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GNSS 

Abbiamo già introdotto il più famoso GNSS (Global Navigation Satellite System) 

cioè il sistema GPS. 

 

Nelle prossime slide saranno forniti alcuni cenni agli altri sistemi di 

posizionamento satellitare esistenti o in programma: 

 Glonass 

 Galileo 

 Compass (Beidou) 

 INRSS 

 QZSS 
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GLONASS -1 

GLONASS: GLObalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLObal 

Navigation Satellite System) 

 

Sviluppato alla fine degli anni 70 (1976) dall’ex Unione Sovietica; i primi lanci 

sono avvenuti nel 1982 e la piena operatività si è ottenuta nel 1992 con un 

immediato rapido declino. 

 

Eventuali siti di riferimento: 

 http://www.glonass-ianc.rsa.ru 

 http://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS 
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GLONASS - 2 

Nel 2001 i satelliti erano solamente 7 (mediamente meno di 2 satelliti visibili) 

ma da questa data sono stati pianificati nuovi lanci - almeno 3 satelliti per anno. 

Un esempio dell'evoluzione della situazione della costellazione satellitare: 
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Il segmento spaziale 

Caratteristiche: 

 24 satelliti (da progetto) 

 3 piani orbitali (8 satelliti per piano) 

 64,80° inclinazione rispetto all’equatore  

 ~ 19140 km di altezza 

 11 ore  e 15 minuti di periodo 

orbitale 

Come i GPS, anche i satelliti 

GLONASS hanno subito una 

evoluzione verso le medesime 

priorità esposte nella lezione 

precedente (maggiore longevità, 

maggiore stabilità, etc.). 
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Segmento di controllo - 1 

Storicamente composto da 5 stazioni (Mosca, St. Pietroburgo, Ternopol, Eniseisk 

e Komsomolskna-Amure), ma anch'esso in continua evoluzione, ha le stesse 

funzioni indicate per il sistema GPS. 
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Segmento di controllo - 2 

Per il controllo della costellazione, Glonass si avvale anche della collaborazione 

di numerose stazioni appartenenti ad organismi internazionali (IGS, Euref, etc.). 
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Segmento di utilizzo 

Le funzioni sono analoghe a quelle descritte per il sistema GPS  
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GALILEO 

Il sistema di posizionamento Galileo (in inglese Galileo Positioning System) è un 

sistema satellitare globale di navigazione civile sviluppato in Europa come 

alternativa al Global Positioning System. 

Nell'ideazione e nella progettazione del sistema sono stati coinvolti: 

 ESA - Agenzia Spaziale Europea 

 Commissione Europea 

 Eurocontrol - ente europeo che regola il trasporto aereo civile 

 

Eventuali siti di riferimento: 

http://www.satellite-navigation.eu 

http://www.esa.int/esaNA 

http://www.esa.int/esaNA/galileo.html


Marica Franzini – Pag. 10 di 28 – GPS4_sistemi_GNSS.docx – 14/03/2014 

Le motivazioni per un sistema di posizionamento civile 

I principali scopi di Galileo sono: 

 una maggior precisione nella geo-localizzazione degli utenti rispetto a quella 

attualmente fornita da GPS 

 un aumento della copertura globale dei segnali inviati dai satelliti, 

soprattutto per le regioni a più alte latitudini (> 75°) 

 una certificata affidabilità, supportata anche dall'invio del messaggio di 

integrità che avverte immediatamente l’utente di eventuali perdite di 

integrità nel segnale della costellazione o, viceversa, ne conferma l’esattezza 

del segnale ricevuto 

 una elevata continuità di servizio che, essendo indipendente dagli USA, potrà 

funzionare sempre e non verrà disattivato senza preavviso - come succede in 

zone e tempi di guerra per il GPS 
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La storia di Galileo - 1 

26 maggio 2003: avvio ufficiale, da parte dell'Unione Europea e dell'Agenzia 

Spaziale Europea (ESA) del programma Galileo 

 

Sulla brochure originale era riportata la seguente programmazione: 

 Sviluppo e validazione del sistema (2002-2005) 

 Sviluppo di 3-4 satelliti 

 Sviluppo della componentistica di terra 

 Prove di validità del sistema 

 Implementazione (2006-2007) 

 Messa in orbita di 27-28 satelliti 

 Installazione delle stazioni di terra 

 Utilizzo commerciale del sistema (a partire dal 2008) 
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La storia di Galileo - 2 

Con le difficoltà economiche generali la Commissione europea ha avuto 

problemi ad assicurare la copertura economica al proseguimento del progetto e 

ci sono state divisioni tra le nazioni coinvolte. 

 

L'aiuto economico dell'Unione Europea, nonché il finanziamento di Nazioni 

come Cina ed Israele, hanno permesso di proseguire la realizzazione di Galileo. 
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I primi lanci 

28 dicembre 2005: lancio del primo satellite - GIOVE-A (Galileo In-Orbit 

Validation Element). 

26 aprile 2008: lancio del secondo satellite  - GIOVE-B 

21 ottobre 2011: lancio della prima coppia di satelliti operativi - GIOV FM2 

12 ottobre 2012: lancio della seconda coppia 

Previsioni di IOC per metà del 2014!! (??) 
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Il segmento spaziale 

Il segmento spaziale ha le seguenti caratteristiche: 

 30 satelliti (27 + 3) 

 3 piani orbitali (120° longitudine) 

 56° inclinazione rispetto 

all’equatore 

 ~ 23222 Km di altezza 

 14 ore  e 22 minuti di periodo 

orbitale 

 

Il segnale: 

I segnali sono trasmessi mediante 3 diverse portanti (E5, E6, L1). 

Le portanti sono modulate da una sequenza di codice Pseudo-Random Noise 

(PRN), unica per ogni satellite con i dati di navigazione.  
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Il segmento di controllo - 1 
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Il segmento di controllo - 2 
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BEIDOU 

Beidou, "orsa maggiore" in cinese, è un sistema di posizionamento progettato 

dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

E' composto da due progetti: 

 Beidou-1: costituito da 4 satelliti geostazionari gravitanti sopra il territorio 

cinese 

 Beidou-2 (Compass): costellazione di 35 satelliti - 

di cui 5 geostazionari - per la copertura globale 

del pianeta 
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Il segmento spaziale 

L'evoluzione del segmento spaziale negli anni: 
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Beidou-2 - Il segmento spaziale 

Il segmento spaziale è composto da 30 satelliti non geostazionari (MEO - 

Medium Earth Orbit) e 5 satelliti geostazionari (GEO - Geostationary Earth 

Orbit). 

 

I 5 satelliti geostazionari ha le seguenti caratteristiche: 

 36000 Km di altezza 

 periodo orbitale: 24 h (sono geostazionari!) 
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Beidou-2 - Il segmento spaziale 

I 30 satelliti geostazionari ha le seguenti caratteristiche: 

 3 piani orbitali (120° longitudine) 

 55° inclinazione rispetto all’equatore 

 ~ 21150 Km di altezza 

 periodo orbitale: 12 h e 50' 
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Copertura del sistema Compass al 2012 
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Segmento di utilizzo 
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Comparazione - 1 

 
 

E' da notare che oltre ad avere parametri del segmento spaziale differenti 

(quote, inclinazione, periodo orbitale, etc.), i quattro sistemi lavorano in sistemi 

di riferimento diversi, sia per le coordinate tridimensionali che per il tempo. 
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Comparazione - 2 
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Numero di satelliti lanciati in orbita 
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INRSS - 1 

INRSS: Indian Regional Navigational Satellilte System 

Sistema studiato e costruito interamente (segmenti spaziali, di controllo e di 

utilizzo) in India dall'Organizzazione per la Ricerca Spaziale. 

 

Il progetto è stato approvato nel maggio 2006 con tempi di completamento 

previsti per il 2014.  Il primo lancio è previsto per il 2012-2013 (su documenti 

meno recenti era programmato per il 2009 e poi per la fine del 2011); i 

successivi avranno luogo ad intervalli di 6 mesi. 

 

Il segmento spaziale prevede l’uso di sette satelliti 

(di cui 3 geostazionari) con conseguente copertura 

territoriale limitata alla zona indiana.  
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INRSS - 2 

Lista dei satelliti: 

 IRNSS-1A: lanciato il 1 luglio 2013 

 IRNSS-1B: pianificato al 31 marzo 2014 

 IRNSS-1C: pianificato a marzo 2014 

 IRNSS-1D: pianificato a marzo 2014 

 IRNSS-1E: pianificato a marzo 2015 

 IRNSS-1F: pianificato a marzo 2015 

 IRNSS-1G: pianificato a marzo 2015 
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QZSS 

QZSS: Quasi-Zenith Satellite system 

Il sistema, studiato e costruito in Giappone, vede la collaborazione di numerose 

multinazionali private come Mitsubishi, Hitachi, etc. 

 

Il sistema sarà costituito da tre satelliti in orbite ellittiche 

con conseguente copertura territoriale limitata all'area 

giapponese.  

 

Il primo lancio è stato effettuato in data 11 settembre 

2011 (anche se documenti meno recenti riportavano 

come anno programmato per il primo lancio il 2008); la 

piena operatività è prevista per il 2013(?). 

 


