


 





Due o piu’ 

ricevitori fissi 

di cui almeno 

uno in un 

punto di 

coordinate 

note 





Cinematico continuo 

Cinematico Stop & Go 

 

Elaborazione in differita (post processing) 

Elaborazione in tempo reale 

   RTK (Real Time Kinematic) 

 

                 PRECISIONI : 2-5 cm 

 



Una stazione fissa  

in un punto di 

coordinate note 

(MASTER) 

 

Una o più stazioni 

mobili (ROVER) 



Queste applicazioni ad elevate 

precisioni possono essere soddisfatte 

solamente con l’utilizzo di dati GPS di 

fase, tecniche GPS interferenziali, dove il 

ricevitore di riferimento (MASTER) è 

localizzato in una stazione di coordinate 

note in un sistema di riferimento 

geocentrico 

       Necessita’ di Reti di Stazioni fisse 



Reti di riferimento formate da stazioni 

permanenti che operano su base 

continua con ricevitori GNSS (Global 
Navigation Satellite System)  

infrastruttura fondamentale per 

incontrare le necessità non solo di 

geodeti e geofisici, ma anche di utenti 

professionali GPS/GNSS nell’area del 

rilievo, cartografia e navigazione.  



Diverse centinaia di ricevitori GPS e 
GPS+GLONASS distribuiti globalmente  
operano su base continua, molti da più 
di 10 anni, fornendo dati ai centri di 
analisi e ad altri utenti.  

Rete globale IGS: tipicamente le stazioni 
IGS si trovano a centinaia e fino a un 
migliaio di km di distanza fra loro.  







•EUREF è la IAG 

Reference Frame Sub-

Commission for Europe 

•TWG 

•>200 Stazioni 

•15 centri di analisi 

•1 centro di 

combinazione 

•Soluzioni di rete 

giornaliere e settimanali 

•Realizzazione di ETRS89: 

attualmente ETRF2000 

•EVRS: EUVN-DA 



10 Stazioni Permanenti 
 

Servizi 
Servizi offerti via 

Internet in modo 

gratuito anche 
all’utenza privata: 

 

• fornitura di file Rinex 

 
• invio di correzioni in  

tempo reale via 

internet RTK e RTCM 

(DGPS) 
 

•servizio VRS in tempo 

 reale 



 

- ricezione del 
segnale per la 

correzione in 

tempo reale dalle 

stazioni 
permanenti, 

implementazione 

del servizio VRS e 

sua distribuzione 
tramite rete 

internet 

utilizzando il 
protocollo Ntrip 
  

 



 Malborghetto (UD),  

 Cortina D'Ampezzo (BL),  

 Caneva (PN)  

 Codroipo (UD),  

 Tolmezzo (UD),  

 Torreano di Cividale (UD),  

 Medea (GO),  

 Forgaria del Friuli (UD), 

Palazzolo dello Stella (UD)  

 Sgonico (TS),  

 Cussignacco, (UD) 

 Noventa di Piave (VE)  

 Cercivento (UD) 

 

Monitoraggio delle 

deformazioni crostali nel Friuli 

Venezia Giulia 

 

 
Obiettivo principale: 
- rilevamento dei movimenti delle 

placche tettoniche nella zona di 

sutura del Friuli;  
- questi movimenti possono dare 

indicazioni utili, a livello 

quantitativo, sulla pericolosità 

sismica  
 

 



GPS 

GPS + GLONASS 

GPS + WAAS/EGNOS 

GPS + GLONASS + GALILEO 



• Monitoraggio 

continuo 

• Elaborazione dei dati 

presso   una stazione 

remota 



  Controllo di deformazioni 

Monitoraggio 

di strutture 



Indagini sulla nuova Grotta Carsica:  

la “Grotta Impossibile” 

Stage di formazione e ricerca  

in collaborazione fra i Dipartimenti  

di Ingegneria Civile e Ambientale 

e di Scienze della Terra 



Rilievi Prof. F. Cucchi 



Rilievi GPS interferenziali                       

statici e Stop&Go 

Rilievi gravimetrici 

Gravimetro Lacoste & Romberg 



I rilievi GPS e di Gravità 

eseguiti in superficie 

identificano la 

volumetria della cavità 

Anomalia 

gravitazionale di 

Bouguer (Prof. Carla 

Braitenberg) 



Rilievi GPS in 

accoppiamento 

con rilievi 

geofisici 

- Gravimetria 

- Georadar 

- Sismica 

 

Bilancio di 

massa del 

ghiacciaio 



A  rilievo cinematico 

continuo con motoslitta 

B  rilievo cinematico 

Stop & Go delle rocce 

affioranti 

C rilievo cinematico  

D rilievo Stop & Go del 

limite settentrionale del 

ghiacciaio 

E rilievo Fast Static in 

corrispondenza a punti 

gravimetrici 



Modello della superficie del ghiacciaio 



M. Figurski et al. 



M. Figurski et al. 

Campionamenti 

a frequenze 

elevate 

 

10 Hz 

20 Hz 



M. Figurski et al. 



 

Transmission of DC 
via allocated or IP 
networks 

Signal generator 

Transmitter 

Differential 

Corrections (DC) 

via TV 

GLONASS and 

GPS NSV 

Reference 

Station 



L1 = 1602 MHz + (n x 0.5625) MHz 
     n = the frequency channel number (n = 0, 1, 2 …) 

 

Ciascun satellite GLONASS trasmette un 

segnale ad una propria frequenza, 

separata da multipli di 0.5625 MHz dalla 

frequenza degli altri satelliti 





 ROVER                                                                       MASTER 





 



 



 



 



• H =100 m 

• D = 6.3 m 

• fn = 0.375 Hz 

• Vw crit = 11.6 m/s 

(St=0.2) 

                                    Convegno IN-VENTO, Trieste 1998 



 Sistema dati vento e accelerazione: 

  Accelerometri : PCB 393B12 

  Anem./direz.vento : Young 05103 

 

 Sistema dati posizione GPS 

  Ricevitori : Trimble SSE 

  Antenna: Trimble Dome 

  Cavo di antenna: L=110 m con amplificatore 

 

1

2

2

3anemometro
direzione vento

accelerometri

accelerometri

 antenna GPS





filtro numerico con banda passante 0.15 - 3.00 Hz 











 
 L’obiettivo e’ la messa a punto delle metodologie di posizionamento 

satellitare più adatte al monitoraggio permanente delle strutture delle 
torri di generazione eolica, tenendo conto della particolare specificità 
del problema in particolare legate alla presenza delle pale rotanti e alla 
rotazione della sommità - Unita’ di Ricerca dell’Universita’ di Trieste – resp. 
Sc. Prof. Salvatore Noe’. 

 Nei tests cinematici previsti durante la fase di sperimentazione, sono 
state studiate ed ottimizzate le tecniche di acquisizione e di 
elaborazione dei dati, sia in tempo reale (real-time) che in differita (post-
processing) per un monitoraggio permanente delle deformazioni e degli 
spostamenti delle torri di generazione eolica. 

 Inoltre verranno studiate tecnologie di trasmissione senza cavi mediante 
l’impiego di connessioni wireless per l’invio dei dati presso un server 
centrale, oppure per la trasmissione dei dati dal master al rover o dal 
rover al master per l’RTK (Real Time Kinematic) e l’eventuale 
visualizzazione degli spostamenti in tempo reale presso un centro di 
controllo. 

 Per l’analisi delle precisioni dei risultati e’ previsto il confronto con 
tecniche alternative sia tradizionali (accelerometri e misure 
estensimetriche) che innovative di altra natura, come tecniche basate 
sull’interferometria radar. 

 



Ricevitore GPS Novatel 

MiLLEnnium DL 

 

Antenna geodetica 

choke ring 

 



















Copyright ESA 

Sistema SBAS  

(Satellite Based 
Augmentation 

System)  

 

Importanti 
applicazioni alla 

navigazione area, 

terrestre, marittima 



EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service) consente la navigazione in tempo reale con 

una precisione planimetrica di 1 - 2 m 



 



 

 

La Tecnologia 

SISNeT (Signal In 

Space through 

InterNet) è stata 

studiata dall’ESA per 

migliorare e 

potenziare 

l’accessibilità ai  

messaggi di EGNOS 

 



Prevenzione e 

gestione di 

emergenze 

ambientali naturali e 

antropiche 



 Invio di messaggi di allerta utilizzando i 
sistemi SBAS:  concetto ESA ALIVE  
 

 ALIVE ALert Interface Via EGNOS for Disaster 
Prevention and Mitigation. 

  

 Interfaccia fra un certo numero di 
Disaster Management Centers e gli 
utenti 

 





Integrazione di tecniche di posizionamento 

e di comunicazione satellitare con sistemi di 

rilievo dallo spazio per la prevenzione e la 

gestione delle emergenze ambientali 
(naturali e antropiche) 

 

Sviluppo di una Piattaforma Utente che 

utilizzi infrastrutture integrate di 

comunicazione/navigazione/osservazione. 



  puo’ essere utilizzato in zone dove non vi sono 
infrastrutture o ove queste non siano operative 

 

  i ricevitori SBAS ricevono il messaggio di allerta 
e hanno contemporaneamente il proprio dato 
di posizione. Solamente gli utenti interessati 
dall’emergenza vengono allertati 

  

  i Sistemi SBAS operano con garanzie di servizio: 

   Safety of Life, controllo istituzionale, 24 ore non 
Stop; messaggi di conferma  
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WGS84 Ellipsoidal Heights comparison
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EGNOS WADGPS data

Kinematic interferential GPS data

 





 



GPS Stand Alone 



 



Vertice calcolato latitudine longitudine quota (m) Std Dev n (m)  Std Dev e (m) Std Dev u (m)

Ampezzo 46°24'52.96146'' 12°47'56.53570'' 616.486 0.004 0.003 0.016

Barcis 46°11'35.15876'' 12°33'49,03399'' 528.578 0.007 0.005 0.055

Bevazzana 45°40'18.81302'' 13°04'09.93237'' 50.144 0.007 0.005 0.025

Gorizia 45°56'35.88988'' 13°37'25.73629'' 153.528 0.007 0.006 0.061

MoggioUdinese 46°24'24.25227'' 13°11'53.73297'' 378.126 0.003 0.003 0.049

Palmanova 45°54'16.74108'' 13°18'27.33896'' 85.199 0.002 0.002 0.008

Pordenone 45°57'24.39246 12°39'40.33973 81.764 0.006 0.005 0.014

Tarvisio 46°30'08.70508'' 13°35'33.498382'' 761.249 0.008 0.006 0.021

Trieste 45°39'38.18588'' 13°47'16.06578'' 161.576 0.009 0.007 0.019

Udine 46°03'18.71220 13°13'39.71993'' 180.704 0.004 0.003 0.011

Coordinate dei punti della rete Marussi in ITRS-

ITRF2000(2008.0) – ing. Giuliana Sciuto, DICAR UNITS 



Pordenone ETRF2000(2008.0)RDN differenze

latitudine 45°57'24.3812'' ∆f=0.0001"

longitudine 12°39'40.3227'' ∆l=0.0001''

quota (m) 81.764 ∆Q=0.012m

Pordenone ETRF2000(2008.0) deviazioni standard 

latitudine 45°57'24.38112'' 0.006m

longitudine 12°39'40.32282'' 0.005m

quota (m) 81.776 0.014m

Stazione di Pordenone – confronto rete RDN 


