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1 Presentazione, sommario, notazione Questo è un piccolo testo didattico
sulle trasformazioni cartografiche. La sezione (2) è una breve introduzione ai pro-
blemi trattati. Una sezione è dedicata alla geometria analitica dell’ellissoide (3). I
calcoli dettagliati sullo stesso argomento sono nella sezione (13). La sezione sulle
trasformazioni piane lineari (4) presenta soprattutto il collegamento tra aspetti al-
gebrici e geometrici delle stesse in riferimento alle due proprietà che interessano
per la cartografia che sono la conformità e l’equivalenza. La sezione sulle fun-
zioni analitiche (5) è un intermezzo che permette di transitare più gradualmente
alle trasformazioni cartografiche conformi. In pratica si studia il concetto (e la
descrizione analitica) di conformità nel caso di trasformazione da piano a piano,
e questo è propedeutico allo studio delle trasformazioni conformi da ellissoide, o
sfera, a piano. Le sezioni (6,7) sono dedicate alle equazioni della carte confor-
mi ed equivalenti. Le sezioni (8,9) presentano rispettivamente le definizioni del
modulo di deformazione lineare e della indicatrice di Tissot. La sezione (10) trat-
ta alcune trasformazioni che sono in senso proprio delle proiezioni. Le sezioni
(11,12) contengono la presentazione di alcuni esempi di carte conformi e di carte
equivalenti. Segue una breve bibliografia (14).
Lo stile dell’esposizione è più discorsivo che rigoroso, sia nei brani che conten-
gono definizioni sia in quelli che contengono deduzioni e collegamenti. Si con-
siderano note le nozioni di base di geometria analitica, di algebra lineare e di
analisi.
Si usa le terna (x1,x2,x3) come coordinate cartesiane nello spazio, si usano le cop-
pie (x1,x2), (y1,y2) o (w1,w2) come coordinate cartesiane e la coppia (s,α) come
coordinate polari nel piano. Le coordinate cartesiane si considerano destrorse e
monometriche, come d’uso. I simboli minuscoli sottolineati si usano sia per i vet-
tori nel piano sia per i numeri complessi corrispondenti, benchè questa non sia la
notazione usuale. Le matrici si indicano con simboli maiuscoli. Altre variabili
sono introdotte nel testo.
In geodesia e in cartografia si usa sempre un ellissoide di rotazione come su-
perficie di riferimento. Questa è sostanzialmente una scelta di compromesso tra
semplicità e vicinanza ad una superfice di significato fisico. Le espressioni delle
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singole trasformazioni cartografiche date in questo testo usano sempre la sfera co-
me superficie di riferimento salvo esplicita indicazione contraria. Questo permet-
te delle grandi semplificazioni analitiche e non impedisce comunque di mettere in
evidenza le principali caratteristiche delle trasformazioni. Si indicheranno con a
e b i semiassi dell’ellissoide e si indicherà con a anche il raggio della sfera.
I profili delle coste utilizzati per produrre i grafici sono presi da una base di dati
in coordinate ellissoidiche che sono state trattate come coordinate sferiche.
Le parti di testo in carattere piccolo sono svliluppi di calcoli oppure note com-
plementari e approfondimenti non necessari per la comprensione dell’insieme del
testo.

2 Le trasformazioni cartografiche e alcune loro proprietà Il passaggio dal-
la realtà alla rappresentazione cartografica richiede due passaggi ben distinti: (i)
la proiezione dei punti dalla realtà tridimensionale ad una superficie di riferimento
che è un ellissoide di rotazione e (ii) la corrispondenza tra punti dell’ellissoide e
punti del piano. Qui di seguito si tratta esclusivamente il secondo dei due passaggi
citati, cioè la corrispondenza tra punti sull’ellissoide e punti sul piano.
Le trasformazioni dall’ellissoide al piano comportano inevitabilmente una altera-
zione delle figure. Lo studio delle trasformazioni cartografiche con gli strumenti
della matematica ha lo scopo di definire delle trasformazioni in cui tali alterazioni
siano in qualche modo tenute sotto controllo e che permettano comunque di con-
servare qualche proprietà importante delle figure. E’ utile distinguere le superfici
curve tra superfici sviluppabili e superfici non sviluppabili. Diciamo che una su-
perficie è sviluppabile se può essere trasformata in un piano senza deformare le
figure. Sono sviluppabili, per esempio, il cono e il cilindro. Non sono sviluppabili
la sfera e l’ellissoide. I concetti enunciati andrebbero precisati e sviluppati nel-
l’ambito della geometria differenziale, ma quì è sufficiente una loro comprensione
intuitiva che può essere aiutata da esperimenti, reali o mentali, molto semplici. Un
foglio di carta può essere avvolto facilmente attorno ad un cilindro o ad un cono,
ma per avvolgerlo attorno ad una sfera è necesario creare stiramenti, strappi e
sovrapposizioni. Una calotta sferica ritagliata da una palla di gomma può essere
stesa su di un piano solo imponendo stiramenti e compressioni. Si tratta di vince-
re una resitenza elastica che sarebbe presente anche a prescindere dalla resistenza
flessionale che è trascurabile se lo spessore è abbastanza piccolo.
La descrizione di questi fatti è evidentemente ben diversa da una dimostrazione
che la sfera e l’ellissoide non sono sviluppabili, ma aiuta a comprendere lo stesso
concetto in modo intuitivo.
La corrispondenza tra punti dell’ellissoide e punti del piano prende vari nomi tra
cui trasformazione cartografica, proiezione cartografica, o anche semplicemente
carta. Questi termini sono spesso usati come sinonimi. In questo testo si ri-
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serva la denominazione proiezioni alle trasformazioni che si ottengono con una
proiezione geometrica vera e propria dall’ellissoide al piano cartografico oppure
dall’ellissoide ad una superficie sviluppabile.
Si è detto sopra che si devono costruire delle carte che conservino qualche pro-
prietà importante delle figure nel passaggio dall’ellissoide al piano. Si chiamano
carte equivalenti le carte che nel passaggio dall’ellissoide al piano conservano la
proporzione tra le aree. Si chiamano carte conformi le carte che nel passaggio
dall’ellissoide al piano conservano gli angoli tra le linee.
Il fatto che le due proprietà siano tra di loro incompatibili ha generato qualche
dibattito sulla relativa impotanza dell’una e dell’altra proprietà, ma si tratta di una
discussione sterile e vacua.

3 L’ellissoide e le coordinate ellissoidiche L’ellissoide che si usa come su-
perficie di riferimento è ottenuto per rotazione di un ellisse attorno al suo asse mi-
nore. La forma e dimensioni dell’ellissoide sono dati dalla lunghezza dei semiassi
dell’ellisse che lo ha generato. Si indica con a il semiasse maggiore e con b il
semiasse minore. Conviene subito definire la ulteriore costante e =

√
(a2−b2)/a

che si chiama eccentricità.
L’ellissoide si usa come base per definire una terna di coordinate utilizzabili al-
l’esterno dell’ellissoide medesimo. Si considera la proiezione del generico punto
P sull’ellissoide lungo la normale all’ellissoide stesso. La distanza del punto dal-
l’ellissoide si indica con h e si chiama quota ellissoidica. La seconda coordinata è
l’angolo tra la normale all’ellissoide passante per P e un piano ortogonale all’asse
di simmetria dell’ellissoide. Tale coordinata si indica con φ . L’ultima coordinata
di P, indicata con λ , si definisce considerando il fascio di piani che si incontrano
nell’asse di simmetria dell’ellissoide. La coordinata λ è l’angolo diedro tra il pia-
no del fascio che contiene P e un piano del fascio scelto convenzionalmente come
origine. Le coordinate φ e λ si chiamano latitudine e longitudine ellissoidiche o
geodetiche.
Le coordinate (φ , λ , h) si chiamano coordinate ellissoidiche.
Le coordinate cartesiane di un punto si esprimono in funzione delle coordinate
ellissoidiche con le espressioni:

x1 = (Rn +h)cosφ cosλ

x2 = (Rn +h)cosφ sinλ

x3 = (Rnb2/a2 +h)sinφ

in cui Rn è una funzione della latitudine che vale a(1− e2 sin2
φ)−1/2.

La trasformazione inversa, cioè il calcolo delle coordinate ellissoidiche a partire dalle
coordinate cartesiane, si calcola con procedimenti iterativi o con un procedimento diretto
che richiede la soluzione di una equazione algebrica di quarto grado.
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Alcune linee sull’ellissoide hanno una particolare importanza e vengono definite
quì di seguito. Una linea geodetica o semplicemete una geodetica è la linea che
congiunge due punti dell’ellissoide lungo il percorso minimo. Tale linea è unica
(a parte qualche caso degenere) e in generale è una linea gobba. Non esiste una
espressione analitica chiusa della geodetica su un ellissoide. Una sezione normale
è la intersezione tra l’ellissoide e un piano che contiene la normale in un punto
P. In una sfera le sezioni normali e le geodetiche sono archi di cerchio massimo.
Le linee coordinate sono le linee sulle quali è costante una delle due coordinate
φ o λ . Si chiamano paralleli le linee di equazione φ = φ0 e meridiani le linee
di equazione λ = λ0 (con φ0 e λ0 costanti). I paralleli sono circonferenze il cui
raggio dipende da φ0. I meridiani sono ellissi tutte uguali. I meridiani sono anche
sezioni normali e linee geodetiche.
Nel seguito saranno necessarie le espressioni dei raggi di curvatura delle linee
coordinate che sono funzioni di φ :

ρ =
a(1− e2)

(1− e2 sin2
φ)

3
2

(1)

r =
acosφ

(1− e2 sin2
φ)

1
2
. (2)

dove ρ è il raggio del meridano e r è il raggio del parallelo. (Queste espressioni si
danno quì senza dimostrazione.)

4 Trasformazioni lineari nel piano Una trasfornazione lineare nel piano si
rappresenta con un prodotto matrice-per-vettore:

y = Ax (3)

ovvero in componenti: (
y1
y2

)
=

(
a11 a12
a21 a22

)(
x1
x2

)
(4)

(la notazione non richiede speciali spiegazioni).
Sarebbe utile considerare varie situazioni particolari (matrice diagonale, matrice propor-
zionale all’identità, matrice simmetrica, matrice antisimmetrica, matrice ortonormale) e
per ciascuna di esse si dovrebbe caratterizzare la trasformazione lineare dal punto di vi-
sta geometrico. E’ anche possibile decomporre la trasformazione lineare generica nella
combinazione di trasformazioni dotate ciascuna di un significato geometrico semplice.

Per quello che interessa nel seguito ci serve considerare il caso particolare in cui
la trasformazione lineare trasforma le figure in figure simili.
Le figure si mantengono simili operando la trasformazione se rimangono invariati
gli angoli e rimangono invariati i rapporti tra le lunghezze dei segmenti. In termini
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vettoriali si richiede che i prodotti scalari tra vettori siano tutti moltiplicati per la
medesima costante. Questa richiesta è soddisfatta se e solo se il prodotto di A con
la sua trasposta è una matrice proporzionale alla identità, cioè vale

ATA = µ
2I. (5)

A sua volta questo è equivalente a chiedere che la matrice A abbia la forma

A =

(
a −b
b a

)
(6)

oppure la forma

A =

(
a b
b −a

)
. (7)

La matrice A di forma (6) opera nel piano una rotazione di un angolo α e una
dilatazione di un fattore µ . La relazione tra i quattro parametri a, b, µ e α è data
dalle espressioni a = µ cos(α) e b = µ sin(α).
La matrice A di forma (7) opera nel piano una riflessione e una dilatazione di
un fattore µ . La riflessione avviene lungo un asse che forma un angolo di α/2
rispetto al primo degli assi coordinati. Volendo dimostrare l’ultima osservazione
basta trovare autovettori e autovalori della matrice.
Per le applicazioni che seguiranno è necessario ricordare il significato geometrico
del determinante di una matrice. Questo è facile da descrivere se ci si limita al
caso di trasformazioni sul piano che è il caso che ci interessa. Si considera una
porzione finita di piano "ritagliata" da un contorno chiuso qualunque. Dopo la
trasformazione lineare (che si applica a tutti i punti del piano) la figura avrà una
forma diversa. Il valore assoluto del determinante della matrice che opera la tra-
sformazione è il rapporto tra l’area della figura trasformata e l’area della figura
originale. Qui non si da la dimostrazione. E’ facile fare una verifica consideran-
do alcuni casi particolari, per esempio usando come figura originale un cerchio
oppure un rettangolo con lati paralleli agli assi.

5 Trasformazioni conformi nel piano – Funzioni analitiche Si considea una
funzione che manda due variabili in due variabili e che quindi si scrive in forma
vettoriale

y = f (x) (8)

oppure in componenti

y1 = f1(x1,x2) (9)
y2 = f2(x1,x2) (10)

5



Si considerano due linee sufficentemente regolari (in matematica si direbbe "di
classe C1" che in pratica significa senza interruzioni e senza spigoli) tracciate sul
piano delle x e che si incontrano in un punto che si indica con P. Nel punto di
incontro si considerano le tangenti alle due linee e l’angolo tra di esse.
L’espressione (8) è una trasformazione che manda ciascun punto del piano delle x
in un punto del piano delle y. Si suppone che le componenti di f abbiano derivate
prime continue. Il punto P del piano delle x è trasformato in un punto Q del piano
delle y. Le linee considerate sono trasformate in due linee che si incontrano in Q
e quì si devono considerare le loro tangenti e l’angolo che esse formano.
Per trovare le condizioni sotto cui la trasformazione conserva gli angoli si consi-
dera la approssimazione lineare di f attorno a P, cioè si scrive:

y = yQ +


∂ f1

∂x1

∂ f1

∂x2

∂ f2

∂x1

∂ f2

∂x2

(x− xP)+ . . . (11)

L’espressione (11) è una approssimazione della (8) che è utilizzabile se interessa
solo l’andamento di f nell’intorno di P. Gli angoli tra le curve sono definiti come
angoli tra le tangenti e quindi dipendono solo dal comportamento locale di f . La
conservazione degli angoli dipende solo dalle proprietà della f che si trovano nella
approssimazione (11) e quindi in pratica dalle proprietà della matrice jacobiana.
Nella sezione (4) si è vista la condizione perchè una trasformazione lineare sia una
trasformazione conforme e in particolare perchè sia una rotazione. Qui si applica
la stessa condizione alla trasformazione linearizzata cioè si impone che la matrice
jacobiana che appare nella (11) abbia la forma della A espressa dalla (6). Questo
significa che la funzione f deve soddisfare la coppia di equazioni differenziali

∂ f1

∂x1
=

∂ f2

∂x2

∂ f1

∂x2
= −∂ f2

∂x1

(12)

che sono dette condizioni di monogeneità o condizioni di Cauchy.
Le condizioni di monogeneità hanno una grande importanza nella analisi. Se si associa-
no gli elementi di R2 ai numeri complessi (i due elementi del vettore sono la parte reale
e la parte immaginaria) le funzioni di monogeneità caratterizzano le funzioni così dette
analitiche. Nella analisi complessa le condizioni di monogeneità si costruiscono come
condizioni necessarie per la esistenza della derivata complessa cioè per la esistenza del li-
mite del rapporto incrementale quando il modulo dell’incremento (che è complesso) tende
a zero. Il limite deve essere univocamente definito, quindi il limite deve essere indipen-
dente dalla direzione dell’incremento. Si ricava poi che ciascuna delle due componenti
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di f è una funzione armonica. I gradienti delle due funzioni sono ortogonali e hanno lo
stesso modulo. Infine si ricava che una funzione analitica è indefinitamente derivabile ed è
sviluppabile in serie di Taylor. Questo ultimo risultato ha una grande importanza pratica.

6 Le equazioni delle carte conformi Si consideri sull’ellissoide l’intorno di
un punto di coordinate φ e λ . Un incremento infinitesimo dφ della coordinata φ

corrisponde ad uno spostamento lungo il meridiano di un segmento infinitesimo
lungo ρdφ . Un incremento infinitesimo dλ della coordinata λ corrisponde ad uno
spostamento lungo il parallelo di un segmento infinitesimo lungo rdλ . Incrementi
uguali delle due coordinate danno quindi origine a spostamenti diversi. Per ca-
ratterizzare le carte conformi conviene utilizzare come coordinate sull’ellissoide
delle coordinate localmente isometriche, cioè delle coordinate i cui incrementi in-
finitesimi uguali producano spostamenti (pure infinitesimi) uguali. Per questo si
usa la coppia di coordinate (u,λ ), dove u è definita da una relazione differenziale
con φ :

rdu = ρdφ . (13)

Tale relazione differenziale è integrabile in forma chiusa e produce l’espressione

u = ln

((
1− esin(φ)
1+ esin(φ

) e
2

tan
(

π

4
+

φ

2

))
. (14)

Si ricordi che e è la eccentricità dell’ellissoide; ponendo e = 0 si ottiene l’espres-
sione da usare per una sfera:

u = ln
(

tan
(

π

4
+

φ

2

))
. (15)

Per caratterizzare le carte conformi si considerano le trasformazioni

x1 = f1(λ ,u) (16)
x2 = f2(λ ,u) (17)

e a queste si impongono le condizioni di conformità già viste per il passaggio da
piano a piano. 

∂ f1

∂λ
=

∂ f2

∂u

∂ f2

∂u
= −∂ f1

∂λ

. (18)

Le equazioni (18) e (12) hanno la stessa forma proprio perchè le coordinate λ e
u sono isometriche e quindi hanno localmente le stesse proprietà di una coppia di
coordinate cartesiane piane.
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Se si vogliono usare equazioni differenziali che coinvolgano direttamente le coor-
dinate φ e λ , e non la coordinata u, basta ricordare che grazie alla (13) si ha per
qualsiasi grandezza x:

∂x
∂φ

=
ρ

r
∂x
∂u

. (19)

7 Le equazioni delle carte equivalenti Si considera sull’ellissoide un ele-
mento di superficie racchiuso tra due meridiani, con differenza (infinitesima) di
longitudine pari a dλ e tra due paralleli con differenza di latitudine pari a dφ o a
du. L’area dell’elemento di superfice vale ρrdφdλ ovvero r2dudλ . Le condizioni
di equivalenza si possono scrivere sia per la trasformazione (λ ,φ)→ (x1,x2) che
per la trasformazione (λ ,u)→ (x1,x2). Serve considerare le matrici jacobiane del-
le due trasformazioni, che si indicano con J(λ ,φ) e J(λ ,u). Ricordando il significato
geometrico del determinante le equazioni di equivalenza sono nei due casi:

det(J(λ ,φ)) = ρr ; det(J(λ ,u)) = r2. (20)

8 Il modulo di deformazione lineare Si consideri lo spostamento infinitesi-
mo ds di un punto P sull’ellissoide e sia ds il suo modulo. Siano poi ds′ e ds′ gli
elementi corrispondenti sul piano cartografico. Il rapporto m = ds′/ds si chiama
modulo di deformazione lineare. Nelle carte conformi m è funzione del punto,
cioè è indipendente dalla direzione di ds.

9 La indicatrice di Tissot Si considea una funzione che manda punti del piano
in punti del piano

y = f (x). (21)

Sia x0 un punto generico del piano "di partenza" e sia y0 il corrispondente punto
sul piano "di arrivo". Se interessano solo le proprietà locali della funzione (21) si
può sostituire la sua espressione con la approssimazione lineare

y− y0 = J(x− x0) (22)

dove la matrice jacobiana

J =


∂ f1

∂x1

∂ f1

∂x2

∂ f2

∂x1

∂ f2

∂x2

 (23)

deve essere regolare ed è valutata in x0. Si considera poi una circonferenza con
centro in x0 di equazione

(x− x0)
T(x− x0) = 1. (24)
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I punti del piano delle x che soddisfano la (24), cioè i punti del cerchio, sono
mandati dalla (22) nei punti del piano delle y che stanno in un ellisse di equazione

(y− y0)
TC−1(y− y0) = 1 (25)

che ha ovviamente il centro in y0. La matrice C è:

C = JJT. (26)

I passaggi per derivare la (25) dalle espressioni (22) e (24) sono elementari.
Gli autovalori di C sono il quadrato delle lunghezze degli assi dell’ellisse. Gli
autovettori di C hanno le direzioni degli assi dell’ellisse.
Se si considera una trasformazione da ellissoide a piano, e quindi la matrice jaco-
biana J(λ ,u), l’ellisse sul piano cartografico che corrisponde ad una circonferenza
sull’ellissoide prende il nome di indicatrice di Tissot e può essere utilizzata come
descrizione della deformazione locale imposta dalla trasformazione cartografica.
Per le trasformazioni conformi la indicatrice di Tissot è ovviamente un cerchio.

10 Tre proiezioni In questa sezione e nelle successive si descrivono alcune
trasformazioni cartografiche. In particolare in questa sezione si descrivono tre
trasformazioni che sono in senso proprio delle proiezioni. Nella maggior parte dei
casi si farà riferimento, come già detto, alla trasformazione dalla sfera al piano.
La proiezione cilindrica si ottiene come proiezione dei punti della superfice di
riferimento su un cilindro che poi si trasforma nel piano senza deformazioni. Il
centro di proiezione è il centro della sfera e il cilindro si prende tangente all’e-
quatore. I paralleli vanno nelle direttrici del cilindro, i meridiani vanno nelle
generatrici. Il cilindro si trasforma in un piano mandando le direttrici in segmenti
parelli all’asse x1 e le generatrici in rette paralele all’asse x2. Le espressioni sono:

x1 =aλ (27)
x2 =a tan(φ). (28)

Un’altra proiezione notevole è la stereografica polare. In questo caso i punti sono
proietatti direttamente dalla sfera al piano. Il piano si prende tangente a uno dei
poli e il punto di proiezione si prende nel polo opposto. I paralleli diventano cerchi
con centro nell’origine, i meridiani diventano semirette uscenti dall’origine. La
coordinata λ diventa la coordinata angolare α nel piano e la coordinata radiale
s vale s = 2a tan(π/4− φ/2). Le espressioni delle coordinate cartesiane sono
dunque:

x1 =2a tan(π/4−φ/2)cos(λ ) (29)
x2 =2a tan(π/4−φ/2)sin(λ ). (30)
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Un’altra trasformazione si ottiene proiettando ancora i punti su un piano tangente
ad uno dei poli e prendendo il centro di proiezione nel centro della superficie di
riferimento. Questa proiezione si chiama gnomonica polare. La coordinata λ

diventa anche qui la coordinata polare angolare α nel piano mentre la coordinata
radiale s vale s = a tan(π/2−φ). Le espressioni delle coordinate cartesiane sono
dunque:

x1 =a tan(π/2−φ)cos(λ ) (31)
x2 =a tan(π/2−φ)sin(λ ). (32)

11 Alcune carte conformi La proiezione stereografica polare definita nalla
sezione (10) è una trasformazione conforme, come si può verificare con qualche
conto.
La Carta di Mercatore è una carta conforme che condivide alcune propietà con la
proiezione cilindrica. Le coordinate cartografiche x1 e x2 sono funzione rispettiva-
mente solo di λ e solo di φ come nella proiezione cilindrica, quindi le trasformate
di meridiani e paralleli sono rette o segmenti di retta paralleli agli assi cartesiani
del piano cartografico.

Figura 1: Carta di Mercatore (−72 < φ <+72, −180 < λ <+180).
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Per la coordinata x1 si prende proprio la stessa funzione della trasformazione
cilindrica. Le equazioni della carta di Mercatore sono:

x1 = aλ (33)
x2 = au. (34)

Nella figura 1 è rappresentata una parte del globo in trasformazione di Mercatore.
Nella figura 1 e in alcune di quelle successive sono disegnate anche le ellissi di
Tissot. Usando la espressione (14) per la u si ottiene la trasformazione valida per
l’ellissoide. Nella figura 2 è rappresentato il globo combinando la trasformazione
di Mercatore e la trasformazione stereografica polare.

Figura 2: Carta conforme composita: Stereografica+Mercatore+Stereografica

Le propietà della carta di Mercatore la rendono adatta all’uso per la navigazione.
L’andamento del modulo di deformazione lineare impedisce un uso conveniente
della carta nelle regioni polari e impedisce del tutto la rappresentazione dei poli.
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Un’altra carta importante è la Carta di Gauss che è caratterizzata da un insieme
di propietà:
- la carta è conforme,
- l’equatore e un meridiano a scelta (λ = λ0) vengono mappati rispettivamente
negli assi x1 e x2,
- il meridiano λ = λ0 viene restituito in vera grandezza cioè con la scala nominale
della carta.

Figura 3: Carta di Gauss (−90 < φ <+90, −82 < λ <+82).

Le espressioni della carta di Gauss sono particolarmente semplici per la sfera,
mentre per l’ellissoide non si trovano espressioni in forma chiusa e si deve ri-
correre a sviluppi in serie oppure quadrature. Per la sfera si può applicare una
rotazione che scambia tra di loro il meridiano di riferimento e l’equatore, poi si
applica la trasformazione cartografica di Mercatore e tutte le condizioni che defi-
niscono la carta di Gauss sono soddisfatte. Per questo motivo la carta di Gauss è
anche chiamata carta di Mercatore trasversa.
Per l’ellissoide si trova una soluzione in forma di sviluppo in serie di potenze di
λ −λ0.
Nella figura 3 è rappresentata una parte del globo in trasformazione di Gauss.
Nella figura 4 il globo diviso in cinque fusi è rappresentato ancora nella tra-
sformazione cartografica di Gauss. La divisione in fusi permette di moderare le
deformazioni. La carta di Gauss è una delle più usate nei vari sistemi cartografici.
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Figura 4: Carta globale di Gauss in cinque fusi.

12 Alcune carte equivalenti Si può costruire una carta equivalente prenden-
do per la coordinata x1 la stessa funzione usata nella proiezione cilindrica e per
la coordinata x2 una funzione della sola latitudine. Imponendo l’equivalenza si
ottiene:

x1 = aλ (35)
x2 = asin(φ). (36)

Figura 5: Carta sinusoidale
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Una altro esempio di carta equivalente è dato dalla carta sinusoidale o carta di
Sanson–Flamsteed (vedi figura 5) che ha equazioni

x1 = aλ cos(φ) (37)
x2 = aφ . (38)

13 Geometria analitica dell’ellisse e dell’ellissoide; coordinate ellissoidiche
Questa sezione contine alcuni conti, sviluppati in dettaglio, che giustificano la de-
finizione delle coordinate ellissoidiche introdotte nella sezione (3) e le equazioni
riportate alla fine della stessa sezione.
L’ellisse si definisce come il luogo geometrico dei punti per cui è costante la somma delle
distanze da due punti detti fuochi. Si indicheranno i fuochi come F1 e F2. Il punto medio
tra i fuochi si chiama centro dell’ellisse. Conviene istituire un sistema di assi cartesiani
(w1,w2) con origine nel punto medio tra i fuochi e asse w1 diretto come la congiungente
F1− F2. Si indicano con 2a la somma delle distanze di un punto dell’ellisse dai fuo-
chi e con 2c la distanza tra i fuochi. Dalla definizione si ricava facilmente l’equazione
dell’ellisse:

w2
1

a2 +
w2

2
b2 = 1 (39)

dove la nuova costante b è legata alle costanti già definite dalla relazione: b2 = a2− c2.
Conviene subito definire anche la costante e = c/a che si chiama eccentricità dell’ellisse.
I due parametri a e b sono i due semiassi dell’ellisse. L’ellisse può essere descritta anche
con una coppia di equazioni parametriche: w1 = acos(α) e w2 = bsin(α) oppure w1 =
a(1− t2)/(1+ t2) e w2 = 2bt/(1+ t2) dove t = tan(α/2). Con alcuni passaggi si ottiene
la equazione dell’ellisse in coordinate polari prendendo come polo uno dei fuochi: r =

a(1−e2)
1+ecos(β ) .
Si trovano le equazioni parametriche dell’ellisse in un’altra forma utilizzando come pa-
rametro l’angolo tra la normale all’ellisse e il primo asse delle coodinate. Si devono
considerare la tangente all’ellisse in un punto, il versore normale in quel punto alla tan-
gente stessa e quindi all’ellisse e l’angolo φ tra il versore e l’asse w1. La costruzione delle
espressioni cercate, che devono dare w1 e w2 in funzione di φ , parte dalla equazione della
retta tangente e dalla interpretazione dei suoi coefficienti.
La retta tangente non passa per l’origine, quindi la sua equazione può avere la forma

a0w1 +b0w2 = 1

in cui i coefficienti a0 e b0 sono gli elementi di un vettore ortogonale alla retta stessa. Le
intersezioni tra la retta e l’ellisse si trovano inserendo nella equazione della retta le espres-
sioni parametriche algebriche delle coordinate di un punto dell’ellisse. Basta imporre che
le due intersezioni siano coincidenti per avere la condizione di tangenza che è

a2
0a2 +b2

0b2 = 1

ed è interpretabile come la equazione di una ellisse nel piano dei parametri a0,b0. Siano
ora w̃1 e w̃2 le coordinate di un punto che appartiene all’ellisse; la retta di equazione

w̃1

a2 w1 +
w̃2

b2 w2 = 1
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è la tangente all’ellisse nel punto considerato. Si verifica infatti in modo immediato che
il punto appartiene alla retta e che i coefficienti soddisfano la condizione di tangenza. A
questo punto si può affermare che il vettore di componenti w̃1 e w̃2/(1−e2) è normale alla
tangente perchè le sue componenti sono proporzionali ai coefficienti dell’equazione della
tangente stessa. Inoltre il versore normale ha ovviamente componenti cos(φ) e sin(φ). Di
conseguenza si scrivono le espressioni

w1 = k cos(φ)

w2 = (1− e2)k sin(φ)

in cui si è introdotta la grandezza k che deve essere determinata e non è più necessario il
soprascritto " ˜ " usato finora per il punto appartenente all’ellisse. La grandezza k è una
funzione di φ che si determina introducendo le espressioni di w1 e di w2 nella equazione
implicita dell’ellisse e risulta

k =
a√

1− e2 sin2(φ)
.

Le equazioni parametriche cercate sono:

w1 =
a√

1− e2 sin2(φ)
cos(φ)

w2 =
a(1− e2)√

1− e2 sin2(φ)
sin(φ).

Si considera un punto p esterno all’ellisse. La direzione della normale all’ellisse passante
per p e la distanza del punto dall’ellisse sono legate univocamente al punto stesso. E’
quindi possibile usare come coordinate di p l’angolo φ e la distanza che si indica con h.
La relazione tra queste coordinate e le coordinate cartesiane è data dalle espressioni

w1 =

(
a√

1− e2 sin2(φ)
+h

)
cos(φ)

w2 =

 a(1− e2)√
1− e2 sin2(φ)

+h

sin(φ)

che si scrivono facilmente tenendo condo delle equazioni parametriche dell’ellisse e del
fatto che il versore normale all’ellisse ha componenti cos(φ) e sin(φ). La rotazione di un
ellisse attorno al suo asse minore genera una superficie chiamata ellissoide che si utilizza
come superficie di riferimento e che permette di definire una terna di coordinate che hanno
un significato geometrico abbastanza semplice.
Le coordinate cartesiane nello spazio si indicano con (x1,x2,x3), L’asse w2 del piano in
cui è stata definita la ellisse si identifica con l’asse x3 nello spazio. La coordinate w1 si
identifica con la distanza dei punti dall’asse x3, ovvero con la coordinata radiale di un
sistema cilindrico.
Si chiama piano meridiano ogni piano che contiene l’asse di simmetria del’ellissoide e
piano equatoriale il piano che passa per il centro dell’ellissoide ed è ortogonale all’asse
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di simmetria. Si considera la proiezione del generico punto P sull’ellissoide lungo la
normale all’ellissoide stesso. La distanza del punto dall’ellissoide si indica con h e si
chiama quota ellissoidica. La seconda coordinata è l’angolo tra la normale all’ellissoide
passante per P e un piano ortogonale all’asse di simmetria dell’ellissoide. Tale coordinata
si indica con φ . La definizione di h e di φ avviene con una costruzione entro un piano
meridiano, quindi coincide con la definizione delle grandezze già viste per l’ellisse.
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