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RTK (Real Time Kinematic): RTK (Real Time Kinematic): 

Posizionamento cinematico realPosizionamento cinematico real--time con time con 
precisioni centimetriche (2precisioni centimetriche (2--5 cm)5 cm)

Servizi di posizionamento basati su Servizi di posizionamento basati su 
tecniche RTK tecniche RTK 

Reti RTKReti RTK

Modello client Modello client -- serverserver



Attualmente i fornitori di servizi GPSAttualmente i fornitori di servizi GPS--RTK non RTK non 
danno nessuna garanzia sulla qualitdanno nessuna garanzia sulla qualitàà dei dati di dei dati di 
posizione calcolati dallposizione calcolati dall’’utente.utente.

sarebbe invece vantaggioso, per lsarebbe invece vantaggioso, per l’’utente finale, utente finale, 
che le sue coordinate venissero calcolate dal che le sue coordinate venissero calcolate dal 
fornitore del servizio (controllo di qualitfornitore del servizio (controllo di qualitàà). ). 



Una rete di riferimento formata da stazioni Una rete di riferimento formata da stazioni 
permanenti che operano su base continua permanenti che operano su base continua 
con ricevitori GNSS (Global Navigation con ricevitori GNSS (Global Navigation 
Satellite System) fornisce lSatellite System) fornisce l’’infrastruttura infrastruttura 
fondamentale richiesta per incontrare le fondamentale richiesta per incontrare le 
necessitnecessitàà non solo di geodeti e geofisici, non solo di geodeti e geofisici, 
ma anche di utenti professionali ma anche di utenti professionali 
GPS/GNSS nellGPS/GNSS nell’’area del rilievo, area del rilievo, 
cartografia e navigazione. cartografia e navigazione. 



Queste applicazioni ad elevate precisioni Queste applicazioni ad elevate precisioni 
possono essere soddisfatte solamente con possono essere soddisfatte solamente con 
ll’’utilizzo di dati GPS di fase, tecniche GPS utilizzo di dati GPS di fase, tecniche GPS 
differenzialidifferenziali--interferenziali, dove il interferenziali, dove il 
ricevitore di riferimento (MASTER) ricevitore di riferimento (MASTER) èè
localizzato in una stazione di coordinate localizzato in una stazione di coordinate 
note in un sistema di riferimento note in un sistema di riferimento 
geocentrico (Rizos 2002)geocentrico (Rizos 2002)



Diverse centinaia di ricevitori GPS Diverse centinaia di ricevitori GPS 
distribuiti globalmente (alcuni dei quali con distribuiti globalmente (alcuni dei quali con 
capacitcapacitàà di tracciamento dei satelliti di tracciamento dei satelliti 
GLONASS) operano su base continua, GLONASS) operano su base continua, 
molti da pimolti da piùù di 10 anni, fornendo dati ai di 10 anni, fornendo dati ai 
centri di analisi e ad altri utenti. centri di analisi e ad altri utenti. 
Tipicamente le stazioni IGS si trovano a Tipicamente le stazioni IGS si trovano a 
centinaia e fino a un migliaio di km di centinaia e fino a un migliaio di km di 
distanza fra loro. distanza fra loro. 



Utilizzando i dati di fase registrati Utilizzando i dati di fase registrati èè stata avviata stata avviata 
la realizzazione progressiva del Geocentric la realizzazione progressiva del Geocentric 
International Terrestrial Reference System, noto International Terrestrial Reference System, noto 
come International Terrestrial Reference Frame come International Terrestrial Reference Frame 
(ITRF). (ITRF). 
Molti paesi hanno ridefinito i loro datums Molti paesi hanno ridefinito i loro datums 
nazionali per renderli compatibili con il sistema nazionali per renderli compatibili con il sistema 
di riferimento ITRF, tipicamente collegando di riferimento ITRF, tipicamente collegando 
stazioni o punti geodetici del primo ordine stazioni o punti geodetici del primo ordine 
allall’’ITRF attraverso rilevi GPS interferenziali, ITRF attraverso rilevi GPS interferenziali, 
utilizzando le stazioni di riferimento IGS piutilizzando le stazioni di riferimento IGS piùù
vicine come punti noti. vicine come punti noti. 



Molti paesi hanno implementato reti geodetiche Molti paesi hanno implementato reti geodetiche 
““attiveattive”” di stazioni di riferimento GPS per di stazioni di riferimento GPS per 
monitorare la stabilitmonitorare la stabilitàà e le l’’integritintegritàà dei loro dei loro 
datums. datums. 

EE’’ in particolare il caso di paesi situati vicino al in particolare il caso di paesi situati vicino al 
confine fra placche tettoniche che provoca la confine fra placche tettoniche che provoca la 
deformazione nel tempo del loro datums (o, per deformazione nel tempo del loro datums (o, per 
essere piessere piùù corretti, la realizzazione in forma di corretti, la realizzazione in forma di 
coordinate 3D di punti di controllo o di stazioni di coordinate 3D di punti di controllo o di stazioni di 
riferimento) o la variazione delle loro coordinate.riferimento) o la variazione delle loro coordinate.



La distanza fra i ricevitori La distanza fra i ricevitori èè raramente inferiore raramente inferiore 
ai 100 km, e spesso maggiore (ci sono eccezioni ai 100 km, e spesso maggiore (ci sono eccezioni 
come la rete giapponese GEONET, dove la come la rete giapponese GEONET, dove la 
distanza fra i ricevitori distanza fra i ricevitori èè di circa 30 km.) di circa 30 km.) 

Inoltre, queste non avevano capacitInoltre, queste non avevano capacitàà di di 
trasferire o elaborare i dati in tempo reale.trasferire o elaborare i dati in tempo reale.

Negli anni 1990, quando lNegli anni 1990, quando l’’implementazione di implementazione di 
reti CORS reti CORS èè stata giustificata dalle applicazioni stata giustificata dalle applicazioni 
geodetiche, le reti nazionali erano simili alle geodetiche, le reti nazionali erano simili alle 
stazioni IGS. stazioni IGS. 



Ovvero, sebbene operavano su na base Ovvero, sebbene operavano su na base ‘‘‘‘2424--77’’’’ , , 
i dati venivano scaricati a ciascun ricevitore, i dati venivano scaricati a ciascun ricevitore, 
tipicamente in formato ASCII RINEX (Receiver tipicamente in formato ASCII RINEX (Receiver 
Independent Exchange), e trasferiti Independent Exchange), e trasferiti 
giornalmente ad un archivio o ad un Data giornalmente ad un archivio o ad un Data 
Center.Center.

Da questo DS i dati erano disponibili per gli Da questo DS i dati erano disponibili per gli 
utenti per la postutenti per la post--elaborazione.elaborazione.

I files RINEX archiviati dalle stazioni IGS e dalle I files RINEX archiviati dalle stazioni IGS e dalle 
reti di riferimento nazionali GPS vengono reti di riferimento nazionali GPS vengono 
trasferiti tramite Internet. trasferiti tramite Internet. 



Tutti i dati IGS sono disponibili Tutti i dati IGS sono disponibili 
gratuitamente.gratuitamente.

Sebbene alcuni operatori di reti di ricevitori Sebbene alcuni operatori di reti di ricevitori 
GPS fanno pagare i files RINEX, la GPS fanno pagare i files RINEX, la 
tendenza tendenza èè quella di incrementare la quella di incrementare la 
disponibilitdisponibilitàà gratuita di tali dati.gratuita di tali dati.



accuratezza a livello centimetrico dipende accuratezza a livello centimetrico dipende 
dalla tecnica GPS e dalla dalla tecnica GPS e dalla 

10 km per il 10 km per il ‘‘‘‘rapidorapido--staticostatico’’’’ o lo l’‘‘’‘‘onon--the flythe fly’’’’

tecniche interferenziali che utilizzano tecniche interferenziali che utilizzano 
software software ““commerciale commerciale 

fino a poche centinaia di km se viene fino a poche centinaia di km se viene 
utilizzato software utilizzato software ““scientificoscientifico””. . 



Misure di fase L1 o L2Misure di fase L1 o L2

r:r: vettore incognito satellitevettore incognito satellite--ricevitore nellricevitore nell’’istante in istante in 
cui cui viene ricevuto il segnaleviene ricevuto il segnale
R:R: vettore incognito satellitevettore incognito satellite--ricevitore nellricevitore nell’’istante in istante in 
cui cui viene inviato il segnaleviene inviato il segnale
c:c: velocitvelocitàà della luce nel vuotodella luce nel vuoto
cdt:cdt: ““clock range offsetclock range offset”” ricevitorericevitore
cdT: cdT: ““clock range offsetclock range offset”” satellitesatellite
λλ:: lunghezza dlunghezza d’’onda del segnale (L1 o L2)onda del segnale (L1 o L2)
N:N: ambiguitambiguitàà di fase della portante (L1 o L2)di fase della portante (L1 o L2)

( )r R c dt dT Nλ εΦ = − + − + +



Differenze doppie di faseDifferenze doppie di fase

εε:: rumore delle misure di fase ed errori rumore delle misure di fase ed errori 
come gli errori di effemeridi, ritardi come gli errori di effemeridi, ritardi 
troposferici e ionosferici, errori dovuti ai troposferici e ionosferici, errori dovuti ai 
multipaths.multipaths.

DD DD r R DDN DDλ εΦ = − + +

DD: operatore alle differenze doppie



Il termine DDN Il termine DDN –– basato sui risultati della basato sui risultati della 
soluzione alle doppie differenze soluzione alle doppie differenze -- deve deve 
essere valutato come un valore interoessere valutato come un valore intero

un grande numero di sets di ambiguitun grande numero di sets di ambiguitàà
intere viene incluso allintere viene incluso all’’interno della interno della 
regione di ricerca nel dominio della stima regione di ricerca nel dominio della stima 
delle ambiguitdelle ambiguitàà



In principio, il set di ambiguitIn principio, il set di ambiguitàà
corrispondente alla forma quadratica corrispondente alla forma quadratica 
minima dei residui, dovrebbe essere minima dei residui, dovrebbe essere 
quello corretto.quello corretto.
Tuttavia, a causa della presenza di rumore Tuttavia, a causa della presenza di rumore 
e di errori non modellizati la forma e di errori non modellizati la forma 
quadratica dei residui contiene essa quadratica dei residui contiene essa 
stessa degli errori.stessa degli errori.
Ciò rende piCiò rende piùù diffcile la scelta del set di diffcile la scelta del set di 
ambiguitambiguitàà intere. intere. 



Ratio TestRatio Test

La procedura standard La procedura standard èè quella di quella di 
utilizzare il utilizzare il ratio testratio test, definito come il , definito come il 
rapporto fra la seconda forma quadratica rapporto fra la seconda forma quadratica 
minima dei residui e la forma quadratica minima dei residui e la forma quadratica 
minima dei residui.minima dei residui.



Network RTKNetwork RTK

A partire dalla fine degli anni A partire dalla fine degli anni ’’90 90 èè stata stata 
introdotta una tecnica alternativa al  introdotta una tecnica alternativa al  
‘‘‘‘singlesingle--basebase’’’’ RTK: lRTK: l’’approccio chiamato approccio chiamato 
‘‘‘‘networknetwork-- RTKRTK’’’’
Gli errori atmosferici correlati spazialmente Gli errori atmosferici correlati spazialmente 
e gli errori de gli errori d’’orbita dei satelliti possono orbita dei satelliti possono 
essere meglio mitigati utilizzando molti essere meglio mitigati utilizzando molti 
ricevitori che operano ricevitori che operano 
contemporaneamente attorno al ricevitore contemporaneamente attorno al ricevitore 
RoverRover



Queste tecniche hanno consentito di Queste tecniche hanno consentito di 
ottenere posizionamenti in tempo reale a ottenere posizionamenti in tempo reale a 
livello centimetrico con distanze maggiori livello centimetrico con distanze maggiori 
fra ricevitore Master e Rover (dellfra ricevitore Master e Rover (dell’’ordine di ordine di 
5050--100 km) (Rizos and Han 2003). 100 km) (Rizos and Han 2003). 



RTK inversoRTK inverso

Un approccio clientUn approccio client––server ribalta il flusso server ribalta il flusso 
convenzionale dei dati dellconvenzionale dei dati dell’’RTK RTK 
convenzionale richiedendo la trasmissione convenzionale richiedendo la trasmissione 
dei dati dal rover ad un centro di controllodei dati dal rover ad un centro di controllo
‘‘‘‘reverse RTKreverse RTK’’’’ o o ‘‘‘‘remote RTKremote RTK’’’’ o o ““inverted inverted 
RTKRTK’’’’
EE’’ anche qui necessaria la comunicazione anche qui necessaria la comunicazione 
a doppia via fra il client (utilizzatore sul a doppia via fra il client (utilizzatore sul 
campo) ed il server (centro di controllo). campo) ed il server (centro di controllo). 



Virtual Reference Station (VRS)Virtual Reference Station (VRS)

LL’’utlizzatore manda le sue coordinate utlizzatore manda le sue coordinate 
approssimate come messaggi NMEA (National approssimate come messaggi NMEA (National 
Maritime Electronics Association) al server che Maritime Electronics Association) al server che 
utilizza  dati grezzi GNSS per generare e utilizza  dati grezzi GNSS per generare e 
trasmettere un set di correzioni differenziali in trasmettere un set di correzioni differenziali in 
formato RTCM (Radio Technical Commission for formato RTCM (Radio Technical Commission for 
Maritime Services) Maritime Services) 

Questa tecnica networkQuesta tecnica network--RTK, basata sulla RTK, basata sulla 
trasmissione alltrasmissione all’’utente di messaggi RTCM, utente di messaggi RTCM, èè
anche nota come tecnica anche nota come tecnica ‘‘‘‘Virtual Reference Virtual Reference 
StationStation”” (VRS). (VRS). 



Test RTK (6/10/2009)Test RTK (6/10/2009)

Alcune ore di registrazione Alcune ore di registrazione -- antenna fissa antenna fissa 
ll’’antenna elaborazione cinematica realantenna elaborazione cinematica real--
time (RTK). time (RTK). 

tutti i risultati sono stati ottenuti con le tutti i risultati sono stati ottenuti con le 
ambiguitaambiguita’’ fissate al valore intero (FIX). fissate al valore intero (FIX). 

EE’’ stata utilizzata la modalitastata utilizzata la modalita’’ VRS (la VRS (la 
stazione pistazione piùù vicina era a circa 40 Km). vicina era a circa 40 Km). 



Dati registrati in modalitDati registrati in modalitàà
RTK RTK -- VRSVRS



RTK RTK –– VRS TestsVRS Tests



Quote RTKQuote RTK



SQM PLANIMETRICI ED SQM PLANIMETRICI ED 
ALTIMETRICIALTIMETRICI



PDOPPDOP



Componenti Nord, Est, QuotaComponenti Nord, Est, Quota
e numero di satellitie numero di satelliti



Rilievi cinematiciRilievi cinematici
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GPS cinematico/EGNOSGPS cinematico/EGNOS

WGS84 Ellipsoidal Heights comparison
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Server per applicazioni Server per applicazioni 
RTK/EGNOS real timeRTK/EGNOS real time



Correzioni RTCM/RTK/EGNOSCorrezioni RTCM/RTK/EGNOS

L’implementazione dell’ EGNOS Message Server (EMS) 
e l’opportunità offerta dalla tecnologia SISNeT (Signal-
In-Space through the Internet) hanno incoraggiato lo 
sviluppo di numerose applicazioni all’interno della 
comunità degli utenti GNSS. 
Una possibile applicazione è quella che prevede di 
fornire agli utenti GNSS I migliori dati di correzione 
disponibili per le loro misure GPS measurements 
all’interno dell’area operativa utilizzata.
Le correzioni possono essere basate sull’invio di dati: 
SBAS, RTCM e RTK. 



Architettura sperimentale Architettura sperimentale 
Client/ServerClient/Server



Il Progetto di ricerca prevede di rendere 
disponibili tutti i tipi di correzioni su un Data 
Server, permettendo agli utenti GNSS di 
accedere al Server attraverso un link di 
comunicazione e scaricando le correzioni 
desiderate.

In questo modo l’utente GNSS, a seconda 
dell’applicazione e dell’area operativa di 
interesse, può beneficiare delle migliori 
correzioni disponibili.



DATA SERVER sperimentaleDATA SERVER sperimentale

Un Data Server sperimentale in grado di fornire 
contemporaneamente le correzioni differenziali 
EGNOS così come le RTCM e RTK calcolate da 
ricevitori dedicati, localizzati in punti di coordibnate note 
è stato messo a punto presso il Laboratorio di 
Topografia e Geomatica, Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale, Università di Trieste. 
Tutte le correzioni disponibili presso il Data Server 
vengono rese accessibili via VPN (Virtual Protected 
Network) attraverso Internet ad utenti autorizzati 
equipaggiati con un terminale integrato GPS/GPRS.



applicazioniapplicazioni





GPS Stand Alone/ GPS Stand Alone/ 
RTK corrections generationRTK corrections generation



COMPARISON AND CROSS VALIDATION:
EFFICIENCY OF DATA SURVEYED BY M.M.S. G.I.G.I. ONE



Fasi dellFasi dell’’AttivitAttivitàà di Ricercadi Ricerca

A seconda delle condizioni operative e dell’area 
interessata (distanza dalla stazione di 
riferimento(visibilità dei satelliti EGNOS), l’utente 
può scegliere il servizio di augmentation da 
includere nel calcolo della posizione, velocità, 
tempo.
Il Progetto di Ricerca ha superato le seguenti 
attività:
Sviluppo del Data Server (2 ricevitori GPS/SBAS 
+ 1 PC + SW dedicato)
Sviluppo del terminale utente (1 terminale 
GPS/GPRS/UMTS + SW dedicato)



Fasi dellFasi dell’’AttivitAttivitàà di Ricercadi Ricerca

Tests sulla disponibilità/accessibilità dei 
servizi di augmentations presso il data 
server
Tests sul collegamento di comunicazione 
fra il server ed il terminale utente
Test statici e cinematici per verificare le 
prestazioni del terminale utente
Integrazione del terminale utente con altri 
sensori.



ConclusioniConclusioni

Precisioni 2 Precisioni 2 –– 5 cm5 cm

(funzione di molti parametri, fra cui la (funzione di molti parametri, fra cui la 
distanza Master distanza Master –– Rover).Rover).

La densa rete di Stazioni Permanenti La densa rete di Stazioni Permanenti 
(Regioni, Provincie, Universit(Regioni, Provincie, Universitàà, IGS, ASI , IGS, ASI 
etc.) consente di coprire il territorio e di etc.) consente di coprire il territorio e di 
garantire allgarantire all’’utenza un servizio di elevata utenza un servizio di elevata 
qualitqualitàà..



ConclusioniConclusioni

Le UniversitLe Universitàà forniscono servizi forniscono servizi 
sperimentali per coprire esigenze sperimentali per coprire esigenze 
differenziate in termini di disponibilitdifferenziate in termini di disponibilitàà e e 
accuratezza.accuratezza.

UNITS sta implementando un servizio UNITS sta implementando un servizio 
sperimentale di trasmissione di correzioni sperimentale di trasmissione di correzioni 
RTCM/RTK/SBAS real time per RTCM/RTK/SBAS real time per 
applicazioni statiche e cinematiche.applicazioni statiche e cinematiche.



ConclusioniConclusioni

Le precisioni variano da quella del DGPS Le precisioni variano da quella del DGPS 
(2(2--5 m), a quella di EGNOS (1 5 m), a quella di EGNOS (1 -- 2m) a 2m) a 
quella dellquella dell’’RTK (2 RTK (2 --10 cm) a secona delle 10 cm) a secona delle 
esigenze dellesigenze dell’’utente finale (che può utente finale (che può 
passare da un servizio allpassare da un servizio all’’altro, altro, 
modificando la qualitmodificando la qualitàà del posizionamento del posizionamento 
real time).real time).



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione……

cefalo@dica.units.itcefalo@dica.units.it


