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Nel biennio 2000-2001 il Comune di Bologna ha eseguito la rideterminazione della rete di
riferimento, a maglia 3 km ed estesa per circa 260 km, ed il suo inquadramento nella rete nazionale,
in funzione della realizzazione di una nuova cartografia numerica a grande scala del territorio
comunale.
In seguito è stata realizzata una fase di raffittimento con strumentazione di tipo GPS e metodo
statico-rapido. Dal punto di vista altimetrico tale rete è stata collegata alla rete nazionale IGM sul
caposaldo di Sasso Marconi per eventuali studi sul fenomeno della subsidenza che, nel bolognese,
presenta ancora picchi elevati.
Scopo ulteriore della rete potrebbe essere  un’integrazione più accurata tra la Nuova Cartografia e la
cartografia catastale attraverso un collegamento della rete comunale con la rete dei punti fiduciali
catastali.

In the period 2000-2001, the reference network of Bologna Municipality was newly measured and it
was referred to italian national network, with the aim to realize a geodetic frame for the new large
scale map of  the territory of the city.The network has an average baseline lenght of 3 km and an
extension of about 260 km.
Successively a network densification was realized with GPS instruments and rapid-static technique.
The heights of the network were referred to Sasso Marconi benchmark that it was connected to
national IGM network, so in the same time the height reference determination and the  subsidence
effect determination were obtained. Moreover the network survey could have the aim to realize a
more accurate integration between new map and existing cadastrial map through a connection
between Bologna network and the network of fiducial cadastrial points.

a) Premessa
Nel biennio 2000-2001, il Comune di Bologna ha eseguito, con la collaborazione del DISTART -
Laboratorio di Topografia, Fotogrammetria e Rilevamento Geologico dell’Università di Bologna, la
rideterminazione della propria rete di riferimento, a maglia 3 km, ed il suo inquadramento nella rete
nazionale, in funzione della realizzazione di una nuova cartografia numerica a grande scala del
territorio comunale. Dal punto di vista altimetrico, tale rete è stata collegata alla rete nazionale IGM
sul caposaldo di Sasso Marconi, caposaldo origine anche per i rilievi della rete di livellazione
eseguiti per lo studio dell’abbassamento del suolo.
A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto per la Nuova Cartografia del Comune di Bologna in
scala 1:2000 è stata realizzata una fase di ulteriore raffittimento (140 punti totali) con
strumentazione di tipo GPS e metodo statico-rapido.



Scopo ulteriore della Rete è migliorare l’integrazione tra la Nuova Cartografia e la cartografia
catastale attraverso un collegamento della rete comunale con la rete dei punti fiduciali catastali.
Inoltre, tutti i 40 vertici della rete di inquadramento e 31 vertici della rete di raffittimento che, come
detto, sono stati collegati al caposaldo di Sasso Marconi, potranno essere usati anche per studi sulla
subsidenza che, nel bolognese, presenta ancora picchi elevati. Per i restanti punti della rete di
raffittimento e per i punti fotografici, determinati tramite GPS, le quote geoidiche sono state
determinate con l’uso dei dati forniti dall’IGM (modello ITALGEO) integrati con interpolazione dei
dati ottenuti direttamente da livellazione.
Le monografie dei punti delle reti di inquadramento e di raffittimento potranno essere utilizzate e
consultate su Internet dagli operatori del territorio.

b) La rete geodetica nel Comune di Bologna
Il Comune di Bologna negli anni 1995-1997 predispose una rete primaria GPS a maglia 7 km che è
stata riutilizzata in collaborazione col DISTART nel biennio 2000-2001 per la realizzazione di una
nuova rete geodetica comunale.
Inizialmente si è provveduto all’inquadramento della rete primaria nella rete IGM mediante
collegamento di tipo stella a cinque vertici con sessioni di rilievo GPS di 2-3 ore (metodo statico).

Figura 1 – Schema a stella

I 6 vertici della rete primaria GPS sono serviti come punti di appoggio per il raffittimento e la
rideterminazione della rete a maglia 3 km mediante metodo statico rapido.



Figura 2 – Rete a maglia 3 km

c) Reti di raffittimento
Il Comune di Bologna ha appaltato il servizio per l’elaborazione della nuova cartografia numerica
del territorio comunale al fine di utilizzarla come base dati del Sistema Informativo Territoriale.
La cartografia numerica sarà realizzata con metodo fotogrammetrico numerico diretto in scala
1:2000.
Lo scopo delle reti di raffittimento è quello di determinare con precisione, mediante misure dirette
sul terreno, ulteriori punti plano - altimetrici di coordinate note che consentano, mediante
successive operazioni di triangolazione aerea, l’orientamento assoluto dei modelli stereoscopici,
ossia l’appoggio sul terreno.
Per la rete di inquadramento planimetrica sono stati utilizzati tutti i punti della  rete geodetica del
Comune di Bologna.
Per la realizzazione della cartografia numerica è stato necessario aumentare la densità dei vertici
(almeno un punto ogni 100 ha compresi i punti già esistenti). Alcuni di questi denominati
“fotografici” sono stati posizionati in modo da poter essere riconosciuti e collimati con precisione
sia sul terreno che sui fotogrammi. Nel caso in cui non fosse possibile individuare punti con i
requisiti appena descritti, si è provveduto a materializzare altri punti altrettanto stabili nel tempo e
facilmente accessibili.
Di tutti i vertici della rete di raffittimento sono state determinate le coordinate usando schemi
operativi e strumentazione GPS e sono state redatte delle monografie in futuro consultabili dagli
operatori del territorio.



Figura 3 – Rete primaria e di raffittimento
Per la rete di inquadramento altimetrica sono state rideterminate tutte le quote dei vertici della  rete
geodetica del Comune di Bologna e dei vertici della nuova rete di raffittimento con operazioni di
livellazione geometrica.
La nuova rete di livellazione derivata dalle operazioni di misura è stata collegata alla rete nazionale
IGM sul caposaldo di Sasso Marconi, origine di tutte le reti di livellazione realizzate per lo studio
sul fenomeno della subsidenza riguardante il territorio comunale.

Figura 4 – Rete di livellazione



d) Scopi finali
La realizzazione della nuova rete è servita, non solo come supporto alla creazione della nuova
cartografia ma anche per migliorare l’integrazione tra quest’ultima e la cartografia catastale.
Allo scopo di effettuare un corretto ed omogeneo collegamento tra le due cartografie è necessario
un controllo della rete dei punti fiduciali e la determinazione a priori delle eventuali incongruenze
geometriche.

Le monografie dei dati della rete geodetica di inquadramento e raffittimento del Comune di
Bologna saranno a disposizione su WEB – http://sit.comune.bologna.it.

Figura 5 -
Monografia tipo

Figura 4 – Esempio di
sovrapposizione tra
cartografia numerica e
cartografia catastale allo
stato attuale




