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Il posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamentoIl posizionamento
Il posizionamento GPS si basa su 
un’intersezione multipla, eseguita tra 
ricevitore e più satelliti (almeno 4) di 
posizione nota nel sistema di 
riferimento WGS84

La tecnica è basata sulla ricezione di 
radiosegnali emessi da satelliti in orbita 
intorno alla terra ad una distanza di 
circa 20000 Km

La tecnologia GNSS oggi permette al 
ricevitore “singolo” un’incertezza della 
posizione di  ±10 m circa, buona per 
uso navigazionale e per la cartografia a 
piccola scala

punti di coordinate note (satelliti)

misure di intervalli di tempo

calcolo distanze ricevitore-satelliti
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Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei Operazioni di misura dei rangerangerangerangerangerangerangerange satellitesatellitesatellitesatellitesatellitesatellitesatellitesatellite--------ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore 

Misure di Misure di pseudorangepseudorange: 
sfruttano la componente 
“codice” del segnale

Si basano sulla misura 
dell’intervallo di tempo ∆t di 
propagazione del segnale

Misure di faseMisure di fase: vengono 
fatte sulla componente 
“portante” del segnale. 

Si basano sulla misura di 
sfasamento delle onde 
portanti.
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Correzioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenzialiCorrezioni differenziali

La tecnica GPS di precisione consiste 
nell’eseguire posizionamenti relativi o 
differenziali per eliminare errori comuni.

Due o più ricevitori che acquisiscono, entro 
una certa distanza, contemporaneamente

se “A” di coordinate note (Master) calcola le 
correzioni di pseudorange e le loro variazioni 
nel tempo trasmettendole a “B” (rover)
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La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: La rete di Stazioni Permanenti (SP) si compone: 

� ricevitori GNSS monumentati
stabilmente che acquisiscono dati in 
continuo (infrastruttura fisica)

� un’infrastruttura di trasmissione
per veicolare in tempo reale i dati 
dalle stazioni al centro di controllo 
e da questo all’utenza 

� un centro di governo (CEDeC) che 
riceve, analizza, controlla, elabora e 
distribuisce i dati grezzi e dei prodotti 
derivati (files in formato rinex) 
(infrastruttura di calcolo)
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Il Servizio Catasto della 
P. A.T. ne è il gestore

che certifica l’affidabilità 
dei siti oltre che dei dati.
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I compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della reteI compiti fondamentali della rete

� stima delle coordinate delle sue SP

� materializza e distribuisce un 
sistema di riferimento assegnato 

� costituisce implicitamente un 
raffittimento delle reti globali o 
continentali.
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Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete Finalità della rete 

la distribuzione geografica
la monumentazione delle SP
la struttura
le funzionalità del centro di governo

fornitura di 
servizi per il 
posizionamento 
su scala locale
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MonumentazioniMonumentazioniMonumentazioniMonumentazioniMonumentazioniMonumentazioniMonumentazioniMonumentazioni
� Le antenne sono installate 

su strutture di c.a. Alcune 
hanno richiesto particolari 
ancoraggi,  metallici o in 
calcestruzzo che ne 
garantiscono la resistenza e 
la stabilità.

� ogni antenna è collegata un 
il ricevitore alloggiato e 
protetto in un rack insieme 
ad una batteria che 
garantisce la continuità di 
alimentazione in caso di 
interruzione della corrente 
elettrica.
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L’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissioneL’infrastruttura di trasmissione

In una rete integrata NRT le osservazioni delle stazioni devono affluire 
entro pochi secondi al centro di controllo per rendere disponibili, 
sempre in pochissimo tempo, le correzioni su tutto il territorio

Architettura del 
servizio GNSS-PAT
all’interno del SIEP
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TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi TPOS: i servizi 

� la distribuzione di servizi di 
rete in tempo reale

� la distribuzione di servizi per 
il post-processamento

stima e modellizza i 
fenomeni correlati nel 
tempo e nello spazio 
nell'area coperta 
dalla rete per 

stima e distribuisce le 
trasformazioni di 
coordinate dal sistema di 
riferimento globale al 
sistema di riferimento 
utilizzato dall'utenza 
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Il servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo realeIl servizio in tempo reale
offre due soluzioni per la stima della posizione del "offre due soluzioni per la stima della posizione del "roverrover":":

� differenziale rispetto alla stazione più vicina (NRT -> nearest)
� soluzione di rete interpolata in una cella circoscritta da più SP (di cui 

una ha al ruolo di Master)

entrambi inviate dal CEDeC
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Con una singola stazione di riferimento in RTK si 
lavora bene entro distanze “brevi”. 

fino a 10- 15 km

20-30 km

Come la distanza diventa più lunga le 
prestazioni diminuiscono.
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L’utente ricevendo i dati di una o più 
stazioni permanenti a lui prossime sarà in 
grado di posizionare il proprio punto in 
pochi secondi con precisione centimetrica.
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Soluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di reteSoluzioni di rete
Il calcolo è basato su un sistema 

ordinato di clusters e celle;

� un cluster è un insieme di stazioni 
che nel calcolo sono portate a 
raggiungere un comune livello di 
ambiguità. Alcune stazioni possono 
far parte di più di un cluster. 

� una cella comprende un certo 
numero di stazioni di un cluster ed è 
costituita da una stazione principale 
(master) e da stazioni ausiliarie 
(auxiliary) usate per generare la 
correzione - .
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Rete
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Cluster
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Cella
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Cella
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La cella automatica La cella automatica La cella automatica La cella automatica La cella automatica La cella automatica La cella automatica La cella automatica 
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Protocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissioneProtocolli di trasmissione

Le correzioni e i parametri vengono trasmessi in 
modalità NTRIP (GSM o GPRS) con il protocolli 
RTCM (vers. 2 e 3) e CMR 

Formato RTCM
� varie versioni: 2.1 – 2.2 – 2.3 – 3.0
� ogni versione è caratterizzata da differenti tipi di 

messaggio, ognuno dei quali veicola un tipo di 
informazione differente
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Correzioni modalità Operative mount point RTCM (Messaggi  type)

di rete i-Max IMAX2 2.3           (18, 19)
di rete i-Max IMAX2 2.3           (18, 19)
di rete i-Max IMAX3 3.1  (1004, 1015, 1016)
di rete Max MAX3 3.1    (1004, 1015, 1016)
da singola stazione Nearest NRT2 2.3           (1, 2, 18, 19)

Trasmissione modalità
(autenticazione) collegamento porta Numero IP/Tel

NTRIP GPRS TCP-IP 2101 194.105.50.232

ACCESS ROUTER GSM - 0461 / 408550

NTRIP GPRS TCP-IP 2101 194.105.50.232

NTRIP GPRS TCP-IP 2101 194.105.50.232

NTRIP GPRS TCP-IP 2101 194.105.50.232
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CEDeCCEDeCCEDeCCEDeCCEDeCCEDeCCEDeCCEDeC: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”: “cuore del sistema”

Il Servizio Catasto, proprietario e responsabile del GNSS, nel Centro di 
Elaborazione Dati e di Controllo (CEDeC) gestisce:

� il controllo della rete e la certificazione dei dati rilasciati
� il ricalcolo periodico e aggiornamento dei parametri della rete 
� il “logging” degli utenti con il rilascio di user-id e password log.doc
� la richiesta di dati non più disponibili in linea, che costituiscono      l’archivio 

storico delle misure GPS (con campionamento a 1”)
� Il rilascio di dati su spazio FTP ad Enti e Istituti di ricerca (30”)
� i dati statistici derivati dal monitoraggio di utilizzo del sistema 
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Il rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnaleIl rapporto segnale--------rumorerumorerumorerumorerumorerumorerumorerumore

E’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivoE’un indicatore della qualità del segnale in arrivo
Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.Viene aggiornato on line in L1 e L2.
Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.Se inferiore a 35 non è utilizzabile per misure di precisione.
S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N < 35< 35< 35< 35< 35< 35< 35< 35 non sufficientenon sufficientenon sufficientenon sufficientenon sufficientenon sufficientenon sufficientenon sufficiente
S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 35 35 35 35 35 35 35 35 –––––––– 4040404040404040 buonobuonobuonobuonobuonobuonobuonobuono
S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 40 40 40 40 40 40 40 40 –––––––– 4545454545454545 ottimoottimoottimoottimoottimoottimoottimoottimo
S/NS/NS/NS/NS/NS/NS/NS/N 45 45 45 45 45 45 45 45 –––––––– 5151515151515151 eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente 

Angolo di elevazione (cut off)

Una volta impostato, i satelliti al di sotto vengono 
oscurati e non rientrano nelle misure. Un satellite 
“basso” genera un segnale più “sporco” (+ disturbi 
troposferici).
5° applicazioni GIS
10° – 15° misure topografiche
15° - 20° monitoraggi geodinamici
Per contro un angolo troppo alto peggiora la geometria 
dei satelliti (configurazione) degradando il DOP
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Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono Applicazioni che richiedono 
una postuna postuna postuna postuna postuna postuna postuna post--------elaborazione elaborazione elaborazione elaborazione elaborazione elaborazione elaborazione elaborazione 

Il servizio mette a disposizione i file di misura:

• in formato RINEX
• relativi ad un periodo massimo di 6 mesi
• a campionamenti diversi (1, 5, 15 ,30 sec.)
• Le correzioni per le singole stazioni

o di rete.
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File File File File File File File File rinexrinexrinexrinexrinexrinexrinexrinex (osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)(osservazioni)
2.11           OBSERVATION DATA    G                   RINEX VERSION / TYPE

SPIDER V2,2,0,2470                      2006 11 23 19:04    PGM / RUN BY / DATE 
Parrocchia                                                  MARKER NAME         
Parr MARKER NUMBER       

OBSERVER / AGENCY   
461203              LEICA GRX1200PRO    4.00/2.122          REC # / TYPE / VERS 
103207              LEIAT504        LEIS                    ANT # / TYPE        

4373015.9550   859777.3520  4548614.9190                  APPROX POSITION XYZ 
0.0000        0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N

1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
8    C1    L1    D1    S1    P2    L2    D2    S2      # / TYPES OF OBSERV 
1.000                                                  INTERVAL            

2006    11    23    00    00    0.0000000     GPS         TIME OF FIRST OBS   
2006    11    23    00    59   59.0000000     GPS         TIME OF LAST OBS    

14                                                      LEAP SECONDS        
9                                                      # OF SATELLITES     

G 2  3600  3600  3600  3600  3600  3600  3600 3600 PRN / # OF OBS      
G 4  3600  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 PRN / # OF OBS      
G 8  2615  2615 2615 2615 2614  2614 2614 2614 PRN / # OF OBS      
G10   503   503 503 503 501   501 501 501 PRN / # OF OBS      
G13  3600  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 PRN / # OF OBS      
G20  3600  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 PRN / # OF OBS 
G27  3600  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 PRN / # OF OBS      

BIT 2 OF LLI FLAGS DATA COLLECTED UNDER A/S CONDITION       COMMENT             
SNR is mapped to RINEX snr flag value [2-9]                 COMMENT             
L1&L2:  = 25dBHz -> 1; 26-27dBHz -> 2; 28-31dBHz -> 3       COMMENT             

32-35dBHz -> 4; 36-38dBHz -> 5; 39-41dBHz -> 6       COMMENT             
42-44dBHz -> 7; 45-48dBHz -> 8; >=49dBHz -> 9        COMMENT             

END OF HEADER       
06 11 23 00 00 0.0000000  0  7G02G04G13G20G23G24G27
22806925.280   119851204.277 8      2744.530          46.500  22806922.513  
93390541.46246      2138.593          40.750  
22657614.545   119066569.785 8      2222.668          46.750  22657614.969  
92779160.43446      1731.945          41.500  

06 11 23 00 00 1.0000000  0  7G02G04G13G20G23G24G27
22806402.919   119848459.940 8      2744.168          46.500  22806400.391  
93388403.02146      2138.308          41.500  
20926617.154   109970113.758 9        13.699          50.250  20926616.871  
85691007.09048        10.672          47.750 
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Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (Vantaggi (benefitsbenefitsbenefitsbenefitsbenefitsbenefitsbenefitsbenefits))))))))

� Esecuzione di rilievi topografici in tempo reale e con un solo strumento:
riduzione di tempi e costi (comodità e convenienza);

“Arrive on site, switch on and start working! “

� creazione di un archivio di dati per elaborazioni di alta precisione:
monitoraggio del territorio;
controllo frane;
analisi geofisiche (geologico);

� appoggio per tutte le operazioni di rilievo e mappatura del territorio:
rilievi laser;
voli fotogrammetrici;
telerilevamento;
produzione e aggiornamento cartografico
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Una rete di stazioni permanenti GNSS, anche se 
progettata e installata in modo ottimale, non si
realizza compiutamente se non nel momento in cui si 
trasforma in servizio .
Ciò succede, con il contributo della insostituibile 
componente umana : i gestori del servizio.

Contatti:
tel. 0461/491739
dino.buffoni@provincia.tn.it

Bibliografia: Biagi, Sansò, Manzino, Cina.


