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Finalità

1. Realizzare un’infrastruttura per il posizionamento di precisione
(centimetrica) in tempo reale in ogni punto del territorio della 
Regione FVG , basato su tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite 
System);

2. Integrare la strumentazione scientifica disponibile sul territorio e 
sviluppare un servizio ad accesso libero che si affianchi e integri a 
quello fornito dalla Regione FVG;

3. Miglioramento e aggiornamento delle professionalità di utenti pubblici 
e privati;

4. Svolgere una attività di ricerca volta a migliorare il modello 
geodinamico dell’area regionale .



Posizionamento di precisione in tempo reale



Contesti di finanziamento

Il Progetto GPS-RTK si è sviluppato in due successivi contesti di 
finanziamento regionale finalizzati alla “realizzazione di progetti di ricerca 
… di elevato impatto sistemico …” :

Legge Regionale Anno solare Anno di svolgimento

L.R. 11/2003, Art. 11
2006-2007 1. Primo anno

L.R. 26/2005 e 

D.P. Reg. n. 120/2007

2008-2009 2. Fase 1

2010-2011 3. Fase 2



Partecipanti

Ist. Naz. di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS
Dr. Enrico Priolo

Università degli Studi di Trieste, 
Prof. Bruno Della Vedova

Int. Centre for Theoretical Physics – ICTP, Miramare (Trieste)
Dr. Abdelkrim Aoudia

Politecnico di Milano, 
Prof. Riccardo Barzaghi

Ohio State University, Columbus (Ohio), USA, 
Prof. Michael Bevis

Collaborazioni esterne

Università di Roma “La Sapienza”,
Prof. Maurizio Battaglia I e II anno



• Formazione di utenti esperti:
• 2 corsi sull’uso dei sistemi GNSS (maggio e  ottobre 2011);

• Perfezionamento e test dei servizi:
• vari test (presentazioni successive);

• Misurazioni sulla rete locale e studi scientifici:
• nuovi capisaldi in aree di confine Italia-Slovenia e Friuli-Veneto;
• profilo LIDAR;
• vari studi (presentazioni successive).
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Obiettivi e risultati del III anno (Fase 2)

• Inoltre:

• Nuove stazioni SUSE e VARM

• Inoltre:

• Nuove stazioni SUSE e VARM



Risultati complessivi del Progetto GPS -RTK

• Rete FReDNet: 14 stazioni GNSS (GPS + GLONASS) collegate in 
banda larga con il centro di acquisizione del CRS (UD);

• Geo-referenziazione della rete nel sistema ETRF2000 (compatibile 
RDN e IGM95)
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banda larga con il centro di acquisizione del CRS (UD);
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RDN e IGM95)

• Correzioni differenziali da stazione singola e soluzioni di rete in tempo 
reale;

• Valutazione della precisione delle misure e performance del servizio;

• Portale web con info generali e accesso libero ai dati e ai servizi;

• Collegamento tra i servizi di posizionamento della RFVG e dell’OGS; 
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• Portale web con info generali e accesso libero ai dati e ai servizi;

• Collegamento tra i servizi di posizionamento della RFVG e dell’OGS; 

• Studi di carattere geodinamico e sismotettonico;

• Misurazioni periodiche su capisaldi (> 20) realizzati nelle aree 
Tolmezzo-M. Sernio, confine Italia-Slovenia, confine Friuli-Veneto;

• Acquisizione di un profilo LIDAR attraverso la Pianura Friulana.
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• Formazione di utenti esperti (2 corsi, tirocini, collaborazioni); 

• Tre congressi.
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Rete FreDNet prima del progetto GPS -RTK (2004)

8 stazioni



Rete dell’OGS (FreDNet)

14 stazioni



Rete della Regione FVG (A. Marussi)

11 stazioni



Reti dell’OGS e della Regione FVG

26 (+1) stazioni



Reti GPS: copertura a stazione singola



Sito web – Homepage di FReDNet



Sito web – Servizio RTK

Convenzione con la Regione FVG – Servizio 

Informativo Territoriale per la distribuzione 

delle correzioni della rete GPS FVG “A. Marussi”



Integrazione 
con altre reti 
scientifiche

ZOUF é inserita nella 
rete europea EUREF
dal 2003.



Integrazione con la Rete Dinamica Nazionale

ACOM, ZOUF, 
UDI1 e TRIE
sono inseriti nella  
Rete Dinamica 
Nazionale (RDN) 
dell’IGM. 



Assetto geodinamico dell’area friulana

(da Bressan et al., 1998)

11

22

33

Tre sistemi di faglie :

1. dinarico;

2. periadriatico;

3. orientazione NE-SO.



50 km

Da Bechtold et al., JGR, 2009

Frame di riferimento 
Europeo (McClusky)

Spostamenti, sismicità e strutture attive

Contributo di 

UNIROMA1



50 km

Frame di riferimento 
Europeo (McClusky)

Spostamenti, sismicità e strutture attive
Contributo di 

K. Aoudia

ICTP



STRUMENTAZIONE
•Raggio laser oscillante;
•Posizionamento con GPS + 
unità inerziale;
•Computer di acquisizione.

STRUMENTAZIONE
•Raggio laser oscillante;
•Posizionamento con GPS + 
unità inerziale;
•Computer di acquisizione.

Rilievo laser aereo (LIDAR)



Copertura:
192 km2

Punti registrati:
832 mln

Densità media:
4.3 p.ti/m2

Profilo LIDAR

Rilievo effettuato da: 
OGS – Dip. GDL
Paolo Paganini
Alessandro Pavan
Alessandro Conighi
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Profilo LIDAR
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Profilo LIDAR



Conclusioni

Importanza delle azioni d’incentivazione alla ricerca applicata e al 
trasferimento di tecnologie e conoscenze, come quelle attuate dalla RFVG 
con le leggi nn. 11/2003 e 26/2005.

Importanza delle azioni d’incentivazione alla ricerca applicata e al 
trasferimento di tecnologie e conoscenze, come quelle attuate dalla RFVG 
con le leggi nn. 11/2003 e 26/2005.

Lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità, cosi come di 
infrastrutture di ricerca di qualità, contribuiscono a migliorare i servizi di 
pubblica utilità.

WEB Progetto GPS-RTK e rete FReDNet:   www.crs.inogs.it/frednet

Science System FVG: http://www.sciencesystemfvg.it/
Ricadute della Ricerca Finanziata dalla Regione FVG

WEB Progetto GPS-RTK e rete FReDNet:   www.crs.inogs.it/frednet

Science System FVG: http://www.sciencesystemfvg.it/
Ricadute della Ricerca Finanziata dalla Regione FVG



Comune di Venzone e Pro Loco (dott. Di Bernardo);

Ringraziamenti

Regione FVG : 
•Servizio università, ricerca e innovazione (dott.ssa Segatti e dott.ssa Viezzoli);
•(ex-)Servizio per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia (arch. Ghidini, 
geom. Tommasoni);

TUTTI GLI UTENTI che grazie ai loro feedback hanno permesso di migliorare la 
qualità del servizio.

I partecipanti al progetto: prof. Della Vedova (UniTS), prof. Brazaghi (POLIMI), dott. 
Aoduia (ICTP), prof. Battaglia (UniROMA1), prof. Bevis (UniOhio);

Per i corsi GNSS: Geotop s.r.l. e I.T.I. Malignani;

I relatori ai congressi: prof. Beinat (UniUD), dott. Buffoni (PAT), prof. Caporali 
(UniPD), prof.ssa Cefalo (UniTS), ing. Chiarandini (INSIEL), dott. Devoti (INGV), 
ing. Maseroli (IGM), dott. Morini (UniPD), dott. Molinelli (Geotop);

L’OGS e il Dip. CRS: ing. Zuliani, sig. Fabris, prof. Marson, ing. Comelli, tutti i colleghi  
tecnici e amministrativi del CRS, sig.ra Persi, sig.ra Riosa e dott.ssa Serra;

Enti/Amministrazioni: Comuni di Cortina, Medea, Caneva, Torreano di Cividale, 
Cercivento e Forgaria del Friuli; OSMER; Sc. M. di Codroipo; ARPAV;



Capisaldi per misurazioni periodiche
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C –C’

D –D’

B –B’

Top 
Mesozoic 
carbonates 
(m b.s.l.)

Geological 
sections:
C–C’; D–D’; B–B’

�Analisi strutturale della 
deformazione terziaria 
sull’avampaese veneto-friulano; 

�Evidenze di neotettonica nei 
depositi recenti della pianura per 
individuare le direzioni principali 
della deformazione

�Estensione rete GPS in pianura.

Struttura dell’avampaese nell’Italia  NE
Contributo di 

UNITS e

UNIOHIO

Da Nicolich et al., 2004



Deformation across the Eastern Alps
GAIN working group, Bulletin of Geodesy and Geomatics, 2009

Velocità di spostamento attraverso le Alpi Oriental i

∼2.7 

mm/y

∼2.7 

mm/y

Contributo di 

ICTP



Rete locale Tolmezzo -M. Sernio

• Area di ca. 20 km x 30 km;

• 20 capisaldi;

• 2 campagne di misurazione:
06/2006, 07/2008.

Tolmezzo

Gemona

Ravascletto

Contributo di 

OGS e

UNIROMA1



Tolmezzo

Gemona

Ravascletto

Rete locale 
Stazione di Venzone

NS

EW

Vert

Contributo di 

OGS e

UNIROMA1



Borghi, Aoudia, Riva, Barzaghi (2009). Visco-elastic modeling and 

stress evolution since 1511 up to 2004 accounting for coseismic and 

postseismic deformation of each past major event, Tectonophysics.

Evoluzione dello stress

Contributo di 

ICTP e

POLIMI



Reti limitrofe

Reti GPS: FVG, Veneto, Trentino, Lombardia, Slovenia, Austria

E’ possibile puntare a 
un integrazione?


