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Nuove coordinate topografiche per il Cantone dei 

Grigioni 
 
Introduzione 

Il sistema di coordinate attualmente in uso in Svizzera è stato definito nel 1903. Punti fissi rilevati sul 
terreno e misurati con precisione formano il quadro di riferimento per tutti i lavori di misurazione in 
Svizzera. Dal 1903 la determinazione delle coordinate si basa sulla cosiddetta proiezione cilindrica ad 
asse obliquo con un sistema di coordinate rettangolari uniforme per tutta la Svizzera (misurazione 
nazionale MN03). Il quadro di riferimento MN03 ha più di 100 anni e non soddisfa più le esigenze 
odierne. 
 
 
Situazione iniziale 

La precisione delle misurazioni dell'epoca non rispecchia più le possibilità tecniche attualmente 
disponibili. L'ufficio federale di topografia swisstopo, con lo sviluppo del concetto misurazione nazionale 
1995 (MN95) ha creato una nuova misurazione nazionale di precisione elevata basata su reti satellitari. 
Con questa nuova misurazione nazionale si possono sfruttare al massimo i vantaggi della tecnologia 
GNSS (misurazione satellitare) e garantire il collegamento con il sistema di riferimento europeo. 
 
Tra il quadro di riferimento attuale e quello nuovo vi sono differenze che, a livello svizzero, variano tra 
zero (Berna) e circa un metro e mezzo (Engadina, Ginevra). Le cause di queste differenze sono da 
ricercare nelle alterazioni sistematiche causate principalmente dalle determinazioni della distanza tra le 
linee di base, nonché nelle distorsioni in determinate aree dovute alle misurazioni degli angoli. 
 

 
Differenze tra i quadri di riferimento MN03 e MN95 [fonte swisstopo] 

 
 
Introduzione delle nuove coordinate 

Secondo quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 53 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; 
RS 510.620), i Cantoni hanno l'incarico di trasferire entro il 31 dicembre 2016 i dati di riferimento della 
misurazione ufficiale (dati MU) per tutta la Svizzera nel nuovo quadro di riferimento planimetrico MN95. 
I rimanenti geodati di base devono essere trasferiti nel quadro di riferimento planimetrico MN95 entro il 
31 dicembre 2020. 
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Modifica delle coordinate 

I geodati esistenti verranno trasformati tramite un parametro di trasformazione nazionale nel nuovo 
quadro di riferimento MN95. Con la trasformazione le coordinate saranno modificate fino a un metro e 
mezzo. Al fine di evitare equivoci in caso di indicazioni di coordinate, dopo la trasformazione il valore E 
sarà aumentato di due milioni, mentre il valore N sarà aumentato di un milione. Gli assi delle coordinate 
y e x verranno sostituiti da E (est) ed N (nord). L'altimetria non sarà soggetta a modifiche. 
 
La tabella mostra la nuova denominazione delle coordinate e degli assi delle coordinate, nonché la 
differenza relativa alle coordinate tra il vecchio e il nuovo quadro di riferimento. 
Un punto fisso di misurazione sul Passo dello Julier cambia di ca. un metro. 
 

vecchie coordinate (MN03) nuove coordinate (MN95) 

y = 784 922.580 m 

x = 162 105.730 m 

H = 2316.810 m slm 

E = 2 784 923.505 m 

N = 1 162 105.527 m 

H = 2316.810 m slm 

 
 
Irrilevante per gli escursionisti - indispensabile per i geometri  

Per chi utilizza le carte nazionali, con la modifica delle coordinate non cambia praticamente nulla, 
tranne la nuova denominazione. Su una carta nazionale in scala 1:25 000, la differenza di coordinate di 
un metro corrisponde unicamente a uno spostamento di 0,04 mm. 
 
Le modifiche delle coordinate sono per contro importanti per gli specialisti nel campo della misurazione 
e per gli specialisti edili, nonché per tutte le persone che pongono elevati requisiti alla correttezza dei 
loro geodati. 
 
 
Conseguenze 

L'introduzione delle nuove coordinate MN95 ha delle ripercussioni sulle superfici dei fondi. Queste 
ultime saranno ricalcolate nei dati MU in base alle coordinate MN95 dei punti di confine; con riferimento 
ad alcuni fondi, ciò potrà comportare una variazione calcolatoria della superficie. Rimane invariato il 
tracciato dei confini. Gli adeguamenti delle iscrizioni nel registro fondiario vengono effettuati d'ufficio; 
per i proprietari fondiari non risulta alcuna spesa. 
 
 
Indicazioni 

− Le coordinate in MN95 si trovano in un altro campo di valori. Oltre alla differenza di coordinate, 
esse sono ulteriormente spostate di due risp. di un milione di metri. 

− I dati MU quali dati di riferimento verranno mantenuti nel quadro di riferimento MN95 a partire dal 
1° gennaio 2017. 

− Gli altri geodati verranno trasformati nel nuovo quadro di riferimento MN95 in seguito ai dati MU o 
alcuni anni dopo. Durante il periodo di transizione è necessario prestare attenzione al quadro di 
riferimento dei geodati. 

− I geodati sono disponibili sia nel quadro di riferimento vecchio, sia in quello nuovo. 
− Tutti i geodati utilizzati devono essere visualizzati o elaborati nello stesso quadro di riferimento. Se 

ciò non fosse il caso, essi devono essere trasferiti in un quadro di riferimento unitario. 
− Per il trasferimento dei geodati nei quadri di riferimento MN95 o MN03 sono a disposizione diversi 

strumenti. 
 
 
Strumenti per il passaggio al nuovo quadro di riferimento 

I geodati devono essere trasformati da un quadro di riferimento all'altro con il parametro di 
trasformazione nazionale CHENyx06. Nel servizio di calcolo online REFRAME su www.swisstopo.ch è 
integrato il parametro di trasformazione e questo può essere utilizzato gratuitamente. Con riferimento 
alla maggior parte dei produttori di software il parametro di trasformazione è integrato o può essere 
integrato con uno strumento aggiuntivo. 
 
 
Ulteriori informazioni 

www.swisstopo.ch/lv95 


