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Il rilievo GPS - 1 

Il rilevamento GPS può essere suddiviso sostanzialmente in tre fasi: 

   la progettazione e la pianificazione 

   l’esecuzione 

   la post-elaborazione dei dati 

 

La progettazione di un rilievo GPS, ma più in generale il concetto può essere 

esteso alla progettazione di un rilievo topografico, prevede anzitutto un’attenta 

valutazione degli obbiettivi che si vogliono perseguire. 
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Il rilievo GPS - 2 

Cosa devo rilevare? 

 un edificio, un lotto di terreno, una strada, etc. 

 un dislivello 

 dei particolari architettonici 

 

Quale precisione ricerco? 

  il decimetro 

  il centimetro 

  il millimetro 

  (il decimo di millimetro) 
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Il rilievo GPS - 3 

Di che strumenti dispongo? 

   Total Station 

   GPS 

   Livello 

 

Ora che il GPS viene utilizzato in modo diffuso nel mondo dei topografi NON 

devo dimenticarmi della topografia classica studiata fino a questo momento. 

GPS e rilievo topografico tradizionale sono in realtà due elementi che si 

completano a vicenda … dove non arriva uno supplisce l’altro; si parla in questi 

casi di rilievo integrato. 
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Rilievo topografico vs GPS 

 Il rilievo topografico tradizionale prevede l’intervisibilità dei punti - il GPS 

non necessita di intervisibilità per cui può connettere anche punti lontani 

decine o centinaia di km 

 il GPS funziona di notte e con tutte le condizioni climatiche  

 i punti rilevati con GPS devono essere stazionabili - il rilievo topografico 

permette di rilevare anche punti appartenenti alle facciate degli edifici ed in 

aree non accessibili 

 il GPS non lavora al chiuso e a 

difficoltà quando è visibile poco cielo - 

gli strumenti topografici funzionano in 

qualsiasi luogo 
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Esempio di rilievo integrato - 1 

Necessità di intervento ai Giardini Malaspina nel centro storico di Pavia. 

Necessità di rilevare lo stato di fatto e di inquadrare il rilievo all’interno della 

cartografia tecnica comunale. 

Necessità di rilevare gli edifici 

presenti (forma e dimensione) e 

gli elementi del giardino. 
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Esempio di rilievo integrato - 2 

Il topografo creerebbe una rete di punti, rossi, dai quali effettuare le misure dei 

punti di dettaglio d’interesse (edificato, alberi, etc.), blu. 

 

Per inquadrare il lavoro 

all’interno della cartografia 

dovrebbe collegare il rilievo con 

punti noti nel sistema italiano 

(vertici trigonometrici). 
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Esempio di rilievo integrato - 3 

I punti più vicini distano pochi chilometri (triangoli rossi). 

Questo schema di lavoro implica la creazione di lunghe poligonali a sbraccio con 

la possibilità di una sfavorevole propagazione dell’errore e una conseguente 

cattiva georeferenziazione assoluta. 

Inoltre un rilievo di questo tipo è molto costoso in termini di tempo impiegato 

per ottenere il 

risultato finale. 
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Esempio di rilievo integrato - 4 

E’ possibile però individuare 2 o più vertici di poligonale, verdi, con buone 

caratteristiche di ricezione e determinarne le coordinate con misure GPS. 

Partendo da questi punti è 

possibile determinare le 

coordinate in un riferimento 

assoluto di tutti i punti rilevati. 
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Esempio di rilievo integrato - 5 

Anche in questo caso è necessario avere un punto di coordinate note per il GPS 

(triangolo blu); non occorrendo l’intervisibilità il rilievo può però essere 

completato in poche ore. 
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Smart Station e Smart Pole 

La natura complementare di rilievo topografico e GPS a portato alla nascita di 

una nuova generazione di strumenti topografici - le smart station e le smart 

pole: esse integrano nello stesso strumento un sistema total station ed un 

ricevitore GPS. 
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Pianificazione del rilievo 

  scelta della strumentazione da usare (GPS e/o topografia tradizionale) 

  scelta della tecnica da utilizzare (posizionamento relativo o differenziale) 

  pianificazione del rilievo (vertici da rilevare) e degli spostamenti (i rilievi GPS 

hanno estensioni ben diverse rispetto al rilievo topografico tradizionale) 

  scelta del momento del rilievo in relazione alla configurazione satellitare 

presente 

 

 

Il software per la pianificazione dei rilievi viene solitamente fornito al momento 

dell'acquisto del ricevitore. E' tuttavia possibile reperire in rete alcuni software 

gratuiti che permettono la pianificazione del rilievo (ad esempio il software 

Trimble - http://www.trimble.com/planningsoftware.shtml) una volta fornito 

l'almanacco dei satelliti ed alcuni parametri. 

http://www.trimble.com/planningsoftware.shtml
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Pianificazione - 1 

Parametri: 

 data del rilevamento 

 posizione 

 ostacoli 

 finestra temporale 

Output: 

 Numero ed identità dei satelliti 

 GDOP, PDOP, HDOP, … 

 Elevazione satelliti 

 Sky-plot 
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Inserimento parametri: località 
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Inserimento ostacoli - 1 
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Caricamento almanacco - 1 
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Caricamento almanacco - 2 

L'almanacco utilizzato deve essere recente. 

 

Dove posso reperirlo? 

 

1. Il file dell'almanacco viene salvato sul ricevitore ogni volta che si accende 

e si accede alla costellazione. Tale file serve può essere utilizzato 

successivamente per effettuare la pianificazione del rilievo. 

 

2. Posso anche reperirlo su una vasta gamma di siti. Alcuni esempi: 

   http://www.wwu.edu/huxley/spatial/GPS/ephemeris.htm 

   http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs 

   http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/ 

   http://www.arinc.com/gps/gpsstat.html 

http://www.wwu.edu/huxley/spatial/GPS/ephemeris.htm
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs
http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/
http://www.arinc.com/gps/gpsstat.html
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Visualizzazione numero satelliti visibili 
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DOP - 1 

Sono indicatori della qualità del rilievo. Così come il numero di satelliti varia nel 

tempo anche tali parametri di qualità variano. In generale questi due elementi 

(numero dei satelliti e parametri di qualità) sono correlati tra loro. 

 

Con il termine generale DOP (Dilution Of Precision) si indica l'effetto che la 

geometria satellitare ha sulla qualità finale del rilievo.  

E' un concetto noto anche nella topografia classica: la geometria del rilievo 

influisce sulla qualità finale dei punti misurati (es. punti allineati). 
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DOP - 2 

Per il GPS il concetto è simile: 
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DOP - 3 

Esistono diversi parametri DOP: 

   HDOP: horizontal DOP - parametro di qualità planimetrica  

   VDOP: vertical DOP - parametro di qualità altimetrica 

   PDOP: position DOP - l'insieme dei due parametri precedenti 

   TDOP: temporal DOP - parametro di qualità del tempo 

   GDOP: geometric DOP - l'insieme di PDOP e TDOP 
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Regole pratiche per PDOP 

Il valore ideale è 1. 

           OTTIMO 

           DISCRETO 

         PESSIMO 
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Visualizzazione PDOP 
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Visualizzazione PDOP e numero SVs 
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Sky-plot 
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Elevazione 
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Quali satelliti visibili 
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Informazioni sui satelliti 

 


