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Abbiamo visto ... - 1 

Abbiamo visto che l'equazione elementare su cui poggia il calcolo della distanza 

satellite-ricevitore è :    

  
 
    

 
   

 

Se il ricevitore fosse in grado di determinare con assoluta precisione il tempo di 

volo e il segnale viaggiasse effettivamente alla velocità della luce,  sarebbe 

possibile determinare con estrema precisione la distanza satellite-ricevitore. 
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Abbiamo visto ... - 2 

Il più grande problema è la sincronia dei ricevitori ed occorre introdurre un 

incognita aggiuntiva data dallo sfasamento dell'orologio del ricevitore → le 

incognite del problema diventano 4: 

 la posizione tridimensionale del punto da rilevare (3 incognite); 

 lo sfasamento dell’orologio del ricevitore (1 incognita). 

 

Dalla conoscenza della posizione di satelliti in vista (che ricordiamo sono punti di 

coordinate note) e dalle misure di distanza da almeno 4 satelliti il ricevitore è in 

grado di determinare la propria posizione. 

 

Qual è la qualità di questa posizione? Dipende dal modo (la tecnica) con cui 

viene utilizzato il GPS. 
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Tecniche di posizionamento 

Esistono tre tecniche di posizionamento : 

 posizionamento assoluto 

 posizionamento relativo 

 posizionamento differenziale 

 

Quale scegliere? 
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Domande preliminari 

Qual è l’obbiettivo del rilievo? 

 rete di inquadramento 

 rilievo catastale 

 appoggio fotogrammetrico 

 etc. 

 

Quali sono le precisioni attese? 

 metriche (?!?) 

 centrimetriche 

 sub-centimetriche 

 

Di quali e quanti strumenti dispongo? 
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1 - Posizionamento assoluto 
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Posizionamento assoluto - 1 

Un unico ricevitore, posizionato sul punto d’interesse, osserva un minimo di 4 

satelliti e calcola le coordinate del punto stazionato utilizzando l'equazione vista 

nella lezione precedente. 

 

Questo modo di fare misure GPS 

viene generalmente indicato con il 

termine posizionamento assoluto, 

navigazionale o point positioning. 

 

Lo schema di rilievo è quello 

riportato nell'immagine 
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Posizionamento assoluto - 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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Posizionamento assoluto - 3 

Da dove deriva questa scarsa qualità nell'accuratezza delle coordinate 

determinate? 

Osservando l'equazione per il calcolo della distanza satellite-ricevitore: 

  
 
    

 
   

 

si osserva subito che essa contiene due sorgenti di errore: 

1. l'incapacità di determinare in modo accurato il tempo di volo 

2. l'utilizzo, non corretto, della velocità della luce come approssimazione 

dell'effettiva velocità di propagazione del segnale 
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Sorgenti di errore 

Quali sono le cause che non permettono di calcolare con precisione la distanza 

satellite-ricevitore e di determinare con precisione le coordinate dei vertici 

rilevati? 

 

La descrizione dettagliata delle varie sorgenti di errore non rientra in questa 

trattazione tuttavia, per meglio comprendere alcuni aspetti del rilievo GPS e 

delle tecniche di posizionamento ad esso associate, verranno forniti alcuni brevi 

cenni alle fonti più rilevanti. 
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Budget degli errori - 1 

Di quanto si sbaglia nel calcolo della distanza satellite ricevitore?  

Ecco il budget dei principali errori presenti: 
 

Ritardo nel segnale dovuto all'attraversamento dello 
strato ionosferico  

± 5 m 

Ritardo nel segnale dovuto all'attraversamento dello 
strato troposferico 

± 0.5 m 

Errore nella conoscenza della posizione del satellite  ± 2.5 m 

Errori di sincronizzazione dell'orologio del satellite  ± 2 m 

Effetti di multipath  ± 1 m 

Altre fonti d’errore  ± 1 m 

Totale  ± 12 m 

 

La distanza può essere determinata con un errore fino a ± 12 metri. 
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Budget degli errori - 2 

Prima di passare ad esaminare le varie fonti di errore vediamo come mai un 

errato calcolo della distanza satellite ricevitore influenzi in modo significativo il 

posizionamento del vertice stazionato. 

Graficamente sia ha che: 

 
Caso ideale  

 
Caso reale 
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Attraversamento degli strati atmosferici 

La velocità di propagazione di un segnale è costante nel vuoto (e pari alla 

velocità della luce) ma, quando essa attraversa uno strato di particelle cariche di 

elettricità, tale velocità diminuisce. 

 

I satelliti orbitano ad un'altezza di 20200 km per cui i segnali che emettono 

verso Terra attraversano gran parte dell'atmosfera ed il segnale GPS durante 

l’attraversamento dello strato ionosferico e troposferico subisce un 

rallentamento. 

 

La velocità di propagazione non è quindi pari alla velocità della luce ma 

inferiore. 
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Posizione e sincronizzazione degli orologi dei satelliti 

1. Posizione:  presupposto fondamentale per il posizionamento GPS è la 

conoscenza della posizione dei satelliti; l’eventuale deviazione della posizione 

di ciascun satellite rispetto alla sua posizione teorica causa un errore nel 

calcolo finale delle coordinate (effemeridi predette e precise) 

 

2. Sincronia degli orologi: le distanze sono determinate attraverso la misura del 

tempo di volo; un’imperfetta sincronizzazione fra gli orologi dei satelliti e dei 

ricevitori porta a rilevanti errori di misura. 

Abbiamo visto come gli errori degli orologi dei ricevitori sono considerati 

un’incognita del problema. Anche gli orologi dei satelliti sono affetti da errori 

di sincronizzazione ma, essendo di entità abbastanza contenuto, vanno a far 

parte del budget totale degli errori di posizionamento del sistema GPS. 
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Multipath 

Tutte le considerazioni fatte fino a questo momento si basano sul concetto che 

il segnale raggiunga in modo diretto (linee rosse) il ricevitore. 

Tuttavia, il segnale emesso dai satelliti non sempre arriva in modo diretto al 

ricevitore (linee blu) ma può essere “sdoppiato” lungo il percorso da ostruzioni 

di varia natura (edifici, veicoli, etc.). 

 

Questo ovviamente causa un errore 

nel calcolo del tempo di volo e della 

distanza satellite-ricevitore. 

 

Questo è il motivo per cui la scelta 

della collocazione dei vertici GPS 

deve essere attentamente valutata. 
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Altre fonti di errore 

Tra le altre fonti di errore si cita in questa occasione solamente quella legata alla 

configurazione satellitare. 

La precisione delle osservazioni dipende dalla posizione relativa dei satelliti nei 

confronti del ricevitore; in particolare esiste un indice sintetico, riportato quasi 

sempre nel display digitale dei ricevitori, che fornisce un’indicazione sulla 

qualità della configurazione nel momento del rilievo: il PDOP (Position Diluition 

of Precision). 

 

PDOP piccoli indicano configurazioni 

favorevoli; PDOP grandi indicavo 

configurazioni satellitari sfavorevoli. 

 

In letteratura sono riportati limiti per il 

PDOP pari a 7. 
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Considerazioni 

La scarsa accuratezza ottenibile nel posizionamento assoluto deriva proprio 

dall'incapacità da parte del ricevitore GPS di determinare in modo accurato la 

distanza satellite-ricevitore e di conseguenza le coordinate del punto stazionato. 

 

NB:  

Abbiamo visto che la misura principale effettuata dal ricevitore è quella di 

pseudo-distanza e tutti gli errori appena descritti si riflettono direttamente su 

questa misura. 

Ciononostante, per semplificare la trattazione, da ora in avanti, si fa 

direttamente riferimento agli errori nella determinazione delle coordinate dei 

punti rilevati. 
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Posizionamento assoluto - 4 

A causa delle fonti di errore appena 

introdotte il principale svantaggio 

del posizionamento assoluto è la 

scarsa qualità delle coordinate 

finale determinate. 

 

Considerando un ricevitore 

collocato su un punto di interesse è 

possibile affermare che le 

coordinate finali stimate sia quelle 

esatte a meno di un errore di 

posizionamento dell'entità di alcuni 

metri.  
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Quando si usa il posizionamento assoluto? 

Questa tecnica di posizionamento non è mai utilizzata nelle discipline 

topografiche poiché le accuratezze ottenibili hanno una qualità non sufficiente 

per nessuna delle discipline connesse al rilevamento del territorio. 

 

Tuttavia questa è la tecnica utilizzata da tutti i ricevitori GPS escursionistici e per 

la navigazione degli autoveicoli; la qualità della soluzione finale viene spesso 

migliorata integrando, alla soluzione satellitare, alcuni algoritmi di calcolo basati 

su informazione complementari come, ad esempio, la cartografia stradale. 

 

Anche con questi accorgimenti la soluzione finale non è sufficiente per i nostri 

scopi. 
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Esempi posizionamento assoluto 

Rilievi realizzati per una tesi di laurea. 
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2 - Il posizionamento relativo 
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Posizionamento relativo - 1 

Che fare quindi? Rinunciare ad utilizzare il GPS? 

 

La soluzione a questo problema venne ideata, non dal DoD (Dipartimento della 

Difesa degli USA - proprietari del sistema), ma dagli utilizzatori finali.  

 

L'idea di base nasce dalla scelta di utilizzare due ricevitori ed il metodo ideato 

prende il nome di posizionamento relativo. 

 

Esimiamo in modo molto semplificato la metodologia alla base del 

posizionamento relativo. 
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Il posizionamento relativo - 2 

Consideriamo di aver un ricevitore GPS che opera sul campo su un punto che 

denominiamo A. 

Il ricevitore determinerà, tramite il posizionamento assoluto, le coordinate del 

vertice stazionata affette da un certo errore. 

 

   
          

        
      

 

Sarà possibile scrivere che le 

coordinate stimate dal 

posizionamento assoluto (indicate 

con un    
       ) saranno uguali alle 

coordinate vere (  
     ) più un certo 

errore   
      legato alle sorgenti di 

errore precedentemente descritte. 
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Il posizionamento relativo - 3 

Consideriamo di aver un secondo ricevitore (in B) che opera "vicino" del primo. 

Anche questo secondo ricevitore determinerà le coordinate del vertice 

stazionata affette da un certo errore.  
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Il posizionamento relativo - 4 

Ora uniamo, differenziandole tra loro, le soluzioni ottenute per i due vertici: 

 

   
           

            
           

         
          

        
       

 

posso riscrivere il tutto come: 

   
           

         
          

        
       

 

Ipotizzando che gli errori commessi nel posizionamento nel punto A siano simili 

a quelli commessi nel punto B posso elidere la parte relativa agli errori e 

ricavare: 

   
           

         
       

dove    
        viene definita baseline o base tra i vertici A e B; rappresenta un 

vettore tridimensionale. 
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Il posizionamento relativo - 5 

Effettuare un posizionamento relativo significa quindi determinare non le 

coordinate dei vertici stazionati ma il vettore posizione che li unisce. 

 

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. 

 

Ma a me interessano le coordinate di vertici non la loro posizione relativa; come 

posso passare dalla misura della base alla determinazione delle coordinate dei 

punti? 
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Il posizionamento relativo - 6 

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. 

Ritorna anche nel GPS il problema di avere punti di coordinate note sul 

territorio. 

 

Quando parleremo dei sistemi di riferimento e delle infrastrutture geodetiche 

capiremo dove reperire punti di coordinate note.  
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Rete Provincia PV 110

Rete Provincia MI 5

Rete IGM95 12

Staz. Perm. PAVI 1

TOTALE    128

E [m] N [m] h [m] 

Min 0,004 0,004 0,005 

Max 0,010 0,011 0,015 

Media 0,006 0,007 0,008 

Esempio posizionamento relativo - 1 

Rete GPS della Provincia di Pavia 
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Esempio posizionamento relativo - 2 

Rete statica realizzata per una tesi di laurea con interdistanze anche di 80 km. 

 
 

 

 

 

Est (m) Nord (m) h (m)

San 0.004 0.005 0.010

Bel 0.002 0.003 0.007

Cas 0.002 0.002 0.004

Var 0.002 0.003 0.006

Tre 0.002 0.003 0.015

Bra 0.004 0.004 0.009
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La rete GPS della Repubblica di San Marino 

Lo schema della rete prevede: 

11 vertici principali, inclusa la 

stazione permanente RSMC 

 
 

Vertice sqm E [m] sqm N [m] sqm  h [m] 

RSM_1 0.002 0.002 0.004 

RSM_2 0.002 0.002 0.004 

RSM_3 0.002 0.002 0.003 

RSM_4 0.002 0.001 0.003 

RSM_5 0.002 0.002 0.003 

RSM_6 0.002 0.002 0.003 

RSM_7 0.002 0.002 0.003 

RSM_8 0.002 0.002 0.003 

RSM_9 0.002 0.002 0.004 

RSM_10 0.002 0.002 0.005 

Min 0.002 0.001 0.003 

Max 0.002 0.002 0.005 

Media 0.002 0.002 0.004 
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Posizionamento relativo 

Fare posizionamento relativo significa: 

 posizionare due ricevitori di cui uno collocato su un vertice noto 

 farli acquisire in contemporanea 

 elaborare congiuntamente i dati e determinare la baseline che li unisce 

 determinare le coordinate del secondo vertice (incognito), partendo dalle 

coordinate di quello noto e dalla base calcolata 

 

VANTAGGI  : 

 precisioni sub-centrimetriche 

 

SVANTAGGI : 

 necessità di utilizzare più ricevitori 

 coordinate ricavabili solo in post-elaborazione 
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3 - Il posizionamento differenziale 
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Il posizionamento differenziale - 1 

Il posizionamento differenziale nasce come risposta alla necessità di effettuare 

un posizionamento GPS di buona qualità ed in tempo reale (disporre 

immediatamente delle coordinate). 

Consideriamo anzitutto un ricevitore posizionato su un punto di coordinate 

note; tale ricevitore prende usualmente in nome di MASTER. 

 

Il MASTER determinerà  

attraverso il posizionamento  

assoluto le sue coordinate: 
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Il posizionamento differenziale - 2 

Il MASTER è però collocato su un punto di coordinate note; conseguentemente 

è possibile determinare l'errore di posizionamento che commette come: 

  
          

           
       

 

(NB. come già accennato in precedenza il ricevitore effettua queste analisi sulle 

misure di pseudo-range ma per semplicità di trattazione non ci riferiamo 

direttamente alle coordinate finali). 
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Il posizionamento differenziale - 3 

Idea: se riuscissi a fornire questa informazione agli altri ricevitori, posizionati su 

punti incogniti, potrei migliorane la qualità finale delle coordinate determinate!! 

 

I ricevitori che utilizzano tale informazione vengono definiti ROVER mentre 

l’informazione viene denominata CORREZIONE DIFFERENZIALE. 

 

La trasmissione delle 

correzioni differenziali 

avviene solitamente tramite 

radio-modem o  

modem-GSM. 
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Il posizionamento differenziale - 4 

Il ROVER determinerà le proprie coordinate tramite posizionamento assoluto  

   
           

        
      

 

A tali coordinate applicherà la correzioni ricevuta dal MASTER   
       al fine di 

migliorare il proprio posizionamento: 

 

   
           

         
        

        

 

Sotto l'ipotesi che gli errori 

siano simili troverò: 
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Il posizionamento differenziale - 5 

Operativamente il posizionamento differenziale avviene in questo modo: 

 si posiziona un ricevitore su un punto noto (master) mentre un secondo 

ricevitore (rover) sul punto da determinare 

 il master determina le correzioni differenziali e li invia al rover 

 il rover, utilizzando queste informazione, determina direttamente sul campo 

le coordinate dei punti stazionati con una buona qualità 
 

VANTAGGI  : 

 precisioni centrimetriche 

 coordinate disponibili immediatamente 
 

SVANTAGGI : 

 necessità di utilizzare più ricevitori 

 maggiore complessità legata al collegamento trasmissione dati 
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Esempio posizionamento differenziale - 1 

 

Misure  

pianificate 

Misure  

realizzate 

Misure 

affidabili 
D1 D2 A1 A2 

80 68 67 75% 85% 98,53% 83,75% 

 

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 

 

 

Misure  

pianificate 

Misure  

realizzate 

Misure 

affidabili 
D1 D2 A1 A2 

66 61 59  92.4% 96.7% 89.4% 

 

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 

 


