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1 INTRODUZIONE
In questa relazione sono riassunte le principali caratteristiche della Rete GPS Veneto
ed i risultati della gestione dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
La struttura della Rete si avvale di una serie di stazioni permanenti, di cui per ognuna
si riporta una breve monografia che ne illustra le coordinate, le caratteristiche
tecniche delle antenne e i rispettivi enti ed istituzioni proprietari (paragrafo 4).
I dati vengono raccolti dalla struttura del Centro di Controllo gestito dal CISAS (Centro
Interdipartimentale di Studi ed Attività Spaziali) “G. Colombo” dell’Università di
Padova per conto della Regione Veneto, le cui funzioni principali sono l’archiviazione
dei dati in formato RINEX (paragrafo 5.2) , la diffusione delle correzioni in tempo
reale agli utenti registrati ed il monitoraggio continuo del sistema.
Il personale addetto al Centro di Controllo svolge un’attività periodica di rilievi in
campagna al fine di poter verificare la qualità del servizio a livello utente e
monitorare la consistenza della Rete, avvalendosi di idonea strumentazione
professionale in dotazione al CISAS.
La presente relazione illustra alcune delle esperienze di rilievo svolte nel periodo dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 dal personale addetto al Centro di Controllo.
Dalle indagini statistiche eseguite dal personale nel corso dell’anno 2010 si riscontra
un sensibile aumento nel numero di accessi alla rete RTK, per l’acquisizione delle
correzioni in tempo reale, nel numero di accessi al sito web nonchè in quello degli
utenti registrati.
Nell’ottica di un miglioramento del servizio erogato e per un ampliamento
dell’estensione della rete è stata installata la nuova stazione permanente di Chioggia
presso l’edificio della Cooperativa San Martino S.C. nel porto di Chioggia. A tale scopo
il personale addetto ha condotto un test di qualità del segnale acquisito dal nuovo
ricevitore (paragrafo 11).
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2 RIFERIMENTO NORMATIVO DELLA RETE
La Regione Veneto ha avviato l’attività di “Formazione della Carta Tecnica Regionale
(CTR)” con il Primo e Secondo Programma cartografico della legge regionale n. 29 del
16.7.1976, consentendo così la realizzazione del prodotto ed i successivi
aggiornamenti a copertura dell’intero territorio regionale.
Con l’approvazione del Terzo Programma (deliberazione della Giunta Regionale n
2591 del 08.08.2003), l’attività cartografica si è sviluppata in una nuova logica di
strutturazione delle banche dati territoriali idonee per la creazione dei Databases
Geografici e l’attuazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Tra le diverse azioni previste dal Programma, risulta di particolare interesse lo
sviluppo di iniziative progettuali in materia di misura e controllo del territorio.
La cartografia del Veneto, come previsto nelle “Norme proposte per la formazione di
Carte Tecniche alle scale 1:5000 e 1:10000” elaborate dalla Commissione Geodetica
Italiana nel 1973, è realizzata nella rappresentazione conforme di Gauss ed
inquadrata nel reticolato geografico del sistema di riferimento ED 50 (European
Datum 1950). Inoltre, il sistema di coordinate usato è quello nazionale Gauss-Boaga
relativo ai fusi Ovest (da 6° a 12° ad Est di Greenwich) ed Est (da 12° a 18° ad Est di
Greenwich).
Con la convenzione per il controllo delle reti geodetiche regionali sottoscritta nel
2005 tra la Regione Veneto e l'Università di Padova è stata prevista la realizzazione
della Rete di stazioni permanenti GPS del Veneto.
Il progetto ha previsto una fase di sperimentazione per il periodo 01/03/08 –
31/05/09 utilizzando le stazioni permanenti già presenti sul territorio installate da
altri Enti Pubblici Territoriali.
L’infrastruttura progettata si basa su due azioni sinergiche:
-

la prima, assegnata alla Regione, riguarda l’attività di coordinamento generale
del progetto;
la seconda è relativa all’attività gestionale della rete, assegnata al CISAS
dell’Università di Padova, e prevede il controllo delle stazioni, l’integrazione e il
completamento della rete, la raccolta e la validazione dei dati, la diffusione
dell’informazione, anche in tempo reale, ed il coordinamento dell’attività
scientifica.

Questa infrastruttura, caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico, troverà
applicazione nei diversi campi tecnici e scientifici della cartografia, del monitoraggio e
gestione del territorio e della navigazione.
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3 RAPPORTI CON L’EUREF
L’EUREF è un'associazione informale tra Università e Istituti Geografici Nazionali
europei che opera come sottocommissione della International Association of
Geodesy. Il suo obiettivo principale è quello di realizzare una rete geodetica di
riferimento in Europa, includendo la Turchia, il Medio Oriente e l'Africa
Settentrionale, i Paesi dell'Europa dell'Est (alcuni dei quali nel frattempo diventati
membri effettivi della UE) e la Russia, in modo consistente con le direttive dell'IGS
(International GPS Service) e dell'ITRF (International Terrestrial Reference Frame).
Lavorando in coordinamento con vari Local Analysis Centres (LACs), uno dei quali è la
Rete GPS Veneto gestita dal CISAS dell’Università di Padova, l’EUREF si appoggia a
circa 200 stazioni permanenti GPS e realizza il loro allineamento all'ITRF, mediante
combinazione dei risultati parziali ottenuti dai LACs cui è collegata. Ciascuna
sottorete è a parziale sovrapposizione con le altre, cosí che ogni stazione GPS viene
analizzata da almeno 4 LACs. I risultati parziali vengono raccolti settimanalmente dal
BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) tedesco che effettua la
combinazione delle 16 sottoreti e verifica scarti e ripetibilità.
In qualità di sottorete dell’EUREF, la Rete GPS Veneto si occupa dell’invio giornaliero
dei dati scaricati da alcuni dei ricevitori fissi sul territorio del Veneto ai centri di
elaborazione europei BKG (Germania) ed OLG (Austria). Gli invii sono gestiti da una
serie di procedure informatiche pianificate la cui efficienza viene quotidianamente
monitorata dal personale della Rete.
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4 STRUTTURA DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 2010
Le 20 stazioni permanenti della Rete GPS Veneto al 31 dicembre 2010 sono:
Stazione
permanente

Codice
stazione

Ente di riferimento

Padova

PADO

CISAS, Università di Padova

Asiago

ASIA

Osservatorio Astronomico, Università di
Padova

Rovigo

ROVI

Università di Padova

Taglio di Po’

TGPO

Consorzio di Bonifica Delta Po Adige

Legnago

LEGN

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio
Veronese

Bonavigo

BTAC

Studio Tecnico geom. Tacconi

Portogruaro

PRTG

Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

San Donà di Piave

SDNA

Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

Mestre

MSTR

Studio Tecnico geom. Biscaro

Belluno

BL01

Agenzia del Territorio di Belluno

Borca di Cadore

BORC

Regione Veneto

Boscochiesanuova

BOSC

ARPAV

Cittadella

CITT

ETRA SpA

Sappada

SAPP

Regione Veneto

Chioggia

CGIA

Cooperativa San Martino S.C.

Treviso

TREV

ITG Palladio

Velodastico

VELO

Università di Padova (in sostituzione di
Bassano del Grappa)

Venezia

VE01

Agenzia del Territorio di Venezia

Vicenza

VICE

ITGS Canova

Verona

VR02

Collegio dei Geometri, Comune di Verona
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A partire da agosto 2010 un ridimensionamento nella gestione dei fondi regionali
dedicati all’ARPAV ha causato una sospensione del flusso di dati fra il ricevitore di
Monte Avena, gestito direttamente da questo ente, ed il centro di controllo presso il
CISAS.
La Rete GPS Veneto si avvale anche delle correzioni ottenute dalle stazioni di
Rovereto, Bolzano, Brunico, Malles e Vipiteno, facenti parte della rete del TrentinoAlto Adige. Inoltre la rete del Veneto collabora con le stazioni di Teolo, gestita dall’
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Venezia Arsenale, gestita dall’ISMARCNR, ed Alpe Faloria, gestita dall’ Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale di Trieste, per la pubblicazione dei loro dati sul sito web.
Per ogni stazione esistono files chiamati “logsheets” dai quali si possono estrarre
informazioni complete riguardo alle loro caratteristiche, quali coordinate, tipo di
antenna e tipo di ricevitore come riportato di seguito. Si precisa che le coordinate
geodetiche si riferiscono a WGS84 sistema ETRF2000.

ASIAGO (ASIA)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°51'58.78424''N
11°31'31.40212''E
1093.6940 m
LEIAT504
Leica 1200 PRO GG
Osservatorio astronomico
Università di Padova

BELLUNO (BL01)

Coordinate:
Latitudine:
46°8'13.02684''N
Longitudine:
12°12'9.02325''E
Altitudine:.
453.7188 m
Tipo antenna:
TRM39105.00
Tipo ricevitore:
Trimble 5700
Ente di riferimento:
Agenzia del Territorio di Belluno
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BONAVIGO (BTAC)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45° 15' 28,081''N
11° 16' 41,887''E
71,374 m
TRM23903.00
Trimble 4700
geom. Tacconi

BORCA DI CADORE (BORC)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

46°26'13.95769''N
12°13'5.25644''E
989.1132 m
LEIAT504
Leica GRX1200 GG PRO
Regione Veneto

BOSCOCHIESANUOVA (BOSC)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°35'59.20717''N
11°2'3.39436''E
910.2062 m
LEIAT504
Leica GRX1200 PRO
ARPAV
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CHIOGGIA (CGIA)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45° 12' 23.4102"N
12° 15' 55.6416"E
57.77 m
TRM41249.00
Trimble Netrs
Cooperativa San Martino

CITTADELLA (CITT)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°38'22.17695''N
11°47'40.62976''E
96.7901 m
TRM55971.00
Trimble NETRS
ETRA SpA

LEGNAGO (LGNO)

Coordinate:
Latitudine:
45°11'2.72356''N
Longitudine:
11°16'6.67153''E
Altitudine:.
71.2811 m
Tipo antenna:
CR3 Topcon
Tipo ricevitore:
GB1000 Topcon
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica
Valli Grandi e Medio Veronese
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MESTRE (MSTR)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°29'25.30580''N
12°14'18.98492''E
68.1768 m
Zephir Geodetica mod.2
GNSS Trimble R7 GNSS
Geom. Biscaro

PADOVA (PADO)

Coordinate:
Latitudine:
45°24'40.14446''N
Longitudine:
11°53'45.80970''E
Altitudine:.
64.7208 m
Tipo antenna:
TRM29659.00
Tipo ricevitore:
Trimble Netrs
Ente di riferimento: CISAS, Università di Padova

PORTOGRUARO (PRTG)

Coordinate:
Latitudine:
45°46'2.50377''N
Longitudine:
12°49'59.15928''E
Altitudine:.
59.6436 m
Tipo antenna:
LEIAT504GG
Tipo ricevitore:
Leica GRX1200 GG PRO
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica Pianura Veneta
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ROVIGO (ROVI)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°5'11.61657''N
11°46'57.91494''E
62.7977 m
LEIAT504
Leica 1200 PRO GG
Università di Padova

SAN DONA’ DI PIAVE (SDNA)

Coordinate:
Latitudine:
45°37'47.37920''N
Longitudine:
12°33'51.06667''E
Altitudine:.
66.7558 m
Tipo antenna:
LEIAT504GG
Tipo ricevitore:
Leica GRX1200 GG PRO
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

SAPPADA (SAPP)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

46°34'2.51995''N
12°41'23.21568''E
1329.2100 m
LEIAT504
Leica 1200 PRO GG
Regione Veneto

- 12 -

TAGLIO DI PO (TGPO)

Coordinate:
Latitudine:
45°0'11.00310''N
Longitudine:
12°13'41.93900''E
Altitudine:.
49.3691 m
Tipo antenna:
TRM41249.00
Tipo ricevitore:
Trimble NETRS
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige

TREVISO (TREV)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°40'47.34721''N
12°13'18.10595''E
77.9009 m
TPSCR.G3
Topcon Gb1000
ITG Palladio

VELO D’ASTICO (VELO)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°47'19.33280''N
11°22'0.26189''E
405.0089 m
TPSCR3_GGD
Odyssey RS
Università di Padova
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VENEZIA (VE01)

Coordinate:
Latitudine:
45°26'14.84963''N
Longitudine:
12°20'2.03404''E
Altitudine:.
64.2389 m
Tipo antenna:
TRM33429.00-GP
Tipo ricevitore:
Trimble 4700
Ente di riferimento:
Agenzia del Territorio di Venezia

VERONA (VR02)

Coordinate:
Latitudine:
45°26'16.46905''N
Longitudine:
10°59'38.93344''E
Altitudine:.
127.3717 m
Tipo antenna:
TRM41249.00
Tipo ricevitore:
Trimble 5700
Ente di riferimento:
Collegio dei Geometri, Comune di Verona

VICENZA (VICE)

Coordinate:
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:.
Tipo antenna:
Tipo ricevitore:
Ente di riferimento:

45°33'50.61696''N
11°33'22.61329''E
96.1649 m
CR3 Topcon
NET Topcon
ITGS Canova
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5 CENTRO DI CONTROLLO
Tutte le stazioni gestite dal CISAS dell’Università di Padova inviano alla workstation
(GNSS SpiderNET), che funziona come caster, il proprio segnale in tempo reale
attraverso la rete Internet. I dati vengono archiviati e gestiti utilizzando anche le
orbite e i clock di precisione per fornire le correzioni in tempo reale attraverso il
protocollo NTRIP e la generazione di file RINEX. Questi vengono caricati nel portale
WEB e resi disponibili all’utenza.

Fig.1 – Schema di funzionamento della Rete

Le correzioni vengono diffuse esternamente in modalità NTRIP (Network Transport of
RTCM via Internet Protocol). Il protocollo NTRIP è una modalità HTTP per il trasporto
dati in tempo reale (RTCM) trasmessi via internet. All’utenza viene fornita la
correzione di rete regionale anziché quella relativa alle singole stazioni. Tale
correzione viene calcolata automaticamente dal software Leica GNSS Spider sulla
base del poligono formato da tutte le stazioni.
Esistono alcune differenze di configurazione di rete dovuta all’utilizzo di diversa
tecnologia a livello dei singoli ricevitori. Per esempio, le stazioni di Asiago, Borca di
Cadore, Boscochiesanuova, Rovigo e Sappada sono collegate alla workstation
direttamente via TCP/IP. Invece, per quanto riguarda le stazioni del Consorzio
Bonifica (Portogruaro e San Donà di Piave), i ricevitori sono collegati ad un caster
comune su porte diverse che invia i dati alla workstation via TCP/IP. Le stazioni di
Belluno, Mestre, Venezia e Verona, che usano tecnologia Trimble, sono collegate ad
un caster in modalita NTRIP “client to caster”. Quest’ultimo, a sua volta, scambia i
dati con la workstation.
Infine, le stazioni di Vicenza, Treviso, Velo d’Astico (ricevitori Topcon) e Legnago
(Leica) inviano i dati in tempo reale ad un NTRIP server presente nella workstation
con lo scopo di interfacciare i ricevitori con il software Leica GNSS Spider descritto qui
sotto.
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5.1

Software Leica GNSS Spider
Il software Leica GNSS Spider permette di controllare e gestire in modo centralizzato
una rete di stazioni GPS per via remota. In particolare, esso permette il controllo in
tempo reale dell'attività delle stazioni. Per quelle della Leica, esso permette anche
una verifica diretta della presenza dei files RINEX della stazione, nonché di scaricarli
dalla memoria della stessa in caso di loro mancata ricezione al tempo prestabilito.
Questo software controlla che tutte le stazioni siano correttamente funzionanti, che
vedano un numero sufficiente di satelliti per fornire le correzioni di rete precise e che
sia disponibile una soluzione di rete ad ambiguità risolte come interi.
La tecnica di creazione delle correzioni che vengono normalmente offerte agli utenti
della rete sono MAX ed IMAX. Esse si basano su un insieme di correzioni acquisite a
loro volta da una griglia di stazioni. La differenza fra queste due tecniche è dovuta
alle diverse tipologie nel formato dei dati in tempo reale e cioè il formato RTCM nella
versione 3.0 per MAX ed il formato RTCM nella versione 2.3 per IMAX.

5.2

Controllo e gestione dei files RINEX
Il software GNSS Spider può creare i files RINEX delle diverse stazioni in modo
autonomo, partendo dai files creati dalle stesse stazioni e scaricabili in remoto,
oppure creandoli a partire dal flusso di dati in tempo reale della stazione. I files RINEX
ad 1 secondo sono creati su base oraria mentre quelli a 30 secondi sono creati su
base diaria.
La convenzione universale scelta per la denominazione di questi files ammette otto
caratteri alfanumerici per il nome file e tre per l’estensione. Ad esempio:

pado032F.09o
Il nome file è così composto:
-

i primi quattro caratteri individuano il codice stazione (PADO per la stazione
permanente di Padova);
un numero a tre cifre indica il numero del giorno nell’anno da 001 a 365 – o 366
per gli anni bisestili – (per esempio 032 per l’1 febbraio);
una lettera dell’alfabeto inglese (da A a X) si riferisce all’ora solare di riferimento
al meridiano di Greenwich per i RINEX ad 1 secondo (F nell’esempio sopra si
riferisce all’ora sesta, ossia dalle 5.00 alle 5.59) od uno zero per i RINEX a 30
secondi.

L’estensione è così composta:
-

due cifre indicano l’anno in corso (ad esempio 09 per l’anno 2009);
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-

un carattere per indicare se si tratta di un file di osservazione o di navigazione,
compresso o meno (“o” per files di osservazione non compressi, “n”, per files di
navigazione non compressi, “e” per files di osservazione compressi, “x” per files
di navigazione compressi).

Per le stazioni fisse di Asiago, Belluno, Bonavigo, Boscochiesanuova, Chioggia,
Cittadella, Legnago, Mestre, Padova, Portogruaro, Rovigo, San Donà , Sappada, Taglio
di Po, Treviso, Velo d’Astico, Venezia, Verona e Vicenza sono disponibili i dati RINEX a
1 e 30 secondi ed il flusso di dati in tempo reale, gestiti direttamente dal CISAS. Per la
stazione di Borca sono disponibili invece solo i dati RINEX a 30 secondi ed il dato in
tempo reale.
Tutti i dati raccolti dalla Rete GPS Veneto vengono archiviati con cadenza mensile su
supporti ottici di back-up e conservati presso il CISAS.
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6 RICEVITORI AGGIUNTIVI
Il CISAS dispone di due ricevitori Leica GPS900 di proprietà della Regione Veneto, al
fine di fare rilevamenti simili a quelli eseguiti dagli utenti della Rete. Ciò permette
quindi di fornire loro un supporto tecnico in caso di difficoltà nel collegarsi alla rete
fissa.
Tale strumentazione per monitoraggio e rilievi geodetici si compone di:
-

antenna GPS (ATX900);
ricevitore rover RX900;
asta telescopica dell’antenna in fibra di carbonio (GLS30);
supporto per attacco del ricevitore all’asta dell’antenna;
gancio per la regolazione dell’altezza di un eventuale treppiede;
valigetta per il trasporto del materiale;
apparecchiatura modem GFU;
batteria esterna (GEB171).
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7 ATTIVITA’ SVOLTE AL 31 DICEMBRE 2010
L’attività del gruppo di controllo ed assistenza agli utenti della Rete GPS Veneto è
proseguita in continuità con il periodo precedente. Da luglio 2010 il team di gestione
composto dai borsisti ing. Bertocco Mauro, dott. Corso Riccardo, dott. Fabris
Massimo, dott. Sartori Luca (coordinatore) si è ridotto in seguito alla partenza del
dott. Fabris. Per la parte di manutenzione tecnica e software l’attività è stata affidata
al dott. Nicola Praticelli, Giampaolo Girardi e, per la parte del sito web, all’ing. Sandro
Savino. Le principali azioni di supporto svolte tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre
2010 sono riportate qui sotto.
Aggiornamento di tutte le coordinate delle stazioni riportate nel § 4. Si è utilizzato il
Bollettino Bernese che viene settimanalmente caricato nel sito web della Rete GPS
Veneto al fine di garantire l’uniformità delle misure effettuate su tutta l’area coperta.
E’ stata inserita nel sito web una pagina dedicata alla pubblicazione più recente del
Bollettino Bernese che riporta le informazioni principali contenute in esso quali le
coordinate della stazioni fisse della Rete GPS Veneto nel sistema WGS84 e relative
planimetrie.
Mantenimento dei logsheets delle stazioni ed uniformità delle coordinate precise
con quelle fornite dal Bollettino Bernese, dei mountpoints delle stazioni fisse
riportate su GNSS Spider e con quelle di riferimento contenute nei files RINEX.
Salvataggio dei files RINEX delle stazioni su DVDs di back-up con cadenza mensile.
Rilievi di dettaglio in modalità statica, cinematica e in tempo reale in prossimità
dell’area del CISAS e in alcune zone della regione per verificare la qualità del servizio
erogato dalla Rete GPS Veneto e confrontarne i dati con la Rete GPS del Collegio dei
Geometri della Provincia di Venezia, grazie anche all’utilizzo del software LGO che
fornisce coordinate corrette dei punti attraverso post-processing.
Riconfigurazione del ricevitore di Sappada in seguito al ripristino di funzionamento
della stazione dopo un periodo di inattività di circa 5 mesi dovuto alla caduta di
connessione internet, con sopralluogo in loco.
Aggiornamento della configurazione del ricevitore presso la stazione di Rovigo per il
miglioramento del processo di generazione dei files RINEX, con sopralluogo in loco.
Aggiornamento delle procedure (manuali e pianificate) per il miglioramento della
gestione del servizio, con lo scopo di uniformare il sistema di archiviazione ed invio ad
altri server dei files RINEX per le stazioni permanenti di Asiago, Rovigo e Taglio di Po,
e per la gestione automatizzata di eliminazione dei RINEX vecchi, con lo scopo di
aumentare le prestazioni del sistema informatico. Infine, nei mesi di luglio ed agosto
si sono uniformate alle altre stazioni anche le procedure automatiche di
scaricamento ed eliminazione dei RINEX vecchi delle stazioni di Bonavigo,
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Portogruaro e San Donà. È ora possibile trovare sul sito web della Rete GPS Veneto
files RINEX di osservazione e navigazione orari e giornalieri tutti nello stesso formato
di compressione. Ciò permette al sistema informatico della Rete GPS Veneto di
gestire e divulgare i dati con migliore performance.
Realizzazione di una presentazione con finalità divulgative, rivolta a professionisti
del settore per informare sullo stato dei servizi offerti nell’ambito della Rete GPS
Veneto.
Analisi della qualità del dato grezzo, con elaborazione dei files RINEX tramite
software TEQC, allo scopo di ottenere coordinate corrette dei punti.
Studio della qualità dei dati raccolti da un ricevitore temporaneo presso il porto di
Chioggia finalizzato all’installazione della stazione permanente inserita nella Rete GPS
Veneto in dicembre (vedi §11).
Costante monitoraggio dei servizi che vengono offerti all’utenza per dare continuità
al servizio ed evitare eventuali interruzioni dello stesso (vedi §0) e registrazione dei
nuovi utenti.
Inserimento dell’Agenzia Tedesca di Cartografia e Geodesia BKG fra gli utenti di
GNSS Spider allo scopo di fornire le correzioni RTK in tempo reale da tre stazioni fisse
della Rete GPS Veneto (Bolzano, Padova e Rovereto) per un servizio di elaborazione e
di miglioramento della qualità dei dati a livello europeo. Questo aspetto rientra
dentro il progetto di collaborazione fra il CISAS e l’EUREF (vedi paragrafo 3).

- 20 -

8 ESPERIENZE
8.1

Analisi di consistenza di Reti GPS
Sono stati effettuati alcuni rilievi in campagna per valutare la correttezza del
posizionamento ottenuto non solo rispetto alla Rete GPS Veneto, ma anche rispetto a
quella del Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia.
Allo scopo di valutare la compatibilità delle due Reti, sono stati effettuati tre rilievi
GPS nelle aree di Piove di Sacco, Dolo e Marcon.
Le tre aree sono state scelte per poter effettuare delle acquisizioni di dati GPS
contemporaneamente all’interno della Rete GPS Veneto e a quella del Collegio dei
Geometri della Provincia di Venezia. La scelta delle tre aree è stata quindi effettuata
sulla base della dislocazione planimetrica delle stazioni che costituiscono le due reti
GPS.

Fig.2 – Dislocazione planimetrica delle Stazioni Permanenti GPS

Inoltre, il posizionamento di Marcon (che si trova tra le stazioni GPS di Mestre e San
Donà di Piave, comuni ad entrambe le reti) vuole verificare le differenze nelle
coordinate di un punto che si trova tra due stazioni che appartengono sia alla Rete
GPS Veneto che a quella del Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia.
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D’altra parte, il posizionamento di Piove di Sacco (che si trova tra le stazioni di
Correzzola e Padova) vuole verificare le differenze nelle coordinate di un punto che si
trova tra due stazioni che non sono comuni alle due reti.
Allo scopo di verificare la stabilità nel tempo delle misure in post-processing rispetto
alle correzioni distribuite dalla Rete GPS Veneto e dalla Rete del Collegio dei
Geometri della Provincia di Venezia, si sono messi a confronti tre rilievi (due con
correzioni di rete RTK ed uno in modalità statica), eseguiti in data 20 aprile 2010 a
Piove di Sacco ed a Marcon, con tre rilievi analoghi eseguiti in data 14 settembre
2010 nelle stesse località.
8.1.1 Rilievo a Piove di Sacco
E’ stato utilizzato un ricevitore Leica System 900 GNSS del CISAS: il posizionamento è
stato effettuato mediante palina e bipede in corrispondenza ad una zona priva di
ostacoli (piazzale della Chiesa), con cielo sufficientemente libero in modo da
permettere l’acquisizione del maggior numero di satelliti.

Fig.3 - Posizionamento a Piove di Sacco (Padova)

In data 20 aprile 2010 sono state effettuate due acquisizioni RTK: una rispetto alla
Rete GPS Veneto ed una rispetto alla Rete GPS del Collegio dei Geometri della
Provincia di Venezia. Inoltre è stato effettuato anche un posizionamento statico della
durata di 45 minuti con passo di campionamento di 1 secondo:
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DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

11:03

11:05

DURATA
(minuti)
2

RTK

11:07

11:09

2

STATICA

11:15

12:00

45

Successivamente, in data 14 settembre 2010, sono state effettuate altre due
acquisizioni RTK rispetto alle stesse Reti. Inoltre è stato fatto anche un altro
posizionamento statico della durata di 47 minuti, sempre con passo di
campionamento di 1 secondo:
DATA RILIEVI: 14-09-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

13:35

13:45

DURATA
(minuti)
10

RTK

13:25

13:34

9

STATICA

13:48

14:35

47

8.1.2 Rilievo a Dolo
È stato utilizzato un ricevitore Leica System 900 GNSS del CISAS: il posizionamento è
stato effettuato mediante palina e bipede in corrispondenza ad una zona priva di
ostacoli (parcheggio), con cielo sufficientemente libero in modo da permettere
l’acquisizione del maggior numero di satelliti.

Fig.4 - Posizionamento a Dolo (Venezia)
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In data 20 aprile 2010 sono state effettuate due acquisizioni RTK: una rispetto alla
Rete GPS Veneto ed una rispetto alla Rete GPS del Collegio dei Geometri della
Provincia di Venezia:
DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia

RTK

11:54

11:56

DURATA
(minuti)
2

RTK

11:59

12:01

2

8.1.3 Rilievo a Marcon
E’ stato utilizzato un ricevitore Leica System 900 GNSS del CISAS: il posizionamento è
stato effettuato mediante palina e bipede in corrispondenza ad una zona priva di
ostacoli (piazzale della Chiesa), con cielo sufficientemente libero in modo da
permettere l’acquisizione del maggior numero di satelliti.

Fig.5 - Posizionamento a Marcon (Venezia)

In data 20 aprile 2010 sono state effettuate due acquisizioni RTK: una rispetto alla
Rete GPS Veneto e una rispetto alla Rete GPS del Collegio dei Geometri della
Provincia di Venezia. Inoltre è stato effettuato anche un posizionamento statico della
durata di 45 minuti con passo di campionamento di 1 secondo.
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DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

12:44

12:46

DURATA
(minuti)
2

RTK

12:49

12:51

2

STATICA

12:55

13:40

45

Successivamente, in data 14 settembre 2010, sono state effettuate altre due
acquisizioni RTK rispetto alle stesse Reti. Inoltre è stato fatto anche un altro
posizionamento statico della durata di 58 minuti, sempre con passo di
campionamento di 1 secondo:
DATA RILIEVI: 14-09-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

11:06

11:22

DURATA
(minuti)
15

RTK

11:26

11:40

14

STATICA

9:52

10:50

58

8.1.4 Risultati
Dai rilievi eseguiti in data 20 aprile 2010 è stato quindi possibile ottenere tre serie di
coordinate (una relativa a Piove di Sacco, un’altra relativa a Dolo ed una terza relativa
a Marcon) per lo stesso punto: una rispetto alla Rete GPS Veneto, una seconda
rispetto alla Rete GPS del Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia ed una
terza elaborando i dati ottenuti in modalità statica (a parte Dolo per il quale sono
state effettuate solo le misure RTK rispetto alle due Reti GPS).
Analogamente, in data 14 settembre 2010, è stato possibile ottenere due serie di
coordinate (una relativa a Piove di Sacco ed un’altra relativa a Marcon) per lo stesso
punto: una rispetto alla Rete GPS Veneto, una seconda rispetto alla Rete GPS del
Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia ed una terza elaborando i dati
ottenuti in modalità statica.
L’elaborazione di questi ultimi è stata effettuata mediante il software Leica LGO: in
particolare, è stata calcolata la base tra la stazione GPS di Padova ed il punto a Piove
di Sacco e tra la stazione di Mestre ed il punto a Marcon (in entrambi i casi si tratta di
basi della lunghezza complessiva inferiore a 15 km circa).
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Nella seguenti tabelle vengono evidenziate le coordinate ottenute nei tre casi alle
due date (eccetto per Dolo, per il quale si hanno dati solo relativi al 20 aprile 2010):
PIOVE DI SACCO

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5020223.519
5020223.518
267501.864
267501.896
48.250
48.220

DATA RILIEVI: 14-09-2010
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5020225.331
5020225.312
267502.497
267502.488
48.1441
48.1718

RILIEVO STATICO
5020223.507
267501.874
48.241

RILIEVO STATICO
5020225.335
267502.497
48.1119

DOLO

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE GPS COLLEGIO GEOMETRI
RETE GPS VENETO
DI VENEZIA
5034382.248
5034382.265
270777.239
270777.253
50.904
50.868

MARCON

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5048060.193
5048060.169
289002.705
289002.744
48.817
48.844

DATA RILIEVI: 14-09-2010
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5048060.282
5048060.249
289002.686
289002.69
48.6903
48.7361
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RILIEVO STATICO
5048060.186
289002.712
48.807

RILIEVO STATICO
5048060.277
289002.686
48.7024

Vengono ora ricavate le differenze rispettive alle date corrispondenti:
PIOVE DI SACCO

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
-1.20
-1.10
1.00
-2.20
-0.90
2.10

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
0.10
-3.20
3.00

DATA RILIEVI: 14-09-2010
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
0.40
2.30
0.00
0.90
-3.22
-5.99

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
1.90
0.90
-2.77

DOLO

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
RETE VENETO –RETE GEOMETRI
-1.70
-1.40
3.60

MARCON

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

DATA RILIEVI: 20-04-2010
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
-0.70
1.70
0.70
-3.20
-1.00
-3.70

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
2.40
-3.90
-2.70

DATA RILIEVI: 14-09-2010
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
-0.50
2.80
0.00
-0.40
1.21
-3.37

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
3.30
-0.40
-4.58
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In generale, in entrambe le date dei rilievi, si nota una maggiore congruenza tra le
coordinate dei punti GPS ottenuti dall’elaborazione delle acquisizioni statiche ed il
posizionamento RTK derivante dalle correzioni della Rete GPS Veneto (differenze
massime di oltre 3 cm in quota). Differenze dell’ordine di 6 cm si sono invece
ottenute tra il posizionamento statico e quello con le correzioni RTK della Rete GPS
del Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia.
Quindi, nonostante i punti rilevati fossero interni ad entrambe le Reti, rimangono
comunque differenze non trascurabili nelle coordinate dei punti misurati rispetto alle
due Reti.
8.1.5 Rilievo a Padova
Nell’ottica di monitorare costantemente la Rete e controllarne la consistenza nel
tempo, il personale della Rete esegue rilievi in modalità statica con applicazione delle
correzioni in post-elaborazione ed in modalità RTK, acquisendo le correzioni in tempo
reale, su un punto fisso posto sul tetto del CISAS in prossimità dell’antenna della
stazione permanente di Padova, con cadenza mensile.

Fig.6 - Kit di rilievo presso la postazione allestita sul tetto del CISAS

È stato utilizzato il ricevitore Leica System 900 GNSS della Regione Veneto. L’antenna
è stata posizionata su sostegno fisso in corrispondenza ad una zona priva di ostacoli
con cielo libero in modo da permettere l’acquisizione di 10-12 satelliti.
Per ogni campagna sono stati fatti tre rilievi: due in tempo reale, adottando le
correzioni prima della Rete GPS Veneto e poi della Rete del Collegio dei Geometri
della Provincia di Venezia; uno statico, post-processando i dati acquisiti con software
LGO, prendendo l’antenna di Padova come riferimento.
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Si esegue quindi il confronto tra i dati acquisiti durante il rilievo del giorno 28
dicembre 2009, con le stesse modalità indicate nei paragrafi precedenti, ed i dati
acquisiti durante il rilievo analogo del giorno 9 settembre 2010.
Il primo rilievo, eseguito con le durate temporali indicate nella seguente tabella,
DATA RILIEVI: 28-12-2009
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

10:40

10:43

DURATA
(minuti)
3

RTK

14:32

14:34

2

STATICA

14:36

15:36

60

aveva prodotto i seguenti risultati:

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

DATA RILIEVI: 28-12-2009
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5033327.647
5033327.641
257115.659
257115.688
60.0413
60.0007

RILIEVO STATICO
5033327.639
257115.665
60.0444

Le differenze delle coordinate nelle tre diverse modalità risultavano quindi essere

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

DATA RILIEVI: 28-12-2009
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
-0.80
0.20
-0.60
-2.30
0.31
4.37

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
0.60
-2.90
4.06

Il secondo rilievo, eseguito con le durate temporali indicate nella seguente tabella,
DATA RILIEVI: 09-09-2010
RETE

MODALITA’

INIZIO (ore)

FINE (ore)

Rete GPS Veneto
Rete Collegio Geometri
Provincia di Venezia
---

RTK

10:53

10:57

DURATA
(minuti)
4

RTK

14:53

14:57

4

STATICA

10:20

10:45

25
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ha prodotto i seguenti risultati:

COORDINATE
N (m)
E (m)
Q (m)

DATA RILIEVI: 09-09-2010
RETE GPS COLLEGIO
RETE GPS VENETO
GEOMETRI DI VENEZIA
5033327.661
5033327.635
257115.695
257115.675
60.0293
60.0616

RILIEVO STATICO
5033327.665
257115.691
60.0265

con le differenze delle coordinate nelle tre diverse modalità riportate qui sotto:

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

DATA RILIEVI: 09-09-2010
STATICO – RETE
STATICO – RETE
VENETO
GEOMETRI
0.40
3.00
-0.40
1.60
-0.28
-3.51

RETE VENETO –RETE
GEOMETRI
2.60
2.00
-3.23

Dalle tabelle precedenti è evidente che, anche a distanza di vari mesi, le correzioni
prodotte dalla Rete GPS Veneto forniscono valori più prossimi alle post-elaborazioni
con software LGO che non le correzioni della Rete GPS del Collegio dei Geometri della
Provincia di Venezia.
8.2

Prototipo di navigatore satellitare per Google Earth
Altri rilievi sono stati effettuati in modalità cinematica a Padova con lo scopo di
testare un algoritmo di correzione dei dati acquisiti da un’antenna singola con la
strumentazione di cui si dispone al CISAS.
Il posizionamento è stato fatto muovendosi a passo lento per circa 30 minuti
mediante palina in corrispondenza ad una zona priva di ostacoli (tetto del CISAS) con
cielo sufficientemente libero in modo da permettere l’acquisizione di circa 9-10
satelliti per tutta la durata del rilievo. Al fine di limitare la quantità dei dati da
processare il passo di campionamento è stato fissato a 30 secondi.
L’algoritmo implementato si basa sul metodo di minimizzazione degli scarti quadratici
medi (detto anche metodo dei minimi quadrati) a partire dai dati acquisiti
dall’antenna mobile sui canali di frequenza L1 ed L2. In particolare si sono considerati
solo i dati relativi alla pseudo-distanza e si sono invece trascurati i dati relativi alle fasi
ed all’effetto Doppler sul segnale. Sebbene questo algoritmo fornisca un minore
grado di precisione dei softwares professionali presenti sul mercato, questo metodo
si è rivelato utile da un punto di vista didattico per la comprensione delle tecniche di
posizionamento con GPS, permettendo di ottenere dei risultati in un tempo di calcolo
limitato.
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Una post-elaborazione con Leica Geo Office Combined (LGO) ha dimostrato la validità
di questo algoritmo e il suo possibile utilizzo nella progettazione di un rudimentale
navigatore satellitare in ambiente Google Earth.
In figura 7 si evidenzia il percorso ottenuto dalla post-elaborazione mediante
l’algoritmo dei minimi quadrati utilizzando una combinazione lineare di pseudoranges sui canali L1 ed L2 al fine di rimuovere le perturbazioni atmosferiche che
affettano la propagazione del segnale GPS.

Fig.7 Percorso ottenuto in post-elaborazione mediante algoritmo dei minimi quadrati in antenna
singola

In figura 8 si riportano invece i risultati della post-elaborazione tramite il software
commerciale Leica Geo Office Combined (LGO).
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Fig.8 - Percorso ottenuto in post-elaborazione mediante Leica Geo System Office (LGO) Combined

Un confronto tra le due elaborazioni mostra uno shift traslazionale di circa 1-2 metri
in planimetria e 20 metri circa in altimetria, probabilmente dovuto al fatto che
l’elaborazione con LGO in modalità cinematica si basa su un modello differenziale con
riferimento ad una stazione fissa.
Anche un confronto fra gli indici di qualità dell’elaborazione dei dati grezzi tra
l’algoritmo sviluppato dal personale del CISAS e la post-elaborazione con LGO
evidenziano l’affidabilità dell’algoritmo. Per esempio, in entrambi i casi, i valori di
diluizione di precisione (GDOP) si mantengono al di sotto del valore 3, evidenziando
così il buon livello di accuratezza con cui è determinata la posizione dei punti rilevati
rispetto alla geometria della configurazione dei satelliti in vista.

8.3

Utilizzo dell’apparecchiatura GPS a scopo didattico
A scopo didattico è stata utilizzata la strumentazione GPS in dotazione al CISAS per
insegnare agli studenti del Corso di Geomatica del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova come effettuare rilievi in modalità RTK usufruendo delle
correzioni della Rete GPS Veneto.
Si sono rilevati i sentieri e le aiuole del parco nei pressi della sede del CISAS sotto la
supervisione del personale che gestisce la Rete.
Successivamente, al ritorno in ufficio, è stato visualizzato il report dei punti rilevati, la
loro posizione nel sistema di coordinate WGS84, il tempo e la qualità delle correzioni
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grazie al software LGO. Quindi i dati sono stati esportati a Shape file, che è un
formato vettoriale adatto alla rappresentazione spaziale di punti, linee e poligoni per
le visualizzazioni GIS. Si è proceduto nel seguente modo:
1 - Visualizzazione dei punti rilevati su CTR (Carta Tecnica Regionale), scaricabile
gratuitamente dal sito web della Regione Veneto. Prima di caricare lo Shape file su
CTR in GIS, si è provveduto a trasformare i dati dal sistema di riferimento del rilievo
(WGS84) a quello della Carta Tecnica Regionale (Gauss-Boaga) usando l’apposito
programma di conversione ConVe. In figura 9 si riporta la visualizzazione di uno dei
percorsi rilevati su CTR con coordinate precise dei punti in tabella allegata.

CISAS

PARCO

Fig.9 - Percorso ottenuto in post-elaborazione su carta CTR

2 - Visualizzazione di tutti i punti rilevati in Google Earth. Si è esportato lo Shape file
dei rilievi a formato KML nel sistema di riferimento WGS84 per poter così caricarli in
Google Earth (vedi figura 10).
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Fig.10 - Percorsi ottenuti in post-elaborazione su Google Earth

La visualizzazione in Google Earth del percorso rappresentato su CTR come al punto 1
è riportato in figura 11.

Fig.11 – Punti di osservazione post-elaborati su Google Earth
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9 STATO DEI SERVIZI EROGATI
Si riporta in figura 12 il numero degli utenti registrati al GNSS Spider alla fine di ogni
mese nel periodo trascorso fra gennaio 2010 e dicembre 2010.

Fig.12 – Utenti registrati

Il grafico mostra un andamento del numero di utenti registrati costantemente
crescente, tanto che nell’arco dell’anno tale numero è quasi duplicato.
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In figura 13 viene visualizzato il numero di accessi alla rete RTK dal 1° gennaio 2010 al
31 dicembre 2010.

Fig.13 – Accessi alla rete RTK

Il grafico mostra l’utilizzo del servizio per l’ottenimento delle correzioni in tempo
reale dalla Rete GPS Veneto.
Si può constatare che mediamente avvengono ogni mese oltre 400 accessi alla Rete
RTK, con un sensibile aumento rispetto al periodo precedente (1 giugno – 30
settembre 2009), nella quale si attestavano attorno a 200 circa.
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Grazie al servizio di statistiche Vivistats, è possibile conoscere il numero di visitatori
del sito web della Rete GPS Veneto su base settimanale nel periodo compreso fra
gennaio 2010 e dicembre 2010 come visualizzato in figura 14.

Fig.14 – Numero di accessi al sito web

Dal grafico si nota una stabilizzazione nel numero di accessi al sito web (circa 100 a
settimana).
In generale, questi dati rivelano un crescente interesse verso la Rete GPS Veneto da
parte degli utenti, sia da parte di enti pubblici e sia da parte di enti privati.

- 37 -

10 FAQ
Una sezione del sito web della Rete GPS Veneto è dedicata alle FAQ (Frequently
Asked Questions), rivolte dall’utenza, con le quali è possibile reperire soluzioni per
l’utilizzo del servizio.

Fig.15 – Pagine FAQ del sito web della Rete GPS Veneto
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11 ANALISI QC DELLA STAZIONE DI CHIOGGIA
L’analisi della qualità dei files orari ad 1 sec, prodotti dalla postazione temporanea del
ricevitore di Chioggia, è stata effettuata tramite il programma TEQC.
Essa contiene le indicazioni di maggior interesse dei seguenti 5 parametri:
-

-

Numero di osservazioni disponibili nel periodo di ricezione dell’antenna,
parametro che tiene conto della costellazione dei satelliti in vista e delle
condizioni atmosferiche;
Numero di osservazioni effettuate dal ricevitore;
Errore in metri associato al multipath per il canale L1 (mp1);
Errore in metri associato al multipath per il canale L2 (mp2);
Rapporto osservazioni su cycle-slips, che indica il numero medio di osservazioni
comprese tra due cycle-slips consecutivi.

Nelle figure 16, 17, 19 e 20 si riportano i grafici relativi a questi parametri:

Fig.16 – Numero osservazioni attese
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Fig.17 – Numero osservazioni attese

Dal confronto dei due grafici di figura 16 e 17, si osserva che per ogni intervallo il
numero delle osservazioni ottenute coincide con quello delle attese.
Il multipath è un effetto dovuto alla riflessione del segnale GPS proveniente dal
satellite su elevazioni quali alti edifici, rilievi montuosi, etc. Il segnale riflesso impiega
più tempo per raggiungere il ricevitore rispetto al segnale diretto, secondo lo schema
di figura 18.

Segnale
diretto

Segnale riflesso

Fig.18 – Numero osservazioni attese
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Fig.19 – Multipath sui canali L1 e L2

Da un’elaborazione accurata del segnale ricevuto dalla stazione temporanea di
Chioggia si è appurata la bontà del segnale in ingresso non affetta da interferenze
elettromagnetiche dall’ambiente circostante, nonostante la presenza di dispositivi
radar nell’area portuale.
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Fig.20 – Rapporto di osservazioni/cycle slips

Ciò ha permesso l’installazione definitiva della stazione permanente di Chioggia ed il
suo inserimento nella Rete GPS Veneto attraverso le procedure pianificate di
scaricamento dati RINEX e loro pubblicazione nel sito web nonché della distribuzione
di correzioni RTK in tempo reale.
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12

IL SOFTWARE BNC
Il BKG Ntrip Client (BNC) Versione 2.4 è un programma utilizzato per il recupero di
dati, la decodifica e la conversione del flusso di dati GNSS in tempo reale da Ntrip
casters come, per esempio, il server GNSS Spidernet della Rete GPS Veneto (vedi
figura 21).
Questo programma è stato sviluppato dall’Agenzia Federale di Cartografia e Geodesia
tedesca (BKG) all’interno del progetto dell’EUREF (www.euref-ip.net) e dell’IGS
(www.igs-ip.net) per l’elaborazione dei dati GNSS in tempo reale.
Il flusso di dati viene recuperato da ogni stazione della Rete attraverso il protocollo
NTRIP.

Fig.21 - Schema di funzionamento del software BNC

Il programma permette di generare files RINEX di osservazione e navigazione nonchè
di correggere la posizione di un ricevitore client della Rete in stazione singola. Per
fare ciò esso applica dei parametri di correzione, generati a partire dai differential P1C1 code biases (DCB) dei satelliti in vista, alle loro orbite precise ed ai loro clocks ad
alta precisione. Orbite e clocks precisi dei satelliti sono trasportati nel messaggio di
navigazione (1019 per GPS e 1020 per GLONASS) e scaricabili dal mountpoint
RTCM3EPH al sito web www.products.igs-ip.net. I files dei dati contenenti i parametri
di correzione (trasportati nei messaggi 1059 e 1060) vengono scaricati invece dal
mountpoint CLK10 al sito web www.products.igs-ip.net per ottenere le coordinate
precise del ricevitore in tempo reale.
BNC è abilitato a scaricare correzioni in tempo reale per centinaia di punti
simultaneamente. Esso supporta dati nel formato RTCM 2 contenenti messaggi del
tipo 18 e 19 o 20 e 21 assieme ai messaggi 3 e 22 per GPS e GLONASS. Inoltre
supporta dati nel formato RTCM 3 contenenti messaggi del tipo 1002 o 1004, 1010 o
1012, 1019 o 1020 e 1057-1068 per GPS e GLONASS.
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Messaggi supportati da BNC:
MESSAGE
18 & 20
19 & 21
3 & 22
1002
1004
1010
1012
1019
1020
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068

DESCRIPTION
RTK uncorrected carrier phase data and carrier phase
corrections
uncorrected pseudo-range measurements and
pseudo-range corrections used in RTK
base station position and antenna offset
GPS L1 code and phase and ambiguities and carrier to
noise ratio
GPS L1 and L2 code and phase and ambiguities and
carrier to noise ratio
GLONASS L1 code and phase and ambiguities and
carrier to noise ratio
GLONASS L1 and L2 code and phase and ambiguities
and carrier to noise ratio
GPS Broadcast Ephemeris
GLONASS Broadcast Ephemeris
GPS orbit corrections to Broadcast Ephemeris
GPS clock corrections to Broadcast Ephemeris
GPS differential P1-C1 code biases (DCB)
combined orbit and clock corrections to GPS
Broadcast Ephemeris
GPS user range accuracy
high-rate GPS clock corrections to Broadcast
Ephemeris
GLONASS orbit corrections to Broadcast Ephemeris
GLONASS clock corrections to Broadcast Ephemeris
GLONASS code biases
combined orbit and clock corrections to GLONASS
Broadcast Ephemeris
GLONASS user range accuracy
high-rate GLONASS clock corrections to Broadcast
Ephemeris

Messaggi non supportati da BNC:
MESSAGE
1001
1003
1009
1011

DESCRIPTION
GPS L1 code and phase
GPS L1 and L2 code and phase
GLONASS L1 code and phase
GLONASS L1 and L2 code and phase

Le correzioni ottenute da BNC possono essere salvate in files il cui nome segue la
convenzione valida per i files RINEX ove l’estensione è data dal suffisso “C”.
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Un’ulteriore opzione supportata da BNC è il controllo del flusso di dati provenienti da
un ricevitore. In caso di assenza di dati da un ricevitore, il software BNC provvede
all’invio di un avviso di malfunzionamento del ricevitore stesso all’utente.
BNC fornisce anche le latenze di uno o più flussi di dati simultanei mediate su un
certo periodo di tempo GPS. Queste latenze medie sono calcolate dalle latenze
individuali di una osservazione al secondo. La latenza viene definita in questo modo:
Latenza = [Tempo UTC] – [Tempo GPS] + [Leap Seconds tra tempo UTC e tempo GPS]
12.1 Precise Point Positioning (PPP)
L’interfaccia grafica del software BNC 2.4 è composta da una serie di schede
operative, una delle quali, chiamata PPP Client (vedi figura 22), permette di
monitorare il flusso di dati di una stazione e di determinarne le coordinate precise
attraverso l’algoritmo PPP.

Fig.22 - Scheda PPP Client

Per l’elaborazione è necessario fornire alcuni parametri di configurazione, nella
sezione “Impostazioni”, parte superiore dell’interfaccia, della scheda “PPP Client”.
È necessario fornire un nome al mountpoint.
Tra le opzioni da prendere in considerazione nei test si mette in evidenza:
-

Opzione “Static”, da selezionare nel caso di una osservazione di tipo statico, in tal
caso verranno applicate le caratteristiche di un appropriato filtro;
Opzione “Use phase obs”, da selezionare per rimuovere l’effetto ionosferico
utilizzando la combinazione lineare L3 delle osservazioni di fase sui canali L1 e L2;
Opzione “Estimate tropo”, da selezionare per applicare i parametri di stima
dell’effetto troposferico;
Opzione “Use GLONASS”, permette di utilizzare sia le osservazioni GPS sia le
osservazioni GLONASS per la determinazione delle coordinate PPP;
Parametro “Sigma code”, attivo solo se l’opzione “Use phase obs” è attiva,
ammette un valore tra 0.3 m e 50.0 m: un valore basso porta a migliori risultati
nelle sessioni brevi di elaborazione del programma, mentre un valore elevato
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-

comporta un periodo prolungato per la convergenza, ma con risultati migliori.
Nei test è stato adottato un valore pari a 30.0 m;
Opzione “Origin”, impostata in “Plot – X Y Z”, per permettere la realizzazione
grafica dello scostamento delle tre coordinate rispetto alle coordinate di
riferimento, inserite nei tre campi successivi.

Per ottenere le correzioni in modalità PPP è necessario caricare gli streams relativi al
mountpoint CLK10 e RTCM3EPH, dal Caster host product.igs-ip.net come mostrato in
figura 23.

Fig.23 – Finestra di dialogo per selezione flussi di dati

Per poter elaborare una delle stazioni fisse della Rete GPS Veneto, ad esempio
“Padova”, attraverso la finestra “Add Streams from Caster”, selezionare il Caster host
relativo alla rete di riferimento (nel nostro caso operando in rete locale sarà
192.168.100.2 porta 2101, per ogni altro operatore abilitato all’accesso alla rete RTK,
il Caster host sarà 147.162.229.53 porta 2101). I mountpoints relativi alla Rete GPS
Veneto sono elencati nella finestra sottostante. Da qui è possibile selezionare e
caricare lo stream relativo alla stazione di interesse (Padova) come mostrato in figura
24.
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Fig.24 – Finestra di dialogo per selezione mountpoints

L’elaborazione inizia premendo “Start”nella pagina illustrata in figura 25.
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Fig.25 – Tracciamento in tempo reale di un punto corretto in stazione singola

12.2 Possibili applicazioni
Per quanto riguarda una utile applicazione pratica del software BNC, si fa riferimento
in particolare alla opzione relativa al malfunzionamento nello scaricamento dati da
un ricevitore. Infatti, il centro di controllo della Rete è abilitato ad accedere al
ricevitore di ogni stazione permanente e può quindi ricevere una notifica in tempo
reale del mancato invio dei dati da una stazione al server di rete. Vista la sospensione
frequente di invio di dati dai singoli, il BNC permetterebbe al personale di gestione
della Rete di ricevere un avviso automatico in tempo reale, di reagire più
velocemente nel contattare i responsabili locali dele stazioni permanenti e, di
conseguenza, di limitare al massimo la perdita dei dati.
Inoltre, utilizzando l’opzione PPP, sarebbe possibile correggere in stazione singola un
punto rilevato da un client della Rete.
12.3 Possibili miglioramenti
Infine, si evidenziano alcune limitazioni del software BNC il cui superamento
permetterebbe di migliorare le sue performances. Una di esse consiste nel fatto che,
quando si trattano i messaggi 1001, 1003, 1009 e 1011 contenuti nel flusso di dati in
formato RTCM 3, BNC non crea files RINEX di osservazione e non permette di tenere
in conto di effetti locali come le perturbazioni atmosferiche. Inoltre, trattando i
messaggi 20 e 21 contenenti i parametri di correzione delle fasi e dello pseudo-range
nei flussi di dati in formato RTCM 2, BNC deve poter accedere anche ai flussi di dati in
formato RTCM 3 contenenti i messaggi 1019 relativi alle effemeridi GPS e 1020
relativi alle effemeridi GLONASS per fornire le correzioni.
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13

MONITORAGGIO RETE GPS VENETO CON BNC

13.1 Analisi PPP delle stazioni permanenti
Come accennato al paragrafo precedente, il software BNC permette di ottenere le
coordinate precise di un punto all’interno della rete, per esempio un utente provvisto
di controller o una stazione permanente, usando l’approccio di stazione singola
chiamato Precise Point Positioning (PPP).
I tests svolti dal personale di gestione della Rete GPS Veneto hanno mostrato che,
l’approccio PPP permette di ottenere il posizionamento di un punto con un grado di
precisione fino a 35 cm, che è un valore piuttosto accurato per essere un metodo che
non utilizza le correzioni differenziali.
Di seguito si riportano i grafici PPP per le stazioni permanenti della Rete GPS Veneto.
Essi indicano le variazioni nel tempo delle coordinate (planimetria e quota) di ogni
stazione corrette in tempo reale rispetto al loro valore di riferimento ottenuto
attraverso elaborazione con software Bernese. Il tempo necessario per il
raggiungimento di uno scarto dell’ordine di 35-40 cm tra le coordinate di un punto
fisso ottenute da BNC in modalità PPP e quelle dello stesso punto ottenute usando le
correzioni differenziali di rete è di circa 20-30 minuti. Questo risultato dimostra una
buona performance di BNC nella correzione della posizione di un punto in tempo
reale soprattutto se confrontato con un semplice modello di stazione singola in due
frequenze basato sul metodo dei minimi quadrati, come descritto in paragrafo 8.2,
che produceva una correzione fino ad 1-2 metri in planimetria lasciando una
imprecisone dell’ordine di circa 20 metri in quota.
Nei grafici a seguire, ottenuti con BNC, vengono riportate le variazioni temporali
nell’arco di circa 24 ore della coordinata Nord (N), della coordinata Est (E) e della
coordinata Quota (U) per ogni stazione permanente della Rete GPS Veneto rispetto al
valore di riferimento della sua posizione ottenuto mediante software Bernese.
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Asiago (ASIA)

Belluno (BL01)
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Borca (BORC)

Boscochiesanuova (BOSC)
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Bonavigo (BTAC)

Chioggia (CGIA)
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Cittadella (CITT)

Legnago (LEGN)
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Mestre (MSTR)

Padova (PADO)
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Portogruaro (PRTG)

Rovigo (ROVI)
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Sappada (SAPP)

San Donà (SDNA)
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Taglio di Po (TGPO)

Venezia (VE01)
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Velodastico (VELO)

Verona (VR02)
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13.2 Throughput e Latenza
Tutte le stazioni permanenti della Rete GPS Veneto possono essere caricate
contemporaneamente nel software del BNC come riportato in figura 26. Ciò
permette di monitorarle in tempo reale.

Fig.26 – Lista dei mountpoints della Rete GPS Veneto caricati su BNC

Gli istogrammi di throughput e latenza prodotti da BNC sono riportati nelle figure 27
e 28 rispettivamente. Essi evidenziano il buon funzionamento di tutti gli streams di
dati provenienti dalle stazioni permanenti della Rete GPS Veneto.
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Fig.27 – Grafico di Throughput prodotto da BNC per le stazioni della Rete GPS Veneto

Fig.28 – Grafico di Latenza prodotto da BNC per le stazioni della Rete GPS Veneto
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14

FERMO STAZIONI PERMANENTI
Di seguito si allegano le schede che riportano le date in cui le stazioni permanenti
della Rete GPS Veneto sono state fuori servizio e la specificazione dei motivi del loro
mancato funzionamento.
Stazione: ASIA
Responsabile locale : Danilo Servestrel (Osservatorio Astronomico - Università di Padova)
Inizio fermo: 18-12-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 20-12-2010
Natura del fermo: disabilitazione della porta di accesso al ricevitore in seguito a lavori
di manutenzione.
Fine fermo: 22-12-2010

Stazione: BL01
Responsabile locale : Gianni Di Placido (Agenzia del Territorio - Provincia di Belluno)
Inizio fermo: 21-11-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 22-11-2010
Natura del fermo: ridefinizione delle impostazioni del caster di BL01 non compatibili
con il collegamento a server della Rete GPS Veneto.
Comunicazioni: dopo varie telefonate e scambio di emails l’allora responsabile della
stazione permanente di BL01, Stefano Centasso, non nota alcun malfunzionamento.
Successivamente ci rimanda al nuovo responsabile, Gianni Di Placido.
Fine fermo: 10-12-2010
Annotazioni: in data 07-12-2010 si riesce a comunicare per telefono con Gianni Di
Placido e gli si spiega come procedere in loco alla risoluzione dell problema.
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Stazione: BOSC
Responsabile locale : dr. Antonio Cavinato (Arpav Regione Veneto - Dipartimento di
Belluno)
Inizio fermo: 28-07-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 02-08-2010
Natura del fermo: interruzione di connessione internet dovuta a sospensione
contratto con l’operatore telefonico che fornisce il servizio.
Comunicazioni: la Regione Veneto sospende temporaneamente il contratto di
connessione internet con Telecom Italia per ragioni di amministrazione interna.
Fine fermo: 12-11-2010
Annotazioni: il dr. Antonio Cavinato telefona al CISAS in data 12-11-2010 per
comunicare il nuovo indirizzo IP del ricevitore di BOSC.

Stazione: CITT
Responsabile locale : geom. Igino Taverna (Depuratore di Cittadella)
Inizio fermo: 04-10-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 06-10-2010
Natura del fermo: guasto di hard disk del computer che gestisce il ricevitore di CITT.
Comunicazioni: si è richiesto l’intervento del personale tecnico della ditta Terr.A.In.
per sostituzione del pezzo danneggiato.
Fine fermo: 24-11-2010
Annotazioni: dopo la sostituzione di hard disk del computer che gestisce il ricevitore
di CITT la connessione con GNSS Spider non riparte immediatamente a causa di
modificazione delle impostazioni del ricevitore. Il ristabilimento delle vecchie
impostazioni ha permesso di ristabilire il collegamento.
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Stazione: MAVE
Responsabile locale : geom. Mirco Pollet (Arpav Regione Veneto - Dipartimento di
Belluno)
Inizio fermo: 03-08-2010
Contattato il responsabile locale via email in data: 04-08-2010
Natura del fermo: interruzione di connessione internet dovuta a sospensione
contratto con l’operatore telefonico che fornisce il servizio.
Comunicazioni: la Regione Veneto sospende temporaneamente il contratto di
connessione internet con Telecom Italia per ragioni di amministrazione interna. Il
ricevitore di MAVE resta fuori servizio e si attende comunicazione per ristabilire il
collegamento.
Annotazioni: il geom. Mirco Pollet ha inviato un email al CISAS in data 16 08 2010 per
comunicare che tutti i dati mancanti saranno salvati su flash card.

Stazione: SAPP
Responsabile locale : dr. Massimo Tormena (Regione Veneto)
Inizio fermo: 19-10-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 25-10-2010
Natura del fermo: reimpostazione di parametri di creazione dati RINEX orari ad 1 sec
da parte del ricevitore di SAPP.
Comunicazioni: il personale del CISAS imposta le nuove specifiche su server GNSS
Spider per la ricezione dei dati RINEX orari ad 1 sec dal ricevitore di SAPP.
Fine fermo: 02-11-2010
Annotazioni: le impostazioni del ricevitore di SAPP possono venire definite attraverso
accesso http al ricevitore stesso.
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Stazione: VR02
Responsabile locale : Stefano Tarasco (Comune di Verona - Area Risorse Economiche)
Inizio fermo: 16-12-2010
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 20-12-2010
Natura del fermo: non specificata da responsabile locale
Fine fermo: 22-12-2010
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ACRONIMI
Si elencano i principali acronimi richiamati nella presente relazione:
-

GPS: Global Positioning System
CISAS: Centro Interdipartimentale di Studi ed Attività Spaziali
RTK: Real-Time Kinematic
CTR: Carta Tecnica Regionale
SIT: Sistema Informativo Territoriale
ED50: European Datum 1950
WGS84: World Geodetic System 1984
ETRF2000: European Terrestrial Reference Frame 2000
ARPAV: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto
ITG: Istituto Tecnico Geometri
ITGS: Istituto Tecnico di Stato per Geometri
GNSS: Global Navigation Satellite System
NTRIP: Network Transport of RTCM via Internet Protocol
RTCM: Radio Technical Commission for Maritime Services
RINEX: Receiver Independent Exchange
MAX: Master Auxiliary correction
IMAX: Improved Master Auxiliary correction
LGO: Leica Geo Office
QC: Quality Control
TEQC: Translate/Edit/Quality Check
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