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Cosa significa GNSS e a cosa serve 

GNSS sta per: 

 Global Navigation Satellite System 

 sistemi di navigazione satellitare globale 

 

Il GNSS più noto è GPS (Global Positioning System) ma non è l'unico. 

Vedremo nelle prossime lezioni quanti e quali sistemi sono attualmente 

disponibili. 

 

I GNSS vengono utilizzati in svariati settori (GNSS (o GPS) non deve essere 

unicamente sinonimo di navigatore satellitare!) e hanno un enorme impatto su 

una molteplicità di aspetti. 
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Campi di utilizzo 

1. Misure di tempo 

2. Posizionamento e navigazione di veicoli e persone 

3. Misurazioni topografiche 

4. Misurazioni geodetiche 

5. Tracciamento di veicoli e persone 

6. Usi vari 

7. Gioco 
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Misure di tempo - 1 

Un componente fondamentale per il posizionamento satellitare è il tempo. 

 

Sia i satelliti che i ricevitori hanno al loro interno uno o più orologi.  

Gli orologi presenti nei satelliti sono molto precisi poiché sono basati sul 

decadimento degli atomi di elementi radioattivi (tipicamente cesio e rubidio), 

mentre gli orologi dei ricevitore, seppure buoni, sono di qualità nettamente 

inferiore. 

 

Ma, poiché i ricevitori ottengono dai satelliti anche un'informazione sul tempo 

scandito da quest'ultimi, diventano anch'essi orologi di alta qualità. 

 

Disporre di orologi sincroni su tutta la Terra è molto importante per molte 

applicazioni. 
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Misure di tempo - 2 

Esistono particolari tipi di ricevitori GPS che assolvono unicamente il compito di 

definire un sistema temporale sincrono.  

Questi ricevitori permettono di determinare il tempo con una precisione entro 

100 ns (nanosecondi), o addirittura meno, senza sostenere il costo di un 

orologio atomico. 
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Misure di tempo - 3 

Alcuni esempi di applicazioni sono: 

 nella temporizzazione di reti di trasmissioni (radio, TV o telefonia 

cellulare) 

 nella sincronizzazione delle reti informatiche e dei servizi al cittadino (es. 

incroci semaforici, rete elettrica, transazioni bancarie, borse, etc.) 

 per finalità scientifiche (studio di modelli per l’analisi di fenomeni sismici, 

sperimentazione sulla velocità dei neutrini CERN - LNGS, etc.) 

 

  BREAKING NEWS - 22 feb 2012 

un errore nel collegamento in 

fibra ottica tra il GPS ed il PC 

rende nulli i risultati della 

sperimentazione 
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Posizionamento e navigazione di veicoli e persone 

Scopo originario del sistema è il posizionamento e la navigazione di veicoli e 

persone per scopi militari tattici; successivamente il suo utilizzo è stato esteso al 

campo civile. 

 

Posizionamento: determinare la posizione 

tridimensionale, ossia le coordinate plano-

altimetriche, del punto occupato. Viene 

utilizzato ad esempio dalle persone per 

individuare la propria posizione in territori non 

segnalizzati (escursionismo), dalle imbarcazioni 

per determinare la propria posizione, dai 

topografi per calcolare posizione di un vertice 

topografico. 
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Posizionamento e navigazione di veicoli e persone 

Navigazione: guidare un veicolo o una persona su un obiettivo prestabilito, di 

posizione nota. E' il concetto che sta alla base della creazione di sistemi di guida 

per automobili, aerei e navi. 
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Misure topografiche e geodetiche - 1 

Senza addentrarsi in questa fase in dettagli, basti sapere che, adottando 

opportune tecniche di posizionamento e post-processamento dei dati, è 

possibile raggiungere una precisione nel posizionamento utile ai fini topografici 

o geodetici. 

 

Misure topografiche: 

 produzione cartografica (inquadramento di rilievi topografici o misure di 

dettaglio) 

 catasto (PREGEO 9, catasto strade) 

 fotogrammetria (misura di punti di appoggio, fotogrammetria diretta) 

 monitoraggio (infrastrutture, movimenti franosi, movimenti di faglia) 
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Esempi monitoraggio 

Dighe:                                                                                            Frane:  

 

 

 

 

 

 

Ponti:   

 

   

  Navi naufragate: http://video.corriere.it/costa-

concordia-come-vengono-monitorati-movimenti-

nave/b1dd2d1c-4a9a-11e1-bc89-1929970e79ce                                     

http://video.corriere.it/costa-concordia-come-vengono-monitorati-movimenti-nave/b1dd2d1c-4a9a-11e1-bc89-1929970e79ce
http://video.corriere.it/costa-concordia-come-vengono-monitorati-movimenti-nave/b1dd2d1c-4a9a-11e1-bc89-1929970e79ce
http://video.corriere.it/costa-concordia-come-vengono-monitorati-movimenti-nave/b1dd2d1c-4a9a-11e1-bc89-1929970e79ce
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Misure topografiche e geodetiche - 2 

Misure geodetiche: 

 definizioni dei parametri terresti di forma e movimento (massa terrestre, 

polo convenzionale, asse di rotazione, tempo di rotazione, etc.) 

 tettonica a placche 

 orografia 

 sismologia 

 vulcanologia 
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Esempio di uso geodetico del GPS 
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Tracciamento di veicoli e persone - 1 

Grazie alla capacità, da parte del GPS, di: 

1. determinare istantaneamente la propria posizione 

2. determinare la propria traiettoria 

il sistema viene utilizzato per il tracciamento dei percorsi seguiti da veicoli e 

persone. 

Ad esempio per scopi:  

 di soccorso 

 antifurto 

 controllo 

 

In questo caso il GPS deve essere 

integrato da un sistema di trasmissione 

(radio o telefonico) verso un centro di 

controllo. 
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Tracciamento di veicoli e persone - 2 

Alcuni esempi di applicazioni: 

 il controllo dei convogli ferroviari e delle flotte navali 

(http://video.repubblica.it/dossier/naufragio-giglio-costa-concordia/la-rotta-della-

concordia-minuto-per-minuto-il-tracciato-gps/86139/84528) 

 monitoraggio dei percorsi seguiti dai mezzi di soccorso 

 sistemi di antifurto veicolari 

 applicazioni agricole nel campo della semina e dello spargimento di 

diserbanti 

Altri esempi di applicazioni: 

 negli Stati Uniti è stato progettato un sistema di sorveglianza di persone e 

animali della dimensione di uno stimolatore cardiaco da impiantare sotto 

pelle 

 utilizzi legati alla localizzazione di detenuti e sorvegliati speciali e alla 

ricerca di animali smarriti 

http://video.repubblica.it/dossier/naufragio-giglio-costa-concordia/la-rotta-della-concordia-minuto-per-minuto-il-tracciato-gps/86139/84528
http://video.repubblica.it/dossier/naufragio-giglio-costa-concordia/la-rotta-della-concordia-minuto-per-minuto-il-tracciato-gps/86139/84528
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Usi vari - 1 

Il GPS viene anche utilizzato per: 

 monitorare le migrazioni di animali (grossi mammiferi, squali, ecc.) 

 misurare il moto delle correnti 

 analisi meteorologica 

 

 
 



Marica Franzini – Introduzione all'uso dei GNSS – Pag. 16 di 18 – Lez_1_introduzione_uso_GPS.docx – 24/02/2012 

Usi vari - 2 

  

Ricevitore GPS per cani da caccia 

della Garmin 

Palline da golf con GPS interno per trovarle 

dopo un colpo mal riuscito! 
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Gioco - 1 

Il GPS è anche usato per divertimento. 

Esiste una caccia al tesoro a livello planetario dove alcuni oggetti vengono 

nascosti in vari luoghi del pianeta; di questi luoghi si hanno a disposizione solo le 

coordinate GPS. 

Sito internazionale: http://www.geocaching.com   

o il sito italiano  http://www.geocaching-italia.com/ 

 

 

Altri giochi (http://www.lamoscagames.it/): 

 CodeCracker 

 The Target (http://www.youtube.com/watch?v=AsTn7Hakll4) 

 

 

 

http://www.lamoscagames.it/
http://www.youtube.com/watch?v=AsTn7Hakll4
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