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Riassunto – 1 

Riconsideriamo le espressioni su cui si basa il posizionamento GPS: 
• Misure di codice 

𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 ∙ 𝑐𝑐) = 𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑗𝑗 − (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐) 

• Misura di fase 

𝜙𝜙𝑖𝑖
𝑗𝑗 ∙ 𝜆𝜆 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 ∙ 𝑐𝑐) = 𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐) − 𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑗𝑗 ∙ 𝜆𝜆 

 
Queste espressioni non tengono conto però di una serie di errori in cui si può 
incorrere quando si effettua il posizionamento; questa semplificazione porta ad 
ottenere delle coordinate di qualità non sufficiente per gli scopi topografici. 
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Riassunto - 2 

Gli errori commessi dal GPS nella determinazione dello pseudo-range sono 
tradizionalmente suddivisi in tre categorie: 
• errori accidentali (legati alla correlazione del segnale) 

• errori sistematici (effemeridi, sfasamento degli orologi, ritardi iono e 
troposferici) 

• errori vari di osservazione (multipath, etc.) 
 
I primi sono sempre presenti (sono errori accidentali di misura) e non possono 
essere in nessun modo eliminati; i terzi possono esserci o meno 
dipendentemente dal luogo e dal momento in cui viene effettuato il rilievo, 
possono essere in qualche modo ridotti. 
Gli errori sistematici se adeguatamente modellati e trattati possono essere 
eliminati. 
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Riassunto - 3 

Soffermiamoci per semplicità sull’espressione dello pseudorange di codice 
(considerazioni analoghe valgono anche per quello di fase). 

𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 ∙ 𝑐𝑐) = 𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑗𝑗 − (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐) 
 

Manipolando l’espressione ed esplicitando il valore di range geometrico 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑗𝑗 si 

ottiene: 

𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑗𝑗 =  𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 ∙ 𝑐𝑐) + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐) 
 

��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� =  𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖) ∙ 𝑐𝑐 

 
L’espressione modella gli errori sistematici? 
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Misura di pseudorange ed errori sistematici - 1 

Gli errori sistematici sono principalmente tre: 
• errore sulle effemeridi 

• errore sullo sfasamento dell’orologio del satelllite 

• ritardo iono-troposferico 
 
I primi due sono già inseriti nell’espressione di pseudorange: 

• l’errore sulle effemeridi non è tradizionalmente espresso in forma esplicita 
ma è implicitamente tenuto in considerazione nel vettore di posizione del 
satellite 

• l’errore sullo sfasamento dell’orologio del satellite è invece esplicitamente 
introdotto 

• … e il ritardo iono-troposferico? 
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Misura di pseudorange ed errori sistematici – 2 

Introduciamo ora i termini correttivi per tenere in considerazione quest’ultimo 
errore sistematico. 
L’espressione già vista  

��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� =  𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖) ∙ 𝑐𝑐 

diventa: 

��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� =  𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖) ∙ 𝑐𝑐 − 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑗𝑗                     𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

  
… dove gli ultimi due termini rappresentano l’effetto del ritardo ionosferico e 
troposferico nel calcolo dello pseudorange verso tutti i satelliti in vista. 
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Considerazioni 

La comunità scientifica ha esplorato negli anni diverse strade per l’eliminazione 
di tali errori. 
Sostanzialmente si possono considerare due approcci diversi: 
• la modellazione dei fenomeni 

• la differenziazione dei dati 
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La modellizzazione dei fenomeni 

La modellizzazione prevede la ricerca di modelli che permettano di quantificare 
a priori i termini sconosciuti come il ritardo ionosferico  𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗 e troposferico 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑗𝑗. 

 
In questo modo questi valori potrebbero essere inseriti nella equazione di 
pseudorange non più come incognite ma come termini noti. 
 
Tale approccio prevede comunque una elaborazione successiva dei dati e non 
può pertanto essere applicata in tempo reale durante l'esecuzione delle misure. 
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La differenziazione dei dati - 1 

Questa metodo è, a livello scientifico, il più utilizzato e si basa sulla 
manipolazione delle equazioni in modo da renderle meno vulnerabili agli errori. 
 
Supponiamo di avere due ricevitori GPS che occupino contemporaneamente 
due punti 𝑃𝑃𝑖𝑖 e 𝑃𝑃𝑘𝑘 e che osservino un insieme comune di satelliti. 
 
Per ognuno dei due ricevitori e per ogni satellite comune è possibile scrivere 
un’equazione di pseudo-range: 
 

��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� =  𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖) ∙ 𝑐𝑐 − 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑗𝑗 

��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑘𝑘� =  𝑝𝑝𝑘𝑘
𝑗𝑗 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘) ∙ 𝑐𝑐 − 𝐼𝐼𝑘𝑘

𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑗𝑗 
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La differenziazione dei dati - 2 

Riscrivo le espressioni nella forma: 

𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� − �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑗𝑗 

𝑝𝑝𝑘𝑘
𝑗𝑗 = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑘𝑘� − �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑘𝑘

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑗𝑗 

 
Supponiamo ora di considerare la grandezza: 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑗𝑗 = 𝑝𝑝𝑘𝑘

𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 

 

dove la quantità 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑗𝑗  è definita differenza prima (da cui il nome del metodo). 
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La differenziazione dei dati - 3 

Esplicitiamo la formula: 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑗𝑗 = 𝑝𝑝𝑘𝑘

𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗 =  ���⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑘𝑘� − �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑘𝑘

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑗𝑗�  

                                  − ���⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� − �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑖𝑖
𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑗𝑗�                     
 
                           = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑘𝑘� − ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑖𝑖� 

 +�𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗) ∙ 𝑐𝑐 + (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘� ∙ 𝑐𝑐 

   +�𝐼𝐼𝑘𝑘
𝑗𝑗 − 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗� + �𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑗𝑗� 
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La differenziazione dei dati - 3 

Vediamo cosa succede ai vari termini di errore: 
• errore sugli orologi dei satelliti   �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗� ∙ 𝑐𝑐 - viene completamente 

eliminato 

• errore sugli orologi dei ricevitori (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑘𝑘) ∙ 𝑐𝑐 - questo termine non si 
annulla poiché lo sfasamento è diverso per ogni ricevitore coinvolto 

• errore legato al ritardo ionosferico �𝐼𝐼𝑘𝑘
𝑗𝑗 − 𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑗𝑗� - sotto l'ipotesi che i due 
ricevitori lavorino su due vertici non troppo distanti, i due termini, seppure 
diversi, hanno valori molto simili e la loro differenza diventa trascurabile (il 
segnale proveniente dallo stesso satellite attraversa più o meno lo stesso 
strato ionosferico) 

• errore legato al ritardo troposferico �𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑗𝑗� - anche in questo caso vale un 
discorso molto simile a quello indicato al punto precedente; la differenza dei 
due termini diventa trascurabile 
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La differenziazione dei dati - 4 

L’ipotesi sotto cui le elisioni funzionano sono quindi: 
• una ragionevole distanza tra i ricevitori (per la semplificazione dei ritardi 

atmosferici) 

• la simultaneità nella misura (per l’eliminazione degli errori sugli orologi dei 
satelliti) 

 
NB - anche se abitualmente nell’equazione di pseudo-range non appare 
esplicitamente l’errore legato all’imprecisione dell’effemeridi esso esiste ed è 
anch’esso eliminato tramite questa operazione 
Quali errori persistono? 
• gli errori accidentali di misura 

• tutte le forme di errore non comuni ai due ricevitori (multipath, presenza di 
fonti elettromagnetiche, etc.) 
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Il posizionamento relativo - 1 

Il tipico schema di posizionamento relativo è quello riportato di seguito in cui 
compaiono due ricevitori che lavorano in contemporanea osservando lo stesso 
set di satelliti. 

z

y

x

A

xA

B

xB

bAB
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Il posizionamento relativo - 2 

L’equazione alle differenze prime non viene però utilizzata per determinare 
separatamente le coordinate dei due vertici stazionati … in realtà il sistema 
viene risolto in modo da determinare il vettore posizione che unisce i due punti. 
Tale vettore viene indicato con il termine baseline o base: 

𝑏𝑏𝚤𝚤𝑘𝑘�����⃗ = 𝑥𝑥𝑘𝑘����⃗ − 𝑥𝑥𝚤𝚤���⃗  
 
E’ possibile manipolare l’equazione alle differenze prime in modo da ottenere 
come incognita la base che collega i due vertici coinvolti; effettuare un 
posizionamento relativo significa quindi determinare, non le coordinate dei 
vertici stazionati, ma il vettore posizione che li unisce. 
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Il posizionamento relativo - 4 

Possiamo vederla anche in questo modo: determinare la base significa 
determinare la posizione relativa di un punto rispetto ad un altro. Questo è il 
motivo per cui questo tipo di approccio viene definito proprio posizionamento 
relativo. 
 
Come posso passare dalla misura della base alla determinazione delle 
coordinate dei punti? 
 
Per risolvere il problema è necessario fissare le coordinate di almeno punto o, in 
altri termini, occorre inserire nel nostro rilievo un vertice di coordinate note.  
In modo analogo alla topografia classica esistono delle reti di punti noti GPS: 
esse sono costituite da un insieme di borchie metalliche monumentate in modo 
stabile sul territorio (IGM95 – ETRF89) o da reti di stazioni permanenti (RDN – 
ETRF2000). 
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Il posizionamento relativo - 5 

Il meccanismo fondamentale del posizionamento relativo è: 
1. ho due ricevitori 
2. conosco le coordinate di 𝑥𝑥𝐴𝐴 
3. occupo contemporaneamente 𝑥𝑥𝐴𝐴 e 
𝑥𝑥𝐵𝐵 

4. determino la base 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐵𝐵 
5. ricavo le coordinate di 𝑥𝑥𝐵𝐵 
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La rete IGM95 

La prima realizzazione storica 
italiana del sistema WGS84 è la rete 
IGM95, determinata dall’Istituto 
Geografico Militare. 
 
La sua realizzazione e 
compensazione è stata conclusa nel 
1995. Complessivamente è 
costituita da circa 1800 vertici aventi 
un’interdistanza di 20 km. 
 
Essa costituisce, a livello italiano, il 
raffittimento della rete ETRF89. 
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Rete RDN 

La RDN (Rete Dinamica 
Nazionale) è composta da 99 
stazioni permanenti GPS di 
proprietà di Enti Pubblici (tra cui 
anche PAVI - Laboratorio di 
Geomatica), omogeneamente 
distribuite in modo da consentire 
in seguito l’accesso al 
Riferimento Globale su tutto il 
territorio nazionale. 
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Altri esempi 

Nel corso degli anni sono stati però effettuati numerosi rafittimenti di IGM95, 
sia a livello regionale (es. Regione Lombardia), sia a livello provinciali (es. 
Provincia di Pavia). 
Esistono anche altri esempi di 
reti di stazioni permanenti di 
cui ci occuperemo più 
diffusamente quando 
parleremo di posizionamento  
differenziale. 
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Riassumendo 

Vantaggi: 
• accuratezza molto buone (anche 1 

cm) 
 
Svantaggi: 
• almeno due ricevitori 

• tempi di stazionamento lunghi 

• necessità che almeno uno dei due 
punti deve avere coordinate note 

• occorre una fase di post-
processamento dei dati 
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Posizionamento statico e rapido-statico 

Esistono varie metodologie per il posizionamento relativo; ai fini topografici le 
due più utilizzate sono il posizionamento relativo statico e rapido statico. 
Prevedono entrambe il post-processamento dei dati. 
 
Statico: regolo i tempi di acquisizione tenendo conto di: 
• lunghezza della base (tecnica utilizzata per basi lunghe) 

• qualità da raggiungere 

• qualità del segnale (numero satelliti, interruzioni, ecc) 
Rapido-statico 
Vale per basi di 10-12 km massimo 
Il ricevitore ci aiuta ad acquisire la minima quantità di dati compatibile con la 
qualità che si vuole ottenere. I tempi di stazionamento dipendono dal numero 
dei satelliti. 
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Tempi di stazionamento - rilievo statico 

Ci sono regole empiriche e conta anche la propria esperienza. 
Dal punto di vista puramente qualitativo, più lunghe sono le sessioni e meglio è. 
 

Ricevitore Statico 

L1 30’ + 3’ / km 

L1 + L2 20’ + 2’ / km 
 
Per la nostra esperienza: 

• i tempi indicati sono sufficienti per fare un buon lavoro 

• quando le cose vanno bene, sono sovrabbondanti 

• ma solo una ingente quantità di dati ci salva quando qualcosa va storto. 
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Tempi per un ricevitore a doppia frequenza 

km minuti 

2 24 
4 28 
6 32 
8 36 

10 40 
12 44 
14 48 
16 52 
18 56 
20 60 
22 64 
24 68 
26 72 
28 76 
30 80 
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Tempi di rilievo - posizionamento rapido-statico 

Solitamente i settaggi impostanti sui ricevitori prevedono tempi di 
stazionamento in funzione del numero dei satelliti visibili: 
• ≥ 7 satelliti - 8 minuti 

• 5 - 6 satelliti - 15 minuti 

• 4 satelliti - 20 minuti 
 
Quando e come si utilizzano questi tipi di posizionamento? Un esempio prativo 
di rete di inquadramento. 
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Rete di inquadramento - 1 

 
 

L = 10 Km
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Rete di inquadramento - 2 

 
 

L = 10 Km
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Rete di inquadramento - 3 

 

L = 10 Km

Marica Franzini – Pag. 28 di 51 – GPS8_posizionamento_relativo.docx – 27/04/2015 



Concetto di sessione di misura e di basi indipendenti 

Quando due ricevitori vengono stazionati su due vertici, vengono accesi e 
vengono fatti acquisire contemporaneamente, il tempo in cui restano in 
funzione viene definito sessione di misura. 
 
Non si è limitati ad usare 2 ricevitori, ma se ne possono usare quanti si vuole, in 
contemporanea. 
 
Quante baseline (o basi) posso misurare in una sessione di misura? 
 
Il numero di basi indipendenti ricavabili dalla misure di 𝑛𝑛 ricevitori è  
pari a 𝑛𝑛 − 1. 
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Misura di un quadrilatero con 3 ricevitori  
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Misura di un quadrilatero con 3 ricevitori - sessione 1 
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Misura di un quadrilatero con 3 ricevitori - sessione 2 
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Misura di un quadrilatero con 3 ricevitori - sessione 3 
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Misura di un quadrilatero con 4 ricevitori  

 

 
 
 

Marica Franzini – Pag. 34 di 51 – GPS8_posizionamento_relativo.docx – 27/04/2015 



Misura di un quadrilatero con 4 ricevitori - sessione 1 
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Misura di un quadrilatero con 4 ricevitori - sessione 2 

 

 
 
 

Marica Franzini – Pag. 36 di 51 – GPS8_posizionamento_relativo.docx – 27/04/2015 



Il concetto di ridondanza 

Perché negli esempi precedenti abbiamo misurato un numero di basi superiore 
a quelle strettamente necessarie? Per avere ridondanza. 
 
Quando si misura un numero di basi superiore al numero di incognite, è più 
dispendioso in termini di tempo, ma si ha come vantaggio: 
• un maggior controllo (mi accorgo se qualcosa è andata storto); 

• una stima dell'accuratezza; 

• ed una accuratezza più elevata. 
 
In questo caso si parla di reti GPS: quando un insieme di punti viene rilevato con 
uno schema altamente ridondante. 
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Esempi - la stella semplice 
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Esempi - la stella con ripetizione del primo punto 
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Esempi - il triangolo 

 

 
 

Marica Franzini – Pag. 40 di 51 – GPS8_posizionamento_relativo.docx – 27/04/2015 



Esempi - il triangolo chiuso 
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Esempi - ulteriore ridondanza con il triangolo 
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Esempi - il quadrilatero 
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Esempi - il quadrilatero chiuso 
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Esempi - il quadrilatero con diagonali - 1 
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Esempi - il quadrilatero con diagonali - 2 
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Misura di una rete 
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Misura di una rete - stelle multiple 
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Misura di una rete - schema a poligonali 
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Misura di una rete - schema a quadrilateri 
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Misura di una rete - schema a triangoli 
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