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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 𝑥𝑥𝐴𝐴 
3. occupo contemporaneamente 𝑥𝑥𝐴𝐴 e 
𝑥𝑥𝐵𝐵 

4. determino la base 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐵𝐵 
5. ricavo le coordinate di 𝑥𝑥𝐵𝐵 
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Il posizionamento relativo - 2 

VANTAGGI  : 
• precisioni millimetriche 
 
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. Tale collegamento può essere radio 
modem o modem GSM. 
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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: 

𝑝𝑝𝑀𝑀
𝑗𝑗 = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑀𝑀� + �𝛿𝛿𝑡𝑡𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑀𝑀� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑀𝑀

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑗𝑗                     𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

 
La differenza fondamentale rispetto alla soluzione navigazionale è che il 
ricevitore è posizionato su un punto di coordinate note per cui il termine �⃗�𝑥𝑀𝑀 
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. 

Marica Franzini – Pag. 9 di 39 – GPS10_posizionamento_differenziale.docx – 18/05/2015 



Il posizionamento differenziale - 4 

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

𝑝𝑝𝑀𝑀
𝑗𝑗 − ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑀𝑀� − �𝛿𝛿𝑡𝑡𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑀𝑀� ∙ 𝑐𝑐 = 𝐼𝐼𝑀𝑀

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑗𝑗                     𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

 
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  𝐼𝐼𝑀𝑀
𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑀𝑀

𝑗𝑗 = ∆𝑝𝑝𝑀𝑀
𝑗𝑗    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: 

𝑝𝑝𝑅𝑅
𝑗𝑗 = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑅𝑅� + �𝛿𝛿𝑡𝑡𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑅𝑅� ∙ 𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑅𝑅

𝑗𝑗 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑗𝑗                     𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

 
oppure introducendo il concetto di correzione differenziale posso scrivere: 

𝑝𝑝𝑅𝑅
𝑗𝑗 = ��⃗�𝑥𝑗𝑗 − �⃗�𝑥𝑅𝑅� + �𝛿𝛿𝑡𝑡𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑅𝑅� ∙ 𝑐𝑐 + ∆𝑝𝑝𝑅𝑅

𝑗𝑗                     𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

In che rapporto stanno ∆𝑝𝑝𝑀𝑀
𝑗𝑗  e ∆𝑝𝑝𝑅𝑅

𝑗𝑗  ? 
 
Se le osservazioni sono contemporanee e i due ricevitori non troppo distanti, le 
due quantità saranno simili: ∆𝑝𝑝𝑀𝑀

𝑗𝑗 ≅ ∆𝑝𝑝𝑅𝑅
𝑗𝑗 . 
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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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RTK e dGPS 

Come avviene spesso nel GPS occorre distinguere se si effettuano misure 
utilizzando i codici o le fasi.  
In particolare nel posizionamento differenziale le due opzioni assumono nomi 
diversi: 
• dGPS: differencial GPS - vengono utilizzate misure di codice 

• RTK: Real Time Kinematic - vengono utilizzate misure di fase 
 
Come già sottolineato altre volte la prima, più semplice, permette un 
posizionamento di qualità inferiore (qualche decina di cm), la seconda, più 
complessa, garantisce le accuratezze centimetriche di cui si è accennato prima. 
 
Nella pratica topografica viene utilizzato il posizionamento RTK. 
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L'evoluzione del rilievo differenziale 

Nel corso degli ultimi 10 anni le modalità di effettuare il posizionamento 
differenziale di fase sono sostanzialmente cambiate passando: 
• da una soluzione con singolo ricevitore denominata RTK (Real Time 

Kinematic)  

• ad un approccio di rete NRTK (Network RTK) 
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L'approccio RTK - 1 

Nell'approccio RTK, il Rover si collega direttamente ad un'unica stazione Master 
presente sul territorio per ottenere le correzioni differenziali di fase da essa 
calcolate. 
 
La stazione Master può essere: 
• un ricevitore GPS collocato su un vertice di coordinate note 

• un stazione GPS permanente 
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L'approccio RTK - 2 

Operativamente sul campo vedrò: 
•   due ricevitori nel caso in cui il Master sia collocato su un vertice noto 
 
 
 
 
 

• un solo ricevitore nel caso sia anche coinvolta una stazione GPS permanente 
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L'approccio RTK - 3 

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 ottenute 

• l'affidabilità del rilievo 
effettuato 

• la disponibilità di 
effettuate le misurazioni 
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L'approccio NRTK - 1 

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 tutti 
i fenomeni coinvolti in modo omogeneo su tutto il territorio. 
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L'approccio NRTK - 2 

Operativamente sul campo vedrò un solo ricevitore con si collega direttamente 
al centro di elaborazione della rete di stazioni permanenti. 
 
 

Marica Franzini – Pag. 20 di 39 – GPS10_posizionamento_differenziale.docx – 18/05/2015 



Metodi NRTK 

Il software di gestione presso il centro di controllo ha la possibilità di gestire i 
dati ricevuti dalla varie stazioni permanenti in modo differente e di produrre 
diverse tipologie di correzioni differenziali. 
 
I principali metodi NRTK sono quattro: 
1. Nearest 
2. VRS - Virtual Reference Station 
3. FKP - Flächen Korrektur Parameter (Parametri di Correzione di Area) 
4. Max - Master Auxiliary 
5. i-Max - individualized-MAX 
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Nearest 

Questo metodo, seppure offerto all'interno della famiglia delle soluzioni NRTK, 
rappresenta il tradizionale rilievo RTK. 
 
Fasi del rilievo: 
1. le stazioni inviano le osservazioni grezze verso il centro di controllo 
2. il centro di controllo elabora i dati di ogni singola stazione permanente 

calcolando la correzione differenziale per ognuna di essa in un approccio non 
di rete 

3. il Rover invia la propria posizione approssimata in base alla quale viene 
individuata la stazione permanente più prossima al Rover stesso 

4. il centro di controllo invia la correzione differenziale relativa alla stazione 
individuata verso il Rover 

5. il Rover determina la propria posizione 
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VRS 

VRS è una soluzione creata appositamente per la stazione Rover e richiede 
pertanto l'invio della posizione approssimata tramite un messaggio NMEA. 
Fasi del rilievo: 
1. le stazioni inviano le osservazioni grezze verso il centro di controllo 
2. il centro di controllo elabora i dati stimando un modello di correzione 

differenziale sull'area 
3. il Rover invia la propria posizione  

approssimata in base alla quale viene create  
una stazione permanente virtuale  
in prossimità del Rover stesso 

4. il centro di controllo determina per 
interpolazione la correzione di rete relativa 
alla stazione virtuale e la invia verso il Rover 

5. il Rover determina la propria posizione 
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FKP 

Come nel caso di MAX, il metodo non prevede l'invio della propria posizione 
approssimata. 
Fasi del rilievo: 
1. le stazioni inviano le osservazioni grezze verso il centro di controllo 
2. il centro di controllo elabora i dati stimando un modello di correzione 

differenziale sull'area ed estraendone i parametri 
NB. Le correzione delle osservazioni di pseudorange di ogni satellite sono 
modellate mediante un polinomio lineare (superficie piana) i cui parametri sono 
stimati per ogni satellite in vista 

3. il centro di controllo invia al Rover, le coordinate e le osservazioni di una 
delle stazioni permanenti della rete ed i parametri di modellizzazione degli 
errori 

4. il rover effettua il posizionamento determinando lui stesso le correzioni 
differenziali 
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i-Max (soluzione Leica) 

Come nel caso di VRS, i-Max è una soluzione creata appositamente per la 
stazione Rover e richiede pertanto l'invio della posizione approssimata tramite 
un messaggio NMEA. 
 
E' un approccio molto 
simile a VRS. 
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MAX (Soluzione Leica) 

MAX è il nome attribuito da Leica al più generale Master Auxiliary Concept 
(MAC). 
In questo metodo 
l'elaborazione del modello 
delle correzioni differenziali e 
la successiva interpolazione 
nella posizione occupata dal 
Rover viene effettuata 
all'interno del Rover stesso. 
Questo metodo richiede 
espressamente l'utilizzo del 
protocollo RTCM versione 3. 
 
Simile a FKP. 
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RTCM 

RTCM è l'acronimo per Radio Technical Commission for Maritime Service ossia 
l'ente governativo degli Stati Uniti preposto ai sistemi radioelettrici di ausilio alla 
navigazione marittima. 
Fondato nel 1947 è oggi tuttavia un organizzazione completamente 
indipendente che include membri di varie agenzie governative appartenenti a 
diverse nazioni nonché multinazionali produttrici di apparecchiature e 
componentistica elettrica e per le telecomunicazioni. 
 
Il Comitato degli Studi 104 (SC-104) si occupa in particola di definire gli standard 
per la trasmissione delle correzioni differenziali GNSS. 
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RTCM - 2 

Un po' di storia sui lavori del Comitato SC-104: 
• 1983 (RTCM 1): nascita del comitato al fine di realizzare gli standard di 

trasmissione per le correzioni dGPS - l'obiettivo era di ottenere accuratezze 
dell'ordine dei 5 metri 

• 1990 (RTCM 2): nuova versione migliorata per le correzioni dGPS 

• 1994 (RTCM 2.1): aggiunta del messaggio per l'invio delle correzioni RTK - 
l'obbiettivo era di ottenere accuratezze di livello decimetrico 

• 1998 (RTCM 2.2): aggiunti i messaggi per la trasmissione delle correzioni 
GLONASS 

• 2001 (RTCM 2.3): nuova versione migliorata 

• 2004 (RTCM 3): aggiunti messaggi a supporto dell'approccio NRTK 

• 2006 (RTCM 3.1): nuova versione migliorata 
• 2007 (RTCM 3.1 - Amendment 1): nuova versione migliorata 
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I messaggi RTCM 

Il protocollo di trasmissione RTCM, fino alla versione 2.3, prevedeva l'invio di 
numero tipi di messaggi contenenti diverse tipologie di informazioni. 
I messaggi più usati erano: 
• tipo 1 e 2: contengono le correzioni differenziali GPS di codice 

• tipo 3: contiene le coordinate della stazione 

• tipo 18 e 19: contengono correzioni di fase e range non differenziate  

• tipo 20 e 21: contengono le variazioni alle correzioni di fase e di range diff. 

• tipo 59: messaggi proprietari  
I messaggi 18/19 o 20/21 vengono forniti a coppie e non si usano mai 
contemporaneamente.  
Nel messaggio 59 trovano collocazione messaggi proprietari ma questo è usato 
di norma anche per contenere messaggi che non sono uno standard RTCM (ne è 
un esempio il formato FKP). 
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I messaggi RTCM - 2 

La struttura dell’RTCM versione 3 è completamente diversa dalla versione 2.x e 
intende correggere le sue criticità introducendo una maggiore efficienza nella 
trasmissione con una riduzione del carico trasmissivo pari al 70%. 
Essa è nata per permettere l’approccio di correzione di rete Master Auxiliary,  
dove il Rover ha a disposizione tutte le osservazioni e può attuare diverse 
strategie di calcolo. 
Inoltre, essa nasce per supportare le correzioni differenziali GNSS per misure 
RTK che richiedono trasmissione di quantità di dati significative. In particolare 
sono considerate le costellazioni GPS e GLONASS ma può accettare modifiche 
derivanti dall’introduzione di nuovi codici (ad esempio L2C), nuove frequenze 
(ad esempio L5) o addirittura nuovi sistemi come GALILEO. 
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CMR 

Il formato di correzioni differenziali CMR (Compact Measurement Record), 
inizialmente proposto da Trimble (1996), è stato adottato poi da altre case 
costruttrici di ricevitori GPS e GPS+GLONASS.  
Lo scopo  dichiarato di questo formato era di stabilire un nuovo standard di 
riferimento, di libera diffusione, in opposizione al formato RTCM 2.x, giudicato 
troppo pesante e ridondante, soprattutto facendo riferimento ai metodi di 
trasmissione radio usati allora. 
 
Seppure il formato RTCM costituisca oramai uno standard de facto per la 
trasmissione di correzioni differenziali, il formato CMR, e la sua evoluzione 
CMR+, sono tuttora disponibili su molti ricevitori in commercio. 
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NMEA 

Un altro protocollo importante, seppur non riguarda l'invio di correzioni 
differenziali è il NMEA, definito dal National Marine Electronics Association.  
I dati contenenti la posizione determinata in tempo reale dal ricevitore GPS 
possono essere forniti sia in formati proprietari delle singole case costruttrici 
oppure nel questo formato standard. 
 
Sebbene i formati proprietari possano essere a volte più efficienti, le 
applicazioni (ad esempio GIS) che utilizzano i dati provenienti da un generico 
tipo di ricevitore GPS sono basate sui messaggi di tipo NMEA. 
 
Inoltre, il formato NMEA è tipicamente utilizzato per inviare la propria posizione 
approssimata al centro di controllo durante un rilievo NRTK in modalità VRS o i-
MAX. 
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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 deformazioni 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. 

Marica Franzini – Pag. 37 di 39 – GPS10_posizionamento_differenziale.docx – 18/05/2015 



Esempio posizionamento differenziale - 1 

 

Misure  
pianificate 

Misure  
realizzate 

Misure 
affidabili     

80 68 67     
 

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 
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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     

66 61 59     
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