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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 che si affianchi e integri a 
quello fornito dalla Regione FVG.

3. Predisporre un servizio di libero accesso al sistema;  

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

2009-2010 3. Fase 2



Obiettivi
(su base triennale)

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

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

• Realizzazione di una rete locale per misurazioni periodiche.

II Anno
• Servizio di posizionamento in tempo reale:

Ø modalità MRS (Multi Reference Station) e VRS (Virtual Reference Station); 
• Integrazione con il servizio della Regione FVG; 
• Misurazioni sulla rete locale + studi scientifici.

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



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

Università di Roma “La Sapienza”, 
Prof. Maurizio Battaglia

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

Collaborazioni esterne



Attività e risultati del II anno (Fase 1)

SVILUPPO TECNOLOGICO
•Calcolo e distribuzione delle soluzioni di rete MRS e VRS in tempo reale
(con software GNSMART);

•Integrazione dei servizi di OGS e RFVG;

•Geo-referenziazione della rete FReDNet sui capisaldi della rete IGM95 
(nel sistema ETRF2000); 

•Nuova stazione a Noventa di Piave a copertura area basso Friuli; 

•Aggiornamento portale web.

SVILUPPO SCIENTIFICO
•Seconda campagna annuale di misurazione su rete temporanea area 
Tolmezzo-M.Sernio; 

•Nuovi capisaldi in aree di confine Italia-Slovenia e Friuli-Veneto.

•Studi scientifici.



Reti GPS dell’OGS e della Regione FVG
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Reti GPS dell’OGS e della Regione FVG
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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”



Sito web – Dati RINEX



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. 



Studi scientifici
Quadro geodinamico dell’area friulana

(da Bressan et al., 1998)
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Tre sistemi di faglie:

1. dinariche;

2. periadriatiche;

3. Orientazione NE-SO.
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ü Analisi strutturale della 
deformazione terziaria 
sull’avampaese veneto-friulano; 

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

ü Estensione rete GPS in pianura.

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

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

ü Estensione rete GPS in pianura.

Struttura dell’avampaese nell’Italia  NE
Contributo di 
UNITS e
UNIOHIO

Da Nicolich et al., 
2004



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

Foreland-propagating thrust system
=> Active front ?
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Da Bechtold et al., JGR, 2009

Frame di riferimento 
Europeo (McClusky)

Contributo di 
UNIROMA1

Spostamento, deformazione e faglie attive



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

Velocità di spostamento attraverso le Alpi Orientali

�2.7 mm/y�2.7 mm/y

Contributo di 
ICTP



Campo di deformazione “istantaneo”
Periodo 1-15/8/2007
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Contributo di 
POLIMI



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?



Attività futura (da aggiornare)

III Anno

• Formazione: 

• minicorsi tecnico-pratici di addestramento sull’utilizzo del servizio 
rivolti a tecnici e professionisti;

• Completamento integrazione dei servizi;

• Attività scientifica.



Commenti conclusivi

• Servizio integrato � 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.

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

• Auspicabile l’integrazione tra reti limitrofe regionali e confinanti. 

WEB FReDNet e Progetto GPS-RTK:   www.crs.inogs.it/frednet
Science System FVG: http://www.sciencesystemfvg.it/

Ricadute della Ricerca Finanziata dalla Regione FVG

WEB FReDNet e Progetto GPS-RTK:   www.crs.inogs.it/frednet
Science System FVG: http://www.sciencesystemfvg.it/

Ricadute della Ricerca Finanziata dalla Regione FVG


