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Riassunto 

Avevamo visto nelle lezioni precedenti due tecniche diverse per effettuare il 

posizionamento: 

1. il posizionamento assoluto (o soluzione navigazionale) 

2. il posizionamento relativo 

 

Oggi vedremo la terza tecnica per effettuare il posizionamento: il 

posizionamento differenziale. 
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La soluzione navigazionale - 1 

E’ la modalità dei navigatori per 

le auto e per l’escursionismo 

dove un singolo ricevitore 

determina la propria posizione 

utilizzando unicamente le 

informazioni ricevute dai 

satelliti in vista. 
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La soluzione navigazionale - 2 

VANTAGGI  : 

 occorre un unico ricevitore 

 si ottengono le coordinate direttamente in campagna 

 estrema semplicità di uso 

 

SVANTAGGI : 

precisione delle coordinate scarsa: alcuni metri (non adatta alle esigenze 

topografiche) 
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Il posizionamento relativo - 1 

Il meccanismo fondamentale del posizionamento relativo è: 

1. ho due ricevitori 

2. conosco le coordinate di    

3. occupo contemporaneamente 

   e    

4. determino la base     

5. ricavo le coordinate di    
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Il posizionamento relativo - 2 

VANTAGGI  : 

 precisioni sub-centrimetriche 

 

SVANTAGGI : 

 necessità di utilizzare più ricevitori 

 coordinate ricavabili solo in post-elaborazione 
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Il posizionamento differenziale - 1 

Scopo: unire i vantaggi della soluzione navigazionale e quelli del posizionamento 

relativo. 

 

L'idea: 

 un solo ricevitore 

 coordinate immediate 

 posizionamento assoluto 

 buona accuratezza 

 

Viene meno uno dei cardini del GPS: l'indipendenza dei ricevitori; in questo caso 

si devono parlare: serve un collegamento 
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Il posizionamento differenziale - 2 

Consideriamo anzitutto un ricevitore posizionato su un punto di coordinate 

note. Tale ricevitore prende usualmente in nome di MASTER (M). 

 

Il Master determinata in continuo gli 

pseudo-range che lo uniscono con 

tutti i satelliti in vista. 

 

Abbiamo più volte detto che 

le distanze determinate 

non sono corrette per 

una serie di fonti di errore 

che abbiamo già analizzato. 
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Il posizionamento differenziale - 3 

L'equazione di pseudo-range utilizzata dal Master, per ogni satellite in vista, 

sarà: 

  
 
                         

 
   

 
                              

 

La differenza fondamentale rispetto alla soluzione navigazionale è che il 

ricevitore è posizionato su un punto di coordinate note per cui il termine     

non è l'incognita del problema ma un termine noto. 

 

Ricordiamo invece che i termini legati al ritardo iono-troposferico rimangono 

invece incogniti e costituiscono le fonti di errore principali che portano ad 

accuratezze di alcuni metri nel posizionamento assoluto. 
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Il posizionamento differenziale - 4 

Riscriviamo l'equazione di pseudo-range spostando a sinistra tutti i termini noti: 

  
 
                         

 
   

 
                              

 

Poiché conosciamo le coordinate del vertice occupato dal ricevitore Master è 

possibile stimare i termini di ritardo iono-troposferico per ogni satellite in ogni 

istante. 

Le quantità stimate    
 
   

 
    

 
   sono definite correzioni differenziali: 

 correzioni perché sono le quantità da aggiungere alle equazioni di pseudo-

range per renderle "vere" (prive di errori); 

 differenziali perché variano nel tempo e vengono costantemente ristimate 

dal Master. 
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Il posizionamento differenziale - 5 

Consideriamo un secondo ricevitore posizionato su un punto di coordinate 

incognite. Tale ricevitore prende usualmente in nome di ROVER (R). 

 

Anch'esso può scrivere l'equazione di pseudo-range tradizionale nella forma: 

  
 
                          

 
   

 
                              

 

oppure introducendo il concetto di correzione differenziale posso scrivere: 

  
 
                          

 
                              

In che rapporto stanno    
 

 e    
 
 ? 

 

Se le osservazioni sono contemporanee e i due ricevitori non troppo distanti, le 

due quantità saranno simili:    
 
    

 
. 
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Il posizionamento differenziale - 6 

Dal punto di vista pratico, se stabilisco un collegamento tra i due ricevitori, 

posso far sì che il Master invii in continuo le correzioni differenziali generate al 

ricevitore Rover che le applica 

migliorando la qualità del suo 

posizionamento. 

 

Si può dire che il Rover effettui un 

posizionamento assoluto raffinato in 

quanto i ritardi  iono-troposferici non 

vengono trascurati ma eliminati 

tramite le informazioni ricevute dal 

Master. 
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Il posizionamento relativo - 7 

VANTAGGI : 

 precisioni centrimetriche 

 coordinate ottenute direttamente durante il rilievo - non post-

processamento dei dati 

 

SVANTAGGI: 

 necessità di utilizzare più ricevitori 

 necessità di creare un collegamento tra di due ricevitori - funziona solo 

dove ho segnale GPS e segnale telefonico 
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L'evoluzione del rilievo differenziale - 1  

L'approccio RTK 

Nell'approccio RTK, il Rover si collega direttamente ad un'unica stazione Master 

presente sul territorio per ottenere le correzioni differenziali da essa calcolate. 

La validità di queste correzioni è fortemente legata alla distanza tra il Master ed 

il Rover; più la distanza aumenta 

più la qualità del rilievo 

effettuato decresce. 

La distanza influenza: 

• l'accuratezza delle coordinate 

ottentute; 

• l'affidabilità del rilievo 

effettuato; 

• la disponibilità di effettuate le 

misurazioni.  
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L'evoluzione del rilievo differenziale - 2 

L'approccio NRTK 

L'approccio NRTK prevede invece l'utilizzo di una rete di stazioni permanenti 

connesse tra di loro e gestite da un centro di controllo.  

Questo approccio ha il vantaggio di ridurre gli errori dipendenti dalla distanza 

Master-Rover in quanto il centro di controllo ha la capacità di modellizzare e 

stimare alcune sorgenti di errore (ionosfera, troposfera, effemeridi). 
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Reti di stazioni GNSS permanenti 

Esistono diverse livelli di reti, sia a livello nazionale che internazionale, caratte-

rizzate da strutture, dimensioni e finalità differenti. 

 

Reti a livello internazionale: 

• finalità scientifiche: studi di geodinamica e defromazioni crostali; 

• pubblicazione gratuita online dei risultati: coordinate, velocità, file RINEX, fi-

le delle effemeridi. 

 

Reti a livello nazionale (tipicamente private): 

• finalità topografiche e mirate alle esigenze dei professionisti; 

• forniscono assistenza ai clienti; 

• forniscono prodotti per il rilievo in tempo reale - correzioni differenziali; 

• forniscono prodotti per il rilievo post-processato. 
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Reti nazionali  

Le reti nazionali di interesse per l'area della Provincia di Pavia: 

1. Rete SmartNet ItalPos di LeicaGeosystems; 

2. Rete NetGeo di Geotop 

3. Rete Regione Lombardia 
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La rete SmarNet ItalPos 

Sito internet ufficiale: 

http://www.italpos.it  

 

E' la prima rete di stazioni GNSS 

a copertura nazionale dedicata 

all'erogazione di servizi di 

posizionamento. 

La rete è costituita da più di 100 

stazioni permanenti.  
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La rete NetGeo 

Sito internet ufficiale: http://www.netgeo.it  

 

La rete è costituita da 185 stazioni 

permanenti GNSS, dotate 

ciascuna di un ricevitore e 

un’antenna di tipo geodetico, che 

acquisiscono con continuità tutti i 

segnali emessi dai satelliti visibili, 

24 ore su 24 per tutti i giorni della 

settimana. 
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Rete GPS Lombardia 

Sito web ufficiale: http://www.gpslombardia.it/home.php 

 

 La rete è costituita da 16 

stazioni permanenti GNSS, 

dotate ciascuna di un 

ricevitore e un’antenna di 

tipo geodetico, che 

acquisiscono con continuità 

tutti i segnali emessi dai 

satelliti visibili, 24 ore su 24 

per tutti i giorni della 

settimana. 
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Esempio posizionamento differenziale - 1 

 

Misure  

pianificate 

Misure  

realizzate 

Misure 

affidabili 
D1 D2 A1 A2 

80 68 67 75% 85% 98,53% 83,75% 

 

67 misure 
Scarti 

E [m] N [m] h [m] 

media 0.026 0.013 0.003 

sqm 0.010 0.014 0.026 

eqm 0.028 0.019 0.026 

 



Marica Franzini – Il posizionamento differenziale – Pag. 22 di 22 – Lez_14_posizionamento_differenziale.docx – 28/05/2012 

Esempio posizionamento differenziale - 2 

 

59 misure 
Scarti 

E [m] N [m] h [m] 

media 0.021 0.021 0.017 

sqm 0.015 0.015 0.049 

eqm 0.026 0.026 0.052 

 

Misure  

pianificate 

Misure  

realizzate 

Misure 

affidabili 
D1 D2 A1 A2 

66 61 59  92.4% 96.7% 89.4% 

 


