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Finalità

Idea di fondo

1. Integrare la strumentazione scientifica disponibile sul
territorio e sviluppare un servizio che si affianchi e integri a
quello fornito dalla Regione FVG.

2. Servizio gratuito e di libero accesso.

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. Predisporre un servizio di libero accesso al sistema;

3. Svolgere una attività di ricerca volta a migliorare il modello
geodinamico dell’area regionale.
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Posizionamento di precisione in tempo reale



Obbiettivi
Progetto triennale

I Anno
•Estensione e upgrade della rete GPS pre-esistente (FReDNet);

•Servizio di posizionamento in tempo reale:
modalità RTK (correzione differenziale da stazione singola);

•Realizzazione di una rete locale per misurazioni periodiche.

II Anno
•Servizio di posizionamento in tempo reale:

modalità MRS (Multi Reference Station),
modalità VRS (Virtual Reference Station);

•Misurazioni sulla rete locale + studi scientifici.

III Anno
•Formazione di utenti esperti;
•Misurazioni sulla rete locale + studi scientifici.



Attività del primo anno

SVILUPPO TECNOLOGICO

•Aggiornamento degli 8 ricevitori esistenti;

•4 nuove stazioni;

•sistema di trasmissione in banda larga;

•georeferenziazione rispetto al “riferimento nazionale IGM95”con
tecniche di elaborazione;

•aggiornamento del portale web.

SVILUPPO SCIENTIFICO

•Rete locale: identificazione e monumentazione di 20 siti;

•esecuzione della prima campagna di misurazione;

•studi scientifici.



Reti GPS permanenti in FVG

•Dal 1999: rete della Regione FVG per uso cartografico (5 st.);

•dal 2002: rete geodetica FReDNet dell’OGS (8 st.) con accesso
libero ai dati da portale web;

•dal 2005: aggiornamento della rete della Regione FVG e
attivazione del servizio di distribuzione dei dati e di
posizionamento attraverso correzione differenziale;

•2005-2007: progetto EU Alps-GPS Quakenet (rete GAIN);

gen. 2005: presentazione proposta progetto GPS-RTK;

set. 2006 –ott. 2007: primo anno progetto GPS-RTK.



Rete FReDNet

Reti GPS permanenti in FVG

8 stazioni



Rete FReDNet nel progetto GPS-RTK

Reti GPS permanenti in FVG

12 stazioni



Rete FReDNet: copertura della rete RTK

Reti GPS permanenti in FVG

30 km

12 stazioni



Rete del Servizio Informativo Territoriale … della Regione FVG

Reti GPS permanenti in FVG

10 stazioni



Rete FReDNet
Rete del Servizio Informativo Territoriale FVG

Reti GPS permanenti in FVG

22 stazioni



Nuove stazioniFuse
a

Codroipo

Palazzolo dello Stella



Sito web –Homepage di FReDNet



Sito web –Servizio RTK



Sito web –Dati RINEX



Sito web –Progetto GPS-RTK



Integrazione
con altre reti
scientifiche

•ZOUF é inserita nella
rete europea EUREF
dal 2003;

•ACOM farà parte della
Rete0 dell’IGM.



Integrazione con altre reti scientifiche

Rete GAIN del
progetto europeo
Alps-GPS Quakenet



Rete locale e campagna periodica

•Area Tolmezzo-M. Sernio (20
km x 30 km);

•Istituzione di 20 capisaldi;

Tolmezzo

Gemona

Ravascletto

•Giugno 2007: prima
campagna di misurazione.



Studi scientifici
Quadro geodinamico dell’area friulana

(da Bressan et al., 1998)

11

22

33

Tre sistemi di faglie:

1. dinariche;

2. periadriatiche;

3. Orientazione NE-SO.



Decision based on:
• DEM
• Velocity field
• Structural Map
• Cross sections
• Seismicity

Foreland-propagating thrust system
=> Active front ?

50 km

Which fault plane to move on ?
Da Bechtold et al., EGU, 2007



4 km150°

• Trajectories of the orientation of the strain field• Trajectories of the orientation of the principal strain axes e1

Strain field –principal strain - e1
Da Bechtold et al., EGU, 2007



Attività futura

II Anno

•Attivazione servizio MRS e VRS;

•Collaborazione con RFVG: affiancamento dei due servizi;

•Integrazione con la Rete GAIN;

•Attività scientifica: campagna di misurazioni periodiche, …

Presentazione della proposta progettuale nel nuovo contesto
(art. 23 L.R. 26/2005 e art. 18 del regolamento emanato con D.P.R. Reg. n.
120/Pres del 04/05/2007)

III Anno

•Formazione;

•Attività scientifica: campagna di misurazioni periodiche, …



Commenti conclusivi

•Ridondanza strumentale  maggiore copertura del territorio
e robustezza del servizio;

•Ringraziamento alla Regione FVG per la spinta propulsiva alla
realizzazione di progetti di ricerca applicata e al trasferimento di
tecnologie e conoscenze.

•La conoscenza e le infrastrutture della ricerca applicata
contribuiscono a migliorare i servizi di pubblica utilità.

•Integrazione tra reti limitrofe regionali e confinanti.

•Importante attrarre in regione le migliori conoscenze maturate in
Italia e all’estero.



Nuove stazioni

Palazzolo dello Stella –Monumentazione con tripode infisso nel terreno


