
Riguardo al GPS (Global Positioning System) 
 

 

- Ma cosa sono le coordinate? 
Sono dei numeri ossia due coppie di valori che identificano univocamente un determinato punto 

sulla superficie terrestre; uno riferito all’asse verticale (Nord-Sud), e l’altro riferito a quello 

orizzontale (Ovest-Est). La distanza dall’asse verticale ci dà la longitudine e quella dall’asse 

orizzontale la latitudine. In genere sul GPS sono presentate in questo ordine e possono riportare i 

punti cardinali rispettivamente E e N per distinguere l’asse di riferimento. 

- Come leggere le coordinate UTM con ellissoide ED 50 (reticolo in fucsia sulle carte IGM)  
 

Le coordinate del GPS vengono 

date così: 

32T  06 99 780 E   (meridiano) 

        51 32 311 N   (parallelo) 

- 32T identifica la zona ossia la 

porzione di superficie terrestre 

compresa tra un fuso (32) e una 

fascia (T) 

- 06 e 51 identificano il quadrato di 

100 Km di lato. (con il vecchio 

sistema di lettura IGM, “06” era 

chiamato P e “51” era chiamato S 

da cui la sigla PS nell’immagine) 

- 99 e 32 identificano il quadrante di 

1 Km per lato (4 cm in scala 

1:25.000) 

- 780 e 311 sono le distanze in metri 

rispettivamente dal meridiano 

reticolato (99) e dal parallelo 

reticolato (32) al punto designato. 

 

Queste sono le coordinate della casa 

in muratura “Maso Coste” q.1076m 

(indicato dalla freccia) 

 

- Come trovare le coordinate di un punto su una carta topografica  
Se noi conosciamo le coordinate della nostra posizione, non è detto che sappiamo dove ci troviamo. 

Per saperlo bisogna utilizzare una carta topografica con il reticolo uguale a quello usato dal GPS e 

un coordinatometro con la stessa scala della cartina. E’ da tener presente che le coordinate date dal 

GPS sono sempre le stesse indipendentemente dalla scala in uso (1:10.000, 1:25.000, ecc.) è dunque 

il reticolo che si deve adattare alla scala della cartina ( al 10000 sarà più rado che al 25000). Di qui 

la necessità di avere un coordinatometro graduato in base alla scala (espressa preferibilmente in 

metri come i dati del ricevitore GPS). 

- Altri sistemi di riferimento 

Finora abbiamo parlato di coordinate con sistema “UTM / European Datum 1950”, ma esistono 

altre convenzioni per definire il reticolo, ed altri ellissoidi di uso comune, come il sistema “Gauss-

Boaga / Roma 40” riportato nelle carte catastali e sul bordo delle cartine IGM o come il sistema 

“WGS84” che è il più usato con l’avvento del GPS in quanto più preciso e valido in tutto il globo. 

Quest’ultimo non è ancora riportato sulla maggioranza delle cartine, ma è in rapida espansione. 

Su ogni cartina dovrebbe essere riportato il sistema di riferimento utilizzato per il reticolo; è molto 

importante assicurarsi che corrisponda a quello usato dal ricevitore GPS, altrimenti si rischia di 

localizzarsi sulla cartina in un punto diverso dalla realtà. Ciò causa perdita dell’orientamento e 

quindi può risultare pericoloso muoversi soprattutto in zone impervie.  


