misure gravimetriche integrate da osservazioni
GPS/LEV (eseguite per la rete geodetica IGM95 collegandola alla rete di livellazione nazionale),
misure di deviazione della verticale (astronomiche) e tiene conto della conformazione topografica
del terreno (DTM). Le misure GPS/LEV hanno permesso di rendere il modello ITALGEO, a partire
dalla versione ITALGEO99, congruente con il datum altimetrico nazionale realizzato dalla rete di
livellazione di alta precisione dell’IGM, con zero sul mareografo di Genova (Catania per la Sicilia e
Cagliari per la Sardegna).
Il modello ITALGEO è stato rilasciato in versioni successive via via più accurate, la più recente delle
quali è ITALGEO2005 al quale viene attribuita una accuratezza assoluta dell’ordine dei 10 cm*
* l’accuratezza relativa, riferita alle differenze di ondulazione tra punti, è migliore di quella assoluta. Ai fini del calcolo
di dislivelli ovvero di differenze di quota è l’accuratezza relativa che conta, e per le applicazioni ingegneristiche sono
più importanti i dislivelli che non le quote assolute.

La figura qui sopra è una rappresentazione bidimensionale del geoide ITALGEO95 (versione
precedente) mediante curve di uguale ondulazione con equidistanza 1 metro. Si nota come il
livello di dettaglio sia notevolmente superiore rispetto a EGM96.
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Per l’utilizzo pratico, il modello ITALGEO viene distribuito dall’IGM sotto forma di grigliati (file
di testo opportunamente formattati, che contengono anche parametri di trasformazione di
datum da WGS84 a Roma40 (argomento che verrà trattato più avanti).
I grigliati IGM attualmente disponibili sono di due tipi:
- con estensione .gr1 (contengono il modello di geoide ITALGEO99);
- con estensione .gr2 (contengono il modello di geoide ITALGEO2005).
Per l’interpolazione dei grigliati IGM si può utilizzare il software Verto (rilasciato dallo stesso
IGM in varie versioni – nella figura una schermata della prima versione Verto1) o software
commerciali realizzati da terze parti (ad es. il software Cartlab3)
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Modelli locali del geoide : il modello della Regione Umbria
Nell’ambito delle operazioni di misura e di calcolo che hanno portato alla realizzazione in Umbria
di una rete regionale di raffittimento della rete IGM95, sono state misurate nuove linee di
livellazione a integrazione di quelle IGM esistenti in Umbria, ed è stata eseguita una campagna di
osservazioni GPS/LEV su tutto il territorio regionale.
Questi nuovi dati hanno permesso all’Università di Perugia, in collaborazione con il Politecnico di
Milano e con la Regione Umbria, di calcolare nel 2008 un modello locale del geoide valido per
l’Umbria e zone immediatamente adiacenti. Tale modello costituisce un affinamento del modello
nazionale ITALGEO2005, ed ha localmente un’accuratezza assoluta e relativa superiore ad esso,
rimanendo congruente con il datum altimetrico realizzato dalla rete di livellazione nazionale (con
zero a Genova).

La figura qui sopra è una rappresentazione bidimensionale del geoide Umbria 2008, mediante
curve di uguale ondulazione con equidistanza 20 centimetri. Si nota come il livello di dettaglio
sia ulteriormente aumentato rispetto a ITALGEO.
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Nell’ambito di una tesi di laurea è stato realizzato anche un modello fisico (plastico) del geoide
umbro, che è visibile nelle fotografie seguenti:

La figura che segue mostra come modelli del geoide via via più raffinati (da EGM96 a Umbria2008
passando per le varie versioni di ITALGEO) portino ad avere scarti sempre più piccoli tra le
ondulazioni ricavate dal modello e quelle ricavate da misure GPS/LEV, su un campione di punti di
quota nota uniformemente distribuiti nella regione Umbria:
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Dal modello di geoide Umbria2008 è stato ricavato un grigliato nello stesso formato di quelli IGM,
riconoscibile dall’estensione diversa del file ( .gra ).
Per interpolare questo grigliato, si può utilizzare il software Ferens +, scaricabile gratuitamente
presso il sito web della Regione Umbria (www.regione.umbria.it), che oltre a interpolare grigliati
.gr1, .gr2 e .gra, effettua varie trasformazioni di datum e coordinate. Il software può elaborare
punti singoli, files con liste di punti o files grafici di cartografia numerica vettoriale.
La figura sottostante ne riporta una schermata, relativa ad un punto singolo (lo stesso degli
esempi precedenti).
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