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1 INTRODUZIONE
La presente relazione riassume le principali caratteristiche della Rete GPS Veneto ed i
risultati della gestione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Dopo la descrizione delle norme cui la Rete deve sottostare (vedi § 2) e del ruolo
della stessa nel quadro di collaborazione della rete europea EUREF (vedi § 3), in
questa relazione si illustra l’attività gestionale e di ricerca condotta dal Centro di
Controllo del Centro Interdipartimentale di Studi ed Attività Spaziali (C.I.S.A.S.) “G.
Colombo” dell’Università di Padova.
La struttura della Rete si avvale di una serie di stazioni permanenti diffuse sul
territorio regionale, 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 (vedi § 4). In Appendice A si riporta una monografia dettagliata per ogni
stazione, con le informazioni più significative relative alla gestione dei dati e
all’elaborazione degli stessi.
Il server del Centro di Controllo acquisisce in tempo reale i dati trasmessi da ogni
stazione della Rete. Le funzioni principali sono l’archiviazione dei dati in formato
RINEX (vedi §5), 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.
La presente relazione illustra alcune delle esperienze di rilievo svolte nel periodo dal
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 dal personale addetto al Centro di Controllo.
Dalle indagini statistiche eseguite dal personale durante tutto il 2011 si registra un
aumento consistente nel numero di accessi alla rete RTK, per l’acquisizione delle
correzioni in tempo reale, come si vede da tab. 4 in § 9. Inoltre si registra un aumento
nel numero degli utenti registrati.
Nell’ottica di un miglioramento del servizio erogato e per un ampliamento
dell’estensione della Rete è stata installata una nuova stazione permanente presso
l’edificio Malga le Rotte nella zona di Tambre d’Alpago. A tale scopo il personale
tecnico addetto ha eseguito una verifica di idoneità del sito, con sopralluogo come
descritto in § 10.
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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 luglio 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 agosto 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 GPS Veneto.
Il progetto ha previsto una fase di sperimentazione per il periodo 01 marzo 2008 – 31
maggio 2009 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).

Fig.1 – Distribuzione delle stazioni permanenti GPS che partecipano alla rete europea EUREF.
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Nel 1999 il prof. Caporali è stato nominato membro effettivo del Technical Working
Group dell’EUREF, su indicazione dell’ASI e IGM. Presso il Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova ha iniziato l’attività il Local Analysis Center ‘UPA’ dell’EUREF,
con il compito di elaborare settimanalmente una sottorete di circa 25 stazioni.
Lavorando in coordinamento con 16 Local Analysis Centres (LACs), uno dei quali è
l’UPA, la rete di circa 200 stazioni permanenti GPS europea è compensata
settimanalmente e viene realizzato l’allineamento all’ITRF, mediante combinazione
dei risultati parziali ottenuti dai 16 LACs: ad ognuno di essi infatti è attribuita una
sottorete da analizzare settimanalmente.
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.
Normalmente i risultati dei vari LAC mediati nell’arco di una settimana differiscono
per meno di 1 mm.
In qualità di sottorete dell’EUREF, la Rete GPS Veneto si occupa dell’invio giornaliero
dei dati del ricevitore di Padova (PADO) al centro di elaborazione europeo BKG
(Germania). Gli invii sono gestiti da una serie di procedure informatiche pianificate la
cui regolarità viene quotidianamente monitorata dal personale della Rete.
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4 STRUTTURA DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 2011
Le 24 stazioni permanenti della Rete GPS Veneto al 31 dicembre 2011 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 - 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

Velodastico

VELO

Università di Padova (in sostituzione di Bassano del
Grappa)

Venezia

VE01

Agenzia del Territorio - Venezia

Vicenza

VICE

ITGS Canova

Verona

VR02

Collegio dei Geometri, Comune di Verona

Monte Avena

MAVE

ARPAV

Schio

SCHI

Leica Italpos

Bribano

BRSE

Leica Italpos

Tambre d’Alpago

TAMB

Veneto Agricoltura

ITG Palladio
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Le stazioni di Monte Avena e Bosco Chiesanuova hanno ripreso ad inviare dati al
server di Rete del Centro di Controllo, dopo che per alcuni mesi (a partire da agosto
2010) erano state fuori servizio, in seguito ad un ridimensionamento nella gestione
dei fondi regionali dedicati all’ARPAV, ente proprietario dei ricevitori di queste
stazioni.
Da luglio 2011 sono entrate a far parte della Rete le stazioni GPS permanenti di
Bribano (BRSE) e di Schio (SCHIO), in seguito all’accordo tra Regione Veneto e la rete
privata Leica Italpos.
Da settembre è attiva la nuova stazione di Tambre d’Alpago (vedi § 10),
La Rete GPS Veneto si avvale anche delle correzioni ottenute dalle stazioni di Bolzano
e Brunico, facenti parte della Rete STPOS della Provincia Autonoma di Bolzano, e da
quelle di Rovereto, Pozza di Fassa, Spera, Parrocchia, Passo Cereda, Trento e Forte
Dossaccio, facenti parte della Rete TPOS della Provincia Autonoma di Trento. Inoltre
la Rete GPS Veneto collabora con le stazioni di Teolo, gestita dall’ Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, Venezia Arsenale, gestita dall’ISMAR-CNR, ed Alpe Faloria,
gestita dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, per
la pubblicazione dei loro dati sul sito web.
La Rete pubblica i cosidetti “logsheets”, ossia le monografie delle stazioni, secondo
uno standard internazione, 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.
A seguire le caratteristiche più significative delle stazioni permanenti. Per
informazioni più estese si rimanda al §0, Appendice A.
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ASIAGO (ASIA)

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

45° 51' 58.78379''N
11° 31' 31. 40215''E
1093.6882 m
LEIAT504 LEIS
Leica 1200 GG PRO
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 - Belluno

BONAVIGO (BTAC)

Coordinate:
Latitudine:
45° 15' 28.08100''N
Longitudine:
11° 16' 41.88700''E
Altitudine:.
71.374 m
Tipo antenna:
TRM23903.00
Tipo ricevitore:
Trimble 4700
Ente di riferimento:
Studio Tecnico Geom. Tacconi

BORCA DI CADORE (BORC)

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

46° 26' 13.95721''N
12° 13' 5.25655''E
989.1018 m
LEIAT504 LEIS
Leica GRX1200 GG PRO
Regione Veneto
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BOSCO CHIESANUOVA (BOSC)

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

45° 35' 59.20700''N
11° 2' 3.39478''E
910.1954 m
LEIAT504 LEIS
Leica GRX1200 PRO
ARPAV

BRIBANO DI SERICO (BRSE)

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

46° 6' 0.10019'' N
12° 05' 2.59439'' E
381.3865 m
LEIAX1202GG NONE
LEICA GMX902GG
Leica Italpos

CHIOGGIA (CGIA)

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

45° 12' 23.47771"N
12° 15' 55.64889"E
57.5662 m
TPSG3 TPSH
Topcon NET-G3A
Cooperativa San Martino

CITTADELLA (CITT)

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

45° 38' 22.17646''N
11° 47' 40.62976''E
96.7834 m
TRM55971.00
Trimble NETRS
ETRA SpA
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LEGNAGO (LEGN)

Coordinate:
Latitudine:
45° 11' 2.72313''N
Longitudine:
11° 16' 6.67160''E
Altitudine:.
71.2847 m
Tipo antenna:
TPSCR3_GGD CONE
Tipo ricevitore:
Topcon GB1000
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica
Valli Grandi e Medio Veronese

MESTRE (MSTR)

Coordinate:
Latitudine:
45° 29' 25.30537''N
Longitudine:
12° 14' 18.98507''E
Altitudine:.
68.1354 m
Tipo antenna:
Zephir Geodetic mod.2
Tipo ricevitore:
Trimble R7 GNSS
Ente di riferimento:
Studio Tecnico Geom. Biscaro

MONTE AVENA (MAVE)

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

46° 1' 55.68840''N
11° 49' 37.50450''E
1466.0387 m
LEIAT504
Leica GRX1200 PRO
ARPAV

PADOVA (PADO)

Coordinate:
Latitudine:
45° 24' 40.14401''N
Longitudine:
11° 53' 45.80970''E
Altitudine:.
64.7169 m
Tipo antenna:
TRM29659.00 NONE
Tipo ricevitore:
Trimble NETRS
Ente di riferimento: CISAS (Università di Padova)
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PORTOGRUARO (PRTG)

Coordinate:
Latitudine:
45° 46' 2.50311''N
Longitudine:
12° 49' 59.15879''E
Altitudine:.
59.5424 m
Tipo antenna:
LEIAT504GG LEIS
Tipo ricevitore:
Leica GRX1200 GG PRO
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

ROVIGO (ROVI)

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

45° 5' 11.61619''N
11° 46' 57.91501''E
62.7878 m
LEIAT504 LEIS
Leica 1200 GG PRO
Università di Padova

SAN DONA’ DI PIAVE (SDNA)

Coordinate:
Latitudine:
45° 37' 47.37881''N
Longitudine:
12° 33' 51.06665''E
Altitudine:.
66.7536 m
Tipo antenna:
LEIAT504 GG LEIS
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' 2.51948''N
12° 41' 23.21570''E
1329.1927 m
LEIAT504 LEIS
Leica 1200 GG PRO
Regione Veneto
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SCHIO (SCHI)

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

45° 43' 4.99753'' N
11° 21' 46.75975'' E
254.6827 m
LEIAX1202GG NONE
LEICA GMX902GG
Leica Italpos

TAGLIO DI PO (TGPO)

Coordinate:
Latitudine:
45° 0' 11. 00270''N
Longitudine:
12° 13' 41. 93902''E
Altitudine:.
49.3563 m
Tipo antenna:
TRM41249.00
Tipo ricevitore:
Trimble NETRS
Ente di riferimento:
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige

TAMBRE D’ALPAGO (TAMB)

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

46° 3' 37.7849''N
12° 23' 46.1303''E
1115.34 m
TRM41249.00 TZGD
Trimble NETRS
Veneto Agricoltura

TREVISO (TREV)

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

45° 40' 47. 34689''N
12° 13' 18. 10586''E
77.9061 m
TPSCR.G3 TPSH
Topcon Gb1000
ITG Palladio
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VELO D’ASTICO (VELO)

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

45° 47' 19. 33210''N
11° 22' 0. 26199''E
404.9548 m
TPSCR3_GGD CONE
Topcon ODYSSEY RS
Università di Padova

VENEZIA (VE01)

Coordinate:
Latitudine:
45° 26' 14.84963''N
Longitudine:
12° 20' 2.03404''E
Altitudine:.
64.2389 m
Tipo antenna:
TRM33429.00GP
Tipo ricevitore:
Trimble 4700
Ente di riferimento:
Agenzia del Territorio - 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. 61662''N
11° 33' 22. 61325''E
96.1833 m
TPSCR.G3 TPSH
TPS NETG3
ITGS Canova
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5 CENTRO DI CONTROLLO
Tutte le stazioni gestite dal Centro di Controllo dell’Università di Padova inviano in
tempo reale, attraverso la rete internet, il proprio segnale al server di rete (Leica
GNSS Spider), che funziona come caster. Tutti i dati acquisiti vengono utilizzati per
fornire servizio agli utenti registrati secondo due modalità: generazione e
archiviazione di files RINEX, con conseguente pubblicazione nel portale web;
diffusione delle correzioni in tempo reale attraverso il protocollo NTRIP. Per questa
modalità il software utilizza le orbite e i clock di precisione scaricati dal sito della
NASA.

Fig.2 – 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 anzichè 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, Monte Avena, Rovigo e Sappada (tecnologia Leica) e
quelle di Padova, Taglio di Po e Tambre D’Alpago (tecnologia Trimble) sono collegate
al server di rete 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 a sua volta invia i dati al server di rete via TCP/IP.
Le stazioni di Belluno, Mestre, Venezia, Verona (tecnologia Trimble) e le stazioni di
Bribano e Schio (tecnologia Leica), sono collegate ad un caster in modalità NTRIP
“Client To Caster”. Quest’ultimo, a sua volta, scambia i dati con il server di rete.
Infine, le stazioni di Vicenza, Treviso, Velo d’Astico, Legnago e Chioggia inviano i dati
in tempo reale ad un NTRIP server che funziona da interfaccia tra questi ricevitori
(tecnologia Topcon) ed 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 permanenti GPS. 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, nonchè 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 di files RINEX
Il software Leica GNSS Spider gestisce la creazione di files RINEX per ogni sito in modo
autonomo, secondo le seguenti due modalità:
1. conversione di files di dati orari in formato proprietario creati dal ricevitore e
scaricati su server di rete via http o ftp;
2. creazione di files RINEX orari ad 1 secondo e giornalieri a 30 secondi a partire dal
flusso di dati RTCM in tempo reale .
Tutti i files RINEX vengono quindi archiviati dopo essere stati compressi in formato
UNIX con la procedura di Hatanaka rnx2crx.bat (RINEX con estensione Z).
La convenzione universale scelta per la denominazione di questi files ammette otto
caratteri alfanumerici per il nome file e tre per l’estensione.
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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 indica il giorno 1 febbraio);
una lettera dell’alfabeto inglese (da A a X) si riferisce all’ora solare di riferimento
al meridiano di Greenwich per i files RINEX orari ad 1 secondo (F nell’esempio
sopra si riferisce all’ora sesta, ossia dalle 5.00 alle 5.59) od uno zero per i files
RINEX giornalieri a 30 secondi.

L’estensione è così composta:
-

una parte formata da due cifre che indicano l’anno in corso (per esempio, 11
indica l’anno 2011);
una terminazione relativa a file di osservazione (“o” per file non compresso, d.Z
per file compresso) od a file di navigazione non compresso (“n” per file non
compresso, n.Z per file compresso).

Per tutte le stazioni permanenti della Rete GPS Veneto sono disponibili i files di dati
RINEX orari e giornalieri (ad 1 secondo ed a 30 secondi) ed il flusso di dati in tempo
reale, gestiti dal server di rete. Tutti i files di dati raccolti da Rete GPS Veneto
vengono archiviati con cadenza mensile su supporti ottici di back-up e conservati
presso il CISAS.
5.3

Gestione di files RINEX
Una delle attività che ha occupato buona parte delle risorse impegnate nella gestione
della Rete nell’ultimo anno e mezzo circa riguarda la razionalizzazione di tutte le
procedure automatiche per lo scaricamento dei files di dati dai vari ricevitori, la loro
eventuale elaborazione in accordo con gli standards internazionali, la loro
archiviazione e la loro distribuzione ad enti di ricerca europei ed all’utente finale
attraverso il sito web.
Questo lavoro, basato su quanto era già stato sviluppato dai precedenti teams di
gestione della Rete, ha permesso di:
1. velocizzare i controlli manuali ed automatici del recupero dei files di dati
mancanti;
2. limitare le eventuali perdite di files di dati;
3. ottimizzare dello spazio nella memoria dei PC che gestiscono il server di rete
ed il sito web;
4. ridurre le risorse impiegate dal server di rete per la gestione dei files di dati
grazie all’eliminazione di ridondanze negli scripts di gestione files.
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Di seguito si riassumono le funzionalità delle principali operazioni pianificate che
trattano i files di dati delle stazioni permanenti della Rete GPS Veneto, mettendo in
evidenza le caratteristiche che contraddistinguono ogni stazione.
Padova (PADO)
I files di dati creati dal ricevitore (file con estensione T00) vengono scaricati,
trasformati in formato RINEX di osservazione e navigazione ad 1 secondo su base
oraria e campionati a 30 secondi su base giornaliera attraverso un programma batch
(padosend.bat). Questi sono archiviati in cartelle dedicate nel PC del server di rete ed
elaborati da un altro programma batch di controllo di qualità su base giornaliera
(analisi_teqc.bat). Inoltre, tutti i files di dati orari e giornalieri vengono spediti ai
centri di ricerca BKG (Agenzia di Cartografia Tedesca), OLG di Graz e ASI di Matera.
Infine, i files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del server (più vecchi di tre mesi
per RINEX ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30 secondi) vengono
eliminati in automatico dal programma batch principale.

Diagramma di flusso di Padova
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Taglio di Po (TGPO) e Tambre d’Alpago (TAMB)
I files di dati creati dal ricevitore (file con estensione T00) vengono scaricati,
trasformati in formato RINEX di osservazione e navigazione ad 1 secondo su base
oraria e campionati a 30 secondi su base giornaliera attraverso un programma batch
principale (tgposend.bat e tambsend.bat rispettivamente per TGPO e TAMB). Questi
sono archiviati in cartelle dedicate nel PC del server di rete ed elaborati da un altro
programma batch di controllo di qualità su base giornaliera (analisi_teqc.bat). Infine, i
files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del server (più vecchi di tre mesi per RINEX
ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30 secondi) vengono eliminati in
automatico dal programma batch principale.

Diagramma di flusso di Taglio di Po

Diagramma di flusso di Tambre d’Alpago
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Vicenza (VICE)
I files di dati creati dal ricevitore (file con estensione TPS) vengono scaricati,
trasformati in formato RINEX di osservazione e navigazione ad 1 secondo su base
oraria e campionati a 30 secondi su base giornaliera attraverso un programma batch
principale (vicesend.bat). Questi sono archiviati in cartelle dedicate nel PC del server
di rete ed elaborati da un altro programma batch di controllo di qualità su base
giornaliera (analisi_teqc.bat). Infine, i files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del
server (più vecchi di tre mesi per RINEX ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX
a 30 secondi) vengono eliminati in automatico dal programma batch principale.

Diagramma di flusso di Vicenza
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Asiago (ASIA) e Rovigo (ROVI)
I files di dati creati dal ricevitore in formato RINEX ad 1 secondo vengono scaricati su
base oraria e quelli a 30 secondi vengono scaricati su base giornaliera da GNSS
Spider, nonchè archiviati in cartelle dedicate nel server di rete. Inoltre, un
programma batch principale (Asiasend.bat e Rovisend.bat rispettivamente per ASIA e
ROVI) si occupa della spedizione di tutti i files di dati al Centro Europeo di Controllo
OLG. Infine, un altro programma batch esegue l’elaborazione dei dati su base
giornaliera (analisi_teqc.bat). I files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del server
(più vecchi di tre mesi per RINEX ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30
secondi) vengono eliminati in automatico da GNSS Spider.
Server Rete GPS Veneto
ARCHIVIO
RINEX 30 SEC
(C:\asiago\utente_30sec)

OLG (GRAZ)
ASIADDDHCODE.m00

INTERNET

ASIASEND.BAT

GNSS SPIDER

(C:\asiago\ursdata
\rinex\hourly)

(C:\Programs)

INTERNET

RINEX 1 SEC ORARI
RINEX 30 SEC GIORNALIERI

ARCHIVIO
RINEX 1 SEC
(C:\asiago\utente_1sec)

Diagramma di flusso di Asiago

Server Rete GPS Veneto
ARCHIVIO
RINEX 30 SEC
(C:\rovigo\utente_30sec)

Stazione GPS Rovigo
(ROVI)
ROVIDDDHCODE.m00

OLG (GRAZ)
INTERNET

GNSS SPIDER
(C:\Programs)

ROVISEND.BAT
(C:\rovigo\ursdata\r
inex\hourly)

ARCHIVIO
RINEX 1 SEC
(C:\rovigo\utente_1sec)

Diagramma di flusso di Rovigo
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INTERNET

RINEX 1 SEC ORARI
RINEX 30 SEC GIORNALIERI
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Bonavigo (BTAC), Portogruaro (PRTG) e San Donà di Piave (SDNA)
I files di dati creati dal ricevitore in formato RINEX ad 1 secondo orari ed a 30 secondi
giornalieri vengono scaricati su base giornaliera da un programma batch principale
(btac.bat e Bonifica.bat rispettivamente per BTAC e PRTG/SDNA). Questi sono
archiviati in cartelle dedicate nel PC del server di rete ed elaborati da un altro
programma batch di controllo di qualità su base giornaliera (analisi_teqc.bat). Infine, i
files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del server (più vecchi di tre mesi per RINEX
ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30 secondi) vengono eliminati in
automatico dal programma batch principale.

Diagramma di flusso di Bonavigo

Diagramma di flusso di Consorzio Bonifica
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Per tutte le altre stazioni permanenti della Rete GPS Veneto, i files di dati creati da
ciascun ricevitore in formato RINEX ad 1 secondo vengono scaricati su base oraria e
quelli a 30 secondi vengono scaricati su base giornaliera da GNSS Spider nonchè
archiviati in cartelle dedicate nel PC del server di rete. Inoltre, un programma batch
esegue l’elaborazione dei dati su base giornaliera (analisi_teqc.bat). I files di dati
vecchi archiviati nelle cartelle del server (più vecchi di tre mesi per RINEX ad 1
secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30 secondi) vengono eliminati in
automatico da GNSS Spider.
La distribuzione dei dati RINEX sul sito web è gestita da un programma batch
principale (webserver.bat) che si occupa del caricamento su base giornaliera dei files
di dati RINEX ad 1 secondo orari ed a 30 secondi giornalieri di osservazione, nonchè di
quelli di navigazione giornalieri. I files di dati vecchi archiviati nelle cartelle del server
(più vecchi di tre mesi per RINEX ad 1 secondo, più vecchi di sei mesi per RINEX a 30
secondi) vengono eliminati in automatico dallo stesso programma batch.
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C:\Abruzzo\abruzzo.bat

C:\Abruzzo\abruzzo.bat

C:\Abruzzo\abruzzo.bat

C:\AFAL\afal.bat

5 abruzzo1

6 abruzzo2

7 abruzzo3

8 Alpe Faloria

ogni giorno
ogni giorno
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C:\TEOL\ursdata\rinex\teol.bat

C:\topcon_start.bat

C:\trentino\ursdata\rinex\hourly\trentinosend.bat

C:\VEAR\ursdata\rinex\vear.bat

C:\Vicenza\ursdata\rinex\hourly\vicesend.bat

C;\Program Files\freeFileSync\freefilesync.bat

29 Trentino

30 Venezia Arsenale

31 Vicenza

32 Workstation Backup

C:\Tambre\ursdata\rinex\hourly\tambsend.bat

26 Tambre d'Alpago

28 Topcon Start

C:\deltapo\ursdata\hourly\tgposend.bat

25 Taglio di Po

27 Teolo

C:\utenti_reteGPSVeneto\stats.bat

C:\padova\ursdata\rinex\hourly\padosend.bat

21 Padova

24 Statistiche utenti Ntrip

C:\NtripServer_pado\Ntrip.bat

20 Ntrip EUREF IGS

C:\rovigo\ursdata\rinex\hourly\Rovisend.bat

C:\Program Files\Leica Geosystems\GNSS Spider\Spider.exe

19 GNSS Spider

C:\SpiderBackup\spider_backup.bat

C:\FVG\fvg.bat

23 Spider Backup

C:\Consorzio_Bonifica\ursdata\rinex\Bonifica.bat

17 Consorzio di Bonifica

18 Friuli Venezia Giulia

22 Rovigo

C:\chioggia\ursdata\rinex\hourly\cgiasend.bat

16 Chioggia

Tab.1 – Lista procedure pianificate di server Rete GPS Veneto
ogni giorno

ogni ora

ogni giorno

ogni giorno

all'avvio

ogni giorno

ogni ora

ogni ora

ogni mese

ogni giorno

ogni ora

ogni ora

all'avvio

all'avvio

ogni giorno

ogni giorno

ogni ora

ogni giorno

13 Bonavigo

15 Caricamento sito web 2 C:\webserver\webserver2.bat

C:\bernez\frednet.bat

C:\Bonavigo\ursdata\rinex\btac.bat

12 Bernese

ogni ora

ogni giorno

ogni giorno

C:\asiago\ursdata\rinex\hourly\asiasend.bat

11 Asiago

ogni giorno

ogni giorno

ogni mese

ogni mese

ogni mese

14 Caricamento sito web 1 C:\webserver\webserver1.bat

C:\Analisi_Teqc\analisi_teqc.bat

10 Analisi Teqc

C:\GPSBz\gpsbz.bat

ogni mese

C:\Abruzzo\abruzzo_2sett.bat

4 Abruzzo_2sett2

9 Alto Adige

ogni mese

C:\Abruzzo\abruzzo_2sett.bat

ogni mese

C:\Abruzzo\abruzzo_1sett.bat

3 Abruzzo _2sett1

Descrizione
Eliminazione RINEX (obs) gionalieri vecchi da UX1

Scaricamento RINEX (obs) giornalieri di AFAL e archiviazione

Esecuzione analisi Teqc per RINEX (obs) giornalieri delle stazioni di Rete GPS Veneto

Cambio percorso di destinazione di RINEX (obs) giornalieri delle stazioni altoatesine in UX1

Pubblicazione secondo set di RINEX (obs) orari e giornalieri e RINEX (nav) giornalieri su sito web

Pubblicazione primo set di RINEX (obs) orari e giornalieri e RINEX (nav) giornalieri di su sito web

Scaricamento RINEX (obs,nav) orari e giornalieri di BTAC e archiviazione

Scaricamento RINEX (obs) giornalieri stazioni OGS e caricamento su UX1

Avvio di Ntripserver per PADO

Avvio di GNSS Spider

Cambio percorso di destinazione di RINEX (obs) giornalieri delle stazioni Rete FVG in UX1

Scaricamento RINEX (obs,nav) orari e giornalieri di PRTG e SDNA e loro archiviazione

Back-up databases di GNSS Spider

Scaricamento RINEX (obs) giornalieri di TEOL ed archiviazione

Scaricamento RINEX (obs) giornalieri di VEAR ed archiviazione

Eliminazione RINEX (obs) gi onalieri vecchi da UX1

Avvio di Ntripserver per le stazioni Topcon (CGIA,LEGN,TREV,VELO,VICE)

11.30

Sincronizzazione del contenuto del server di Rete GPS Veneto con PC di servizio (Pc-caporali5)

minuto 10 Scaricamento files grezzi da ricevitore di VICE ed archiviazione RINEX (obs,nav) orari e giornalieri

3.30

2.50

5.30

minuto 15 Scaricamento files grezzi da ricevitore di TAMB ed archiviazione RINEX (obs,nav) orari e giornalieri

minuto 8 Scaricamento files grezzi da ricevitore di TGPO ed archiviazione RINEX (obs,nav) orari e giornalieri

giorno 1 Calcolo del numero di accessi Ntrip su base mensile

10.30

minuto 12 Invio RINEX (obs) orari e giornalieri di ROVI ad OLG

minuto 6 Scaricamento files grezzi da ricevitore di PADO ed archiviazione RINEX (obs,nav) orari e giornalieri

2.20

2.30

minuto 20 Scaricamento files grezzi da ricevitore di CGIA ed archiviazione RINEX (obs,nav) orari e giornalieri

5.40

3.50

2.00

2.25

minuto 10 Invio RINEX (obs) orari e giornalieri di ASIA ad OLG

6.30

4.10

22.00

giorno 21 Cambio percorso di destinazione di RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi in UX1

giorno 11 Cambio percorso di destinazione di RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi in UX1

giorno 1 Cambio percorso di destinazione di RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi in UX1

giorno 16 Recupero RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi per la prima e la seconda decade mensile

giorno 26 Recupero RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi per la prima e la seconda decade mensile

giorno 28 Recupero RINEX (obs) giornalieri delle stazioni abruzzesi per la seconda decade mensile

0.45

Pianificazione
ogni giorno

2 Abruzzo_1sett

Procedura

C:\Abruzzo\abruzzo_del.bat

Nome Task

5.4

1 Abruzzo DEL UX1
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Operazioni pianificate

In tab.1 si mostrano tutte le procedure pianificate utilizzate per la gestione dei dati
prodotti da Rete GPS Veneto. Per ognuna di esse viene indicato il programma
attivato, la cadenza di esecuzione ed una breve descrizione.
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6 RICEVITORI MOBILI
Il Centro di Controllo 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 2011
L’attività del gruppo di controllo ed assistenza agli utenti della Rete GPS Veneto è
proseguita in continuità con il periodo precedente. A presente, il team di gestione è
composto dai borsisti Ing. Mauro Bertocco, Dott. Riccardo Corso e Dott. Luca Sartori.
Per la parte di manutenzione tecnica e software, l’attività è rimasta affidata al Dott.
Nicola Praticelli, Giampaolo Girardi con l’intervento estemporaneo, per la parte della
configurazione del sito web, all’ing. Sandro Savino. Infine, l’incorporamento nel team
del dott. Paride Legovini nel corso dell’anno 2011 è stato cruciale al fine di apportare
modifiche sia al sito web che alle procedure di elaborazione con software Bernese
delle coordinate delle stazioni permanenti della Rete. Le principali azioni di supporto
svolte tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 sono riportate qui sotto.
Aggiornamento di tutte le coordinate delle stazioni permanenti (vedi § 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. In esso sono riportate le coordinate precise, calcolate su base
settimanale, delle stazioni fisse della Rete GPS Veneto nel sistema WGS84 e relative
planimetrie. La pubblicazione del Bollettino Bernese più recente si trova in una
pagina dedicata del sito web.
Mantenimento dei logsheets delle stazioni ed uniformità delle coordinate precise
con quelle fornite dal Bollettino Bernese, dei mountpoints delle stazioni fisse
riportate su Leica 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, grazie anche all’utilizzo del software LGO che fornisce
coordinate corrette dei punti attraverso post-processing.
Sostituzione del ricevitore e dell’antenna di Chioggia, precedentemente di marca
Trimble, con un kit analogo di marca Topcon. Ciò ha significato, oltre al cambio
dell’apparecchiatura hardware presso l’edificio che ospita la stazione permanente,
anche la reimpostazione delle procedure software per lo scaricamento dei dati in
tempo reale scaricati via protocollo NTRIP e dei files RINEX orari e giornalieri gestiti
da Leica GNSS Spider.
Seminario “La Rete GPS della Regione Veneto per posizionamento in tempo reale
ed in post-elaborazione”, tenutosi in data 10 febbraio 2011, con lo scopo di
presentare a studenti di dottorato, ricercatori e docenti del Dipartimento di
Geoscienze dell’Università di Padova la Rete GPS Veneto e lo stato dei servizi da essa
offerti.
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Organizzazione dell’evento presso l'Aula Magna del Bo' dell'Università di Padova
con la Regione il 21 febbraio 2011. In questa occasione è stato conferito ai
resposabili di ogni stazione della Rete GPS Veneto un Attestato di Eccellenza per il
mantenimento delle stazioni stesse.
Analisi comparativa tra software Bernese ed LGO al fine di valutare compatibilità e
discrepanze tra misure di posizionamento di uno stesso punto fisso usando i due
software.
Campagna di misure a Tribano (PD). In data 09 aprile 2011 è stata effettuata una
campagna di misure, consistita nel battere la quota di una serie di punti nel territorio
comunale di Tribano (PD), al fine di monitorare l’andamento plano-altimetrico della
zona tra via Draghe e via Cono soggetta ad esondazione.
Progetto di installazione a Tambre, presso Veneto Agricoltura, del ricevitore e
dell’antenna Trimble, precedentemente ospitati dalla stazione permanente GPS di
Chioggia, finalizzato all’inserimento di una nuova stazione permanente nella Rete GPS
Veneto in dicembre (vedi §10).
Costante monitoraggio dei servizi che vengono offerti all’utenza per dare continuità
al servizio ed evitare eventuali interruzioni dello stesso (vedi §9) e registrazione dei
nuovi utenti.
Inserimento della Rete TPOS della Provincia Autonoma di Trento fra gli utenti di
Leica GNSS Spider allo scopo di fornire le correzioni RTK in tempo reale da tutte le
stazioni permanenti della Rete GPS Veneto al Catasto della Provincia Autonoma di
Trento. Questo aspetto rientra nel quadro di una collaborazione tra le due Reti e
prevede lo scambio del flusso di dati in tempo reale provenienti dalle stazioni
permanenti di ciascuna Rete per fornire all’utenza un servizio più affidabile nei
territori di confine tra Veneto e Trentino (vedi fig.3).
Partecipazione a campagna CEGRN11 con le stazioni permanenti di Padova e Rovigo.
Sopralluogo ad Asiago. In seguito al danneggiamento dell’antenna di ASIA dovuta alla
scarica di un fulmine si è fatto un sopralluogo per la valutazione del danno che
riguarda, oltre che l’antenna, anche il ricevitore ed il cavo di connessione
dell’antenna al ricevitore. Attualmente si attende il materiale sostitutivo per la
sostituzione di tutte le parti hardware danneggiate.
Rilievi con finalità didattiche in modalità statica e real-time nei pressi del Centro di
Controllo della Rete GPS Veneto per gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria
Aerospaziale (giugno 2011).
Scaricamento files RINEX di navigazione giornaliero per PADO, TGPO e TAMB. Si è
ristabilita una procedura batch, dismessa dalle precedenti gestioni, che provvede allo
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scaricamento dal sito di BKG del file di effemeridi broadcast giornaliero ed alla sua
pubblicazione sul sito web per le stazioni di Padova, Taglio di Po e Tambre d’Alpago.
Sopralluogo a Rovigo. Nel corso di questo sopralluogo si è configurato il ricevitore di
ROVI con un firmware aggiornato che ha permesso di stabilire una connessione
remota con il ricevitore grazie all’installazione di una nuova interfaccia web (giugno
2011).
Preparazione delle presentazioni ai Collegi dei Geometri delle Provincie del Veneto.
Si è scritto un manuale d’uso della strumentazione GPS per l’utenza che svolga rilievi
sfruttando i servizi forniti dalla Rete GPS Veneto. Tale materiale è stato pubblicato
nel sito web (sezione “Documenti”) ed è stato presentato ai partecipanti dei seminari
organizzati dalla Regione Veneto per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Treviso (in data 14 Novembre 2011), per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Padova (in data 25 Novembre 2011), per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Rovigo (in data 5 Dicembre 2011), per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Vicenza (in data 9 Dicembre 2011), per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Verona (in data 12 Dicembre 2011), per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Belluno (in data 16 Dicembre 2011) e per il Collegio dei Geometri della Provincia di
Venezia (in data 19 Dicembre 2011). Durante i convegni sono stati affrontati i
seguenti aspetti di contenuto:
1. il funzionamento ed i modi di utilizzo del software di conversione delle
coordinate geo-cartografiche sviluppato dalla Regione Veneto (ing. Virgilio
Cima, arch. Antonio Zampieri, dott. Umberto Trivelloni);
2. la struttura operativa della Rete (prof. Alessandro Caporali);
3. le istruzioni pratiche per l’utilizzo della Rete (ing. Mauro Bertocco, dott.
Riccardo Corso, dott. Luca Sartori).
Estensione della licenza di Leica GNSS Spider con lo scopo di aggiungere fino a 30
stazioni permanenti GPS per lo scaricamento di dati in tempo reale (vedi fig.4). I
nuovi mountpoints inseriti nel server di Rete per le correzioni RTK in tempo reale
sono quelli della Rete TPOS della Provincia Autonoma di Trento (vedi fig.3): Trento
(TREN), PARR (Parrocchia), Spera (SPER), Passo Cereda (PASS), Forte Dossaccio
(FDOS), Pozza (POZZ), Rovereto (ROVE), le quali, assieme alle già presenti due stazioni
di Brunico (BRBZ) e Bolzano (BZRG) facenti parte della Rete STPOS della Provincia
Autonoma di Bolzano, completano la capienza delle stazioni supportate da Leica
GNSS Spider.
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Fig.3 – Planimetria della rete TPOS della Provincia Autonoma di Trento

Fig.4 – Map-view dI Leica GNSS Spider aggiornato a 30 stazioni

– 30 –

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

Bck-up di GNSS Spider e di tutte le procedure di gestione della Rete GPS Veneto del
centro di controllo. Ciò prevede anche un aggiornamento quotidiano ed il salvataggio
nel PC del server di rete di tutti i databases di Leica GNSS Spider (per es. lista degli
utenti registrati, parametri delle stazioni permanenti, etc.) tramite procedura
automatica. Inoltre, una copia del server su PC di servizio viene realizzata su base
giornaliera (escluso il fine settimana) tramite un’altra procedura automatica.
Sostituzione del PC-server della Rete GPS Veneto con l’aggiornamento alla ultima
versione di Leica GNSS Spider con nuovo PC. In occasione della sostituzione ci si è
principalmente preoccupati di mantenere, eventualmente migliorandole ed
ottimizzandole, tutte le procedure automatiche già presenti nel precedente PCserver. Si sono invece eliminate tutte le procedure ed i dati obsoleti così liberando
spazio nella memoria del PC al fine di migliorare le prestazioni del server.
Sostituzione della macchina Linux che gestisce il sito web con nuova macchina.
Configurazione di PC clone del server di rete. Dopo aver installato, in qualità di
prova, il software Leica GNSS Spider su un PC di servizio, si è provveduto a
riconfigurare il PC usato in precedenza come server di rete in maniera esattamente
identica a quello nuovo attualmente in uso. Inoltre, tale PC viene aggiornato con i
possibili cambiamenti attuati su PC-server in uso su base mensile.
Configurazione di macchina Linux clone del server del sito web. In seguito a crash
della vecchia macchina Linux ospitante il sito web della Rete GPS Veneto avvenuto in
gennaio 2011, si è provveduto a salvare tutte le interfacce web su supporto ottico.
Inoltre, si è predisposto un’altra macchina Linux come clone di quella attualmente in
uso al fine di poter attuare una rapida sostituzione in caso di eventuale altro crash.
Inoltre, la macchina Linux sostitutiva viene periodicamente aggiornata con le
modifiche apportate al sito web.
Inserimento delle stazioni GPS permanenti di Bribano (BRSE) e di Schio (SCHIO),
appartenenti alla rete privata Leica Italpos, nella Rete GPS Veneto grazie ad una
convenzione della Regione Veneto con quest’ultima. Ciò garantisce la distribuzione
gratuita al pubblico attraverso il sito web di ulteriori dati RINEX utili per la postelaborazione nonchè una migliore copertura da parte di Rete GPS Veneto nei pressi
di zone montuose, laddove la presenza di una più fitta rete di stazioni GPS
permanenti contribuisce ad una maggiore affidabilità nella ricezione delle correzioni
RTK.
Nuovo settaggio del ricevitore di BORC per lo scaricamento di files RINEX ad 1
secondo di osservazione e navigazione oltre a quelli a 30 secondi già presenti. Ciò è
stato possibile grazie ad una migrazione a versione più recente di software Leica
GNSS Spider installato su nuovo PC-server di rete e ad un aggiornamento firmware
del ricevitore.
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Installazione della nuova stazione di Tambre d’Alpago (TAMB) e suo inserimento
nella Rete GPS Veneto. Ciò permette di migliorare la qualità del servizio sia per
quanto riguarda la diffusione delle correzioni RTK in una zona di confine del Veneto
che per quanto riguarda la disponibilità di files RINEX per la post-elaborazione.
Inserimento nella pagina web delle mappe delle velocità delle stazioni GPS
permanenti della Rete Dinamica Nazionale e della Rete GPS Veneto aggiornate
all’ultimo Bollettino Bernese e dei grafici delle serie storiche delle stazioni italiane
(vedi fig.5 e fig.6).

Fig.5 – Mappa delle velocità NE delle stazioni permanenti di Rete GPS Veneto
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Fig.6 – Mappa delle velocità verticali delle stazioni permanenti di Rete GPS Veneto

Creazione di un pacchetto di procedure batch (crz2rnx_3264.zip) per la
decompressione e decompattazione di files RINEX in formato compresso e compatto
Unix per PC a 32 e a 64 bits. E’ possibile scaricare il nuovo pacchetto software dalla
sezione “Scarica dati\Guida” del sito web di Rete GPS Veneto.
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8 ESPERIENZE
8.1

Analisi comparativa tra software Bernese ed LGO usando due stazioni di
riferimento
Si sono messi a confronto i files RINEX relativi alle stazioni permanenti di Chioggia
(CGIA), Mestre (MSTR) e Padova (PADO) della Rete GPS Veneto, opportunamente
elaborati con software Leica Geomatic Office (LGO), con i risultati delle elaborazioni
con software Bernese. In particolare, CGIA e MSTR sono state prese come stazioni di
riferimento mentre PADO è stata corretta con elaborazione LGO. Si noti che le
coordinate delle stazioni di riferimento sono quelle che LGO legge sull’intestazione
dei files RINEX. Quest’ultime vengono a loro volta assegnate dal server di rete Leica
GNSS Spider e sono regolarmente aggiornate secondo quanto riportato nei Bollettini
Bernese settimanali. Di conseguenza, il confronto fra le coordinate corrette da LGO e
quelle riportate sul Bollettino Bernese per la stazione permanente PADO rappresenta
un valido test di analisi comparativa tra LGO e Bernese. Inoltre, si sono scelte due
stazioni di riferimento (CGIA e MSTR) anzichè una sola al fine di aumentare il grado di
precisione nel calcolo delle coordinate di PADO.
Le elaborazioni LGO utilizzano i dati RINEX a 30 secondi giornalieri del giorno 11 marzo
2011 delle stazioni di Padova, Mestre e Chioggia. Il metodo di correzione basato su due
o più stazioni di riferimento utilizzato qui consiste nell’assegnare alla stazione di
Chioggia le coordinate riportate sul Bollettino Bernese della settimana 1626. Una
prima elaborazione ha quindi permesso di ottenere le coordinate corrette di Mestre.
Successivamente, si è considerato Mestre, le cui coordinate erano quelle ottenute
dalla precedente elaborazione, come stazione di controllo e si è così elaborato i dati
relativi a Padova. Quindi, un’ultima elaborazione Padova – Chioggia, chiudendo così il
triangolo. Da notare che le precisioni sin qui riscontrate fanno riferimento alle singole
basi (CGIA-MSTR e MSTR-PADO) e non tengono conto della misura in cui la prima base
(CGIA-MSTR) possa influire sulla seconda (MSTR-PADO). Per correlare le due correzioni
così rendendo i risultati più realistici sia in termini di coordinate (mediante un processo
di redistribuzione dell’errore casuale) che di errore ad esse associato, si è provveduto
alla compensazione utilizzando la funzione “Adjustment” (vedi fig.7).
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Fig.7 – Interfaccia di LGO con la compensazione degli errori

Si riportano in tab.2 le differenze tra le coordinate di PADO ottenute da postelaborazione LGO e quelle riportate sul Bollettino Bernese basate su dati RINEX
giornalieri a 30 secondi delle stazioni permanenti relative al giorno 11 marzo 2011.

COORDINATE
∆N (cm)
∆E (cm)
∆Q (cm)

LGO – BERNESE
0.148
-0.162
-0.941

Tab.2 – Differenze post-elaborazione LGO e Bollettino Bernese per PADO

Un’analisi delle coordinate planimetriche e della quota mettendo a confronto i valori
ottenuti dai due software evidenzia uno scarto dell’ordine sub-centimetrico,
dimostrando quindi la compatibilità di LGO e Bernese.
8.2

Analisi comparativa tra software Bernese ed LGO usando tre stazioni di
riferimento
Un’analisi comparativa simile a quella enunciata in §8.1 è stata eseguita prendendo in
esame varie stazioni permanenti della Rete GPS Veneto. Le stazioni non presenti nel
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confronto sono quelle per cui i dati RINEX non sono disponibili. In tab.3 si riporta il
confronto fra le coordinate ottenute dalle elaborazioni con software Bernese ed LGO
basate su dati RINEX giornalieri a 30 secondi delle stazioni permanenti relative al
giorno 07 maggio 2011

STAZIONE
ASIA
BOSC
LEGN
MSTR
PADO
PRTG
ROVI
SDNA
TREV
VELO
VICE

LGO-Bernese
∆N (m)
0.001
-0.003
0.021
0.001
0.003
0.003
0
-0.001
-0.001
0.001
0.002

∆E (m)
-0.002
-0.003
-0.001
0
-0.001
0
0
-0.001
0
0.001
0.003

∆Q (m)
0.002
0.022
-0.014
0.024
-0.020
-0.007
-0.033
-0.027
0.023
0.034
-0.029

Tab.3 – Differenze post-elaborazione LGO e Bollettino Bernese di più stazioni permanenti

Si noti che i valori corretti da LGO di ciascuna delle stazioni permanenti riportate nella
prima colonna di tab.3 sono stati ottenuti utilizzando come riferimento tre stazioni
permanenti della Rete GPS Veneto situate ad un raggio di 25-30 chilometri da quella
da correggere.
Un’analisi delle coordinate ottenute utilizzando i due software evidenzia uno scarto
dell’ordine millimetrico per le coordinate planimetriche e dell’ordine dei 2-3 cm per
le quote, dimostrando quindi la compatibilità di LGO e Bernese su tutto il territorio
analizzato coperto dalla Rete.
8.3

Rilievo a Tribano

8.3.1 Premessa

In data 09 aprile 2011 è stata effettuata una campagna di misure, consistita nel
battere la quota di una serie di punti nel territorio comunale di Tribano (PD), al fine di
monitorare l’andamento plano-altimetrico di una determinata zona per la
valutazione del normale deflusso delle acque meteoriche durante fenomeni di
esondazione.
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8.3.2 Strumentazione GPS

Per effettuare la misurazione delle coordinate di uno o più punti è necessario un kit
GPS.
Il kit GPS Leica dato in dotazione dalla Regione Veneto al CISAS consiste dei seguenti
componenti:
• un’antenna GPS, ATX900 (vedi A in fig.8);
• un sostegno, per esempio un treppiede, un cavalletto o una palina (vedi B in fig.8);
• un controller RX900 (vedi C in fig.8);
• un radio-modem (ricevitore GSM) che, collegato al controller, permette di connettersi
alla rete GSM per ottenere le correzioni di rete in tempo reale (vedi D in fig.8).

A

C

D
B

Fig.8 – Kit di strumentazione GPS per rilievo in dotazione al CISAS
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1. ANTENNA

L’antenna è lo strumento attraverso il quale vengono ricevuti i dati di pseudo-range e
pseudo-fase dai satelliti. Il posizionamento di un dato punto sarà tanto più accurato
quanti più segnali satellitari verranno ricevuti dall’antenna. Il collegamento fra il
controller e l’antenna può avvenire tramite connessione Bluetooth o tramite cavo.
Infine, affinchè tale connessione sia attiva, ci si deve sempre assicurare sullo stato di
carica della batteria dell’antenna.
2. SOSTEGNO

Il sostegno serve per sorreggere l’antenna in modo statico per tutta la durata del
rilievo. Ciò permetterà di ridurre al minimo gli errori riportati durante la misurazione.
Per esempio, sul tetto del CISAS si è fissato un sostegno orrizzontale su cui poggia un
perno in acciaio dove viene avvitata l’antenna.
3. CONTROLLER

Il Controller è l’interfaccia fra l’utente e l’antenna. A seconda del tipo di misurazione
da eseguire sarà possibile impostare diverse funzioni, configurazioni e caratteristiche
di lavoro.
4. RADIO-MODEM

Il ricevitore GSM serve per connettere il controller alla rete internet. Non appena il
controller è impostato nella modalità “Real Time” e previa registrazione alla Rete GPS
veneta sarà quindi possibile ottenere le correzioni in tempo reale. Il ricevitore GSM è
provvisto di una SIM card che gli permette di scaricare dati come se fosse un telefono
cellulare. Il GSM deve essere agganciato al controller tramite un apposito supporto
(per esempio GHT56 per Leica GPS900).
5. PALINA

L’asta telescopica è dotata di livella gravitazionale per il corretto posizionamento
verticale e di dispositivo di regolazione dell’altezza con apposita scala graduata.

8.3.3 Descrizione delle operazioni di rilievo

I punti rilevati lungo il percorso sono stati scelti sulla base di una previa valutazione
da parte del personale tecnico del Comune di Tribano con lo scopo di poter stimare le
pendenze lungo sistemi di tubazione, fondi stradali e fossi per evacuazione di acque
piovane nel caso di piene improvvise.
Si è utilizzata la strumentazione Leica (vedi § 8.3.2) della Regione Veneto data in
dotazione al gruppo di ricerca del CISAS coordinato dal Prof. A. Caporali. Il
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posizionamento è stato effettuato mediante palina su punti scelti in luoghi per lo più
privi di ostacoli, con cielo sufficientemente libero in modo da permettere
l’acquisizione del maggior numero di satelliti. In presenza di ostacoli prossimi ad
alcuni dei punti rilevati (come, per esempio, alberi) la ricezione del segnale
proveniente dai satelliti è risultata compromessa dal ridotto numero di satelliti in
vista e per effetto del multipath.

Fig.9 – Stazione con strumentazione GPS

Il rilievo delle coordinate, con acquisizione in tempo reale delle correzioni fornite
dalla Rete GPS Veneto, ha permesso di eseguire un consistente numero di punti
battuti (57 in tutto), in un tempo relativamente breve. Infatti, al fine di ottenere un
dato corretto dell’ordine del centimetro, è sufficiente stazionare su ogni punto per
pochi minuti. Per un rilievo di tipo statico e post-correzione dei dati, sarebbe stato
necessario una campagna di misure piuttosto lunga, con permanenza su ogni punto
per circa 45-60 minuti.
Le correzioni sono state ottenute con formato RTCM “MAX” e mountpoint “MAX3”,
secondo il quale la Rete crea un punto virtuale a cui riferire ciascun punto rilevato. Da
notare che la zona del Comune di Tribano, ove sono stati eseguiti i rilievi, è collocata
in un territorio della Regione ben coperta della Rete, tra le stazioni permanenti di
Padova, Chioggia, Taglio di Po’, Rovigo, Legnago e Bonavigo (vedi fig.10).
Il tempo di stazionamento su ogni punto è stato di circa un minuto (60 posizioni RTK).
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Fig.10 – Copertura della Rete GPS Veneto nell’area di Tribano

In fig.11 riportiamo una visualizzazione del percorso della campagna di rilievo su
Google Earth.

Fig.11 - Percorso effettuato rilevando i punti

Inoltre, al fine di valutare la stabilità delle correzioni distribuite dalla Rete GPS
Veneto, si sono battuti alcuni punti campione lungo il percorso per un paio di volte a
distanza di alcuni minuti. Ciò ha quindi permesso di vedere che le loro coordinate
presentavano scarti all’ordine millimetrico.
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Si può notare come questo lavoro di misurazione delle quote altimetriche si inserisca
in un progetto di valutazione complessiva dei rischi derivanti da fenomeni ambientali
in una zona rurale con alto potenziale produttivo.
8.3.4 Descrizione delle operazioni di analisi

8.3.4.1 Analisi dei dati con software LGO
Le coordinate dei punti rilevati con la strumentazione GPS adottata per la campagna
di rilievi sono espresse in riferimento all’ellissoide WGS84.
È stata condotta una analisi delle coordinate dei punti corretti in tempo reale con il
software Leica Geo Office (LGO). In fig.12 si mostrano, per ogni punto rilevato, le
coordinate geodetiche corrette (measured) espresse in gradi sessagesimali e la quota
ellissoidica in metri, la data e l’ora di acquisizione e un indicatore di qualità del dato
acquisito.

Fig.12 – Punti rilevati e punto di riferimento virtuale

Si noti che il punto RTCM-Ref 0001 come riportato in fig.10 è quello della stazione
virtuale di riferimento creato dalla rete.
Il software LGO restituisce in formato grafico le baselines dei punti rilevati rispetto al
punto di riferimento RTCM-Ref 0001, come si vede in fig.13.

– 41 –

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

Fig.13 – Interfaccia grafica di visualizzazione punti rilevati su L.G.O.

La visualizzazione dei punti in fig.12 consente di analizzare la qualità del dato
corretto. In seguito ad una valutazione delle cause dovute al forte grado di
imprecisione - come accennato in precedenza, per lo più scarsa visibilità dei satelliti e
multipath in alcuni punti del rilievo - si è provveduto a scartare i punti affetti da un
errore superiore alla soglia di 0.05 metri. In tab.4 si riporta l’elenco dei punti non
considerati ed il loro errore in quota.
Point Id

Point
Class

Time

Latitudine (N)

Longitudine (E)

Ellip.
Hgt. (m)

Posn. + Hgt.
Qlty (m)

0019

Measured

10.21.24 45° 12' 05.58461"

11° 50' 55.24254"

45.2322

0.0553

0039

Measured

11.06.51 45° 11' 56.87649"

11° 51' 19.91472"

46.6947

0.0538

0045

Measured

11.21.08 45° 12' 02.87661"

11° 51' 34.38384"

45.3061

0.6308

0048

Measured

11.28.43 45° 12' 07.45259"

11° 51' 27.29501"

44.8881

0.0835

0050

Measured

11.31.31 45° 12' 07.26709"

11° 51' 27.02900"

44.7052

0.0781

Tab.4 – Lista dei punti affetti da errore consistente

8.3.4.2 Modello geoidico
Con lo scopo di riportare i punti rilevati, con le rispettive quote geoidiche, sulla Carta
Tecnica Regionale (CTR) della zona del Comune di Tribano, è stato necessario
procedere nel seguente modo:
• Esportazione dei punti nel formato Shape file;
• Conversione delle coordinate geoidiche con sistema di riferimento WGS84 in
coordinate piane con sistema di riferimento Gauss-Boaga, per inserimento dei
punti rilevati su CTR.
Il software LGO consente di esportare i dati visualizzati a Shape file cliccando
sull’apposito tasto “Export Shape file…” come illustrato in fig.14.
– 42 –

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

Fig.14 – Esportazione a Shape file con L.G.O.

Si noti tuttavia che, mentre i punti riportati su LGO sono espressi in coordinate
geografiche nel sistema di riferimento WGS84 nella realizzazione ETRF2000, la
restituzione su CTR è espressa in coordinate piane nel sistema di riferimento ROMA
40 considerando il sistema cartografico Gauss-Boaga. Si è usato quindi il programma
di conversione ConVe per eseguire la trasformazione del sistema di riferimento (vedi
fig.15).

Fig.15 – Interfaccia di ConVe per trasformazione di coordinate
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Tale programma, distribuito gratuitamente dalla Regione Veneto, ha permesso di
calcolare il modello del geoide del territorio in cui è stata effettuata la campagna di
misure. In particolare si è determinata la distanza tra l’ellissoide di riferimento e il
geoide, che è approssimativamente pari a:
∆H = 43.497 metri
Pertanto la quota geoidica di ciascun punto si ottiene sottraendo alla quota
ellissoidica rilevata la differenza di quota ∆H:
Hgeid = Helliss - ∆H = Helliss - 43.497 m
Infine, utilizzando il programma GIS, è stato possibile importare e visualizzare tutti i
punti ottenuti su CTR come riportato in fig.16. L’etichetta (in alto a sinistra)
rappresenta la quota geoidica di ciascun punto.

Fig.16 – Raffigurazione dei punti rilievati su CTR con QGIS

Si noti che i punti visualizzati in fig.16 sono stati suddivisi in quattro categorie,
rappresentati da altrettanti “strati” (o layer). Per ogni layer, rappresentativo di una
particolare categoria di punti, è stato scelto un particolare colore identificativo, come
si nota dalla legenda di fig.17.
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Fig.17 – Legenda dei layers

8.3.4.3 Restituzione su CTR
Come illustrato sopra, i punti rilevati sono stati suddivisi in quattro categorie: punti
rilevati sopra una tubazione di scolo, sul fondo di un fossato, a livello della strada
oppure sopra un tombino. Per ogni categoria di punti è stato creato uno Shape file
differente, successivamente sovrapposto su CTR.
Nel primo layer (vedi “sopra tubazione_GB-O” in fig.18) vengono evidenziati i punti
battuti all’estradosso di tubazioni, negli attraversamenti stradali o nei collegamenti
con altri corsi d’acqua.

Fig.18 – Visualizzazione dei punti del layer “sopra tubazione_GB-O”

Si riporta la tabella riepilogativa delle quote dei punti rilevati:
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0052

QUOTA
GEOIDICA
2.26

0053

2.35

0054

2.56

0055

1.60

0056

1.17

0057

2.91

ID PUNTO

Il secondo layer (vedi “fondo fosso_GB-O” in fig.19) comprende i punti rilevati sul
fondo (massima profondità) dei fossati, con il fine di determinarne la pendenza e,
quindi, il possibile deflusso dell’acqua. Questo layer contiene il maggior numero di
punti rilevati.

Fig.19 – Visualizzazione dei punti del layer “fondo fosso_GB-O”
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Si riporta la tabella riepilogativa delle quote dei punti rilevati:
ID PUNTO

QUOTA
GEOIDICA

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0018
0020
0023
0024
0025
0027
0028
0029
0031
0032
0033
0034
0037
0040
0041
0042
0047

1.51
2.08
2.1
1.99
1.99
2.14
1.96
1.57
1.47
1.62
1.7
1.84
1.76
1.74
2.15
2.23
2.27
3.28
2.22
2.99
1.85
2.25
2.22
2.12
2.42
2.23
2.62
2.22
2.13
2.27

Il terzo layer (vedi “livello strada_GB-O” in fig.20) contiene tutti i punti rilevati sulla
strada. Un confronto con i punti del secondo layer permette di valutare il dislivello tra
il fondo del fossato e la strada.
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Fig.20 – Visualizzazione dei punti del layer “livello strada_GB-O”

Si riporta la tabella riepilogativa delle quote dei punti rilevati:

0014

QUOTA
GEOIDICA
2.77

0015

2.64

0016

2.64

0017

2.65

0021

3.37

0022

3.79

0030

3.80

0035

3.68

0038

3.20

0043

3.23

0044

2.97

0046

2.98

0049

2.83

ID PUNTO

Infine, il punto tombino è stato separato da tutti i punti sopraelencati ed inserito nel
quarto layer (vedi “tombino_GB-O” in fig.21) perché, essendo una struttura ben
riconoscibile e ad una quota più elevata della strada ad esso prossima, è utilizzabile
come riferimento per altri rilievi.
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Fig.21 – Visualizzazione del punto del layer “tombino_GB-O”

Si riporta la tabella riepilogativa delle quote dei punti rilevati:
QUOTA
GEOIDICA
3.74157

ID PUNTO
0036

Si noti che tutti i punti rilevati sono confrontabili con i punti quotati riportati sulla
CTR.

8.3.5 Conclusioni

Il lavoro di rilievo nell’area di campagna del Comune di Tribano è avvenuto
utilizzando una tecnica di misurazione affidabile basata sul GPS sfruttando le
correzioni real-time distribuite dalla Rete GPS Veneto della Regione.
Inoltre tale tecnica risulta essere molto veloce se confrontata con quella in modalità
statica, per la quale valori precisi delle coordinate sono ottenibili con tempi di
stazioni notevolmente più lunghi e solo tramite post-elaborazione con PC in ufficio.
Il metodo utilizzato è stato possibile grazie alla buona geometria dei satelliti in vista
dai punti rilevati (eccetto per quelli riportati in tabella 3) e dal buon collegamento con
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il server della Rete che distribuisce le correzioni RTK. Ciò ha permesso di contenere
l’errore relativo alle quote entro la soglia di 2-3 centimetri.
La sovrapposizione su CTR dà una indicazione precisa dei punti rilevati e
dell’andamento altimetrico del terreno. Infine, creando un quinto layer (vedi
“pendenze_GB-O” in fig.22), è stato possibile determinare le pendenze naturali a
livello strada, sul fondo del fossato, e delle tubazioni che costituiscono
attraversamenti stradali o collegamenti tombati. Questa visualizzazione si rivela
particolarmente utile per capire come avviene lo scorrimento dell’acqua anche sul
terreno nelle zone dei campi.

Fig.22 – Visualizzazione del layer “pendenze_GB-O”

Da fig.22 si nota che esiste un generale deflusso dell’acqua da via Cono verso i campi
a nord/nord-est e da via Lazzarin verso il fiume ad est attraverso la tubazione di
scolo. Per quanto riguarda invece lo scorrimento a fondo fosso, si nota che il flusso
dell’acqua confluisce sulle quattro zone.
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9 STATO DEI SERVIZI EROGATI
Si riporta in fig.23 il numero degli utenti registrati a Leica GNSS Spider alla fine di ogni
mese nel periodo trascorso fra dicembre 2010 e novembre 2011.

Fig.23 – Utenti registrati

Il grafico mostra un andamento del numero di utenti registrati costantemente
crescente, tanto che nell’arco dell’anno 2011 il numero degli utenti registrati è
passato da 187 di fine dicembre a circa 320 di fine novembre; una media di circa una
decina di utenti al mese richiedono di essere registrati per usufruire dei servizi di
correzione in tempo reale forniti dalla Rete GPS.
In fig.24 viene visualizzato il numero di accessi alla rete RTK dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011.
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Fig.24 – 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 1000 accessi alla Rete
RTK, con un sensibile aumento rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente
(2010), nella quale si attestava una media attorno ai 500 accessi circa (vedi confronto
in tab.5).
2010
gennaio 2010
febbraio 2010
marzo 2010
aprile 2010
maggio 2010
giugno 2010
luglio 2010
agosto 2010
settembre 2010
ottobre 2010
novembre 2010
Dicembre 2010

2011
217
345
641
339
402
545
353
403
425
604
1396
870

gennaio 2011
febbraio 2011
marzo 2011
aprile 2011
maggio 2011
giugno 2011
luglio 2011
agosto 2011
settembre 2011
ottobre 2011
novembre 2011
Dicembre 2011

Tab.5 – Confronto accessi alla rete RTK tra 2010 e 2011
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635
1440
1170
1632
1360
1196
1239
633
857
745
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663
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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 2011 e novembre 2011 come visualizzato in fig.25.

Fig.25 – Numero di accessi al sito web

Dal grafico si nota una stabilizzazione nel numero di accessi al sito web (circa 100 a
settimana). Un incremento sensibile del numero di accessi si nota verso la fine
dell’anno, dovuto al maggior interesse suscitato per i seminari istituiti presso i Collegi
Provinciali dei Geometri del Veneto.
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.
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10 SCHEMA STAZIONE DI TAMBRE
Di seguito si illustra il modello e il progetto di intervento per la nuova installazione
della stazione permanente di Tambre d’Alpago in provincia di Belluno.

TAMBRE STAZIONE GPS

Giampaolo Girardi

Località MALGA LE ROTTE (la freccia indica il punto di installazione)

Particolare del muro portante
dove è previsto il fissaggio della
staffa

24/02/2011

Interno del muro portante di spessore 400 mm
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-

In giallo il profilo stilizzato della staffa

-

In bianco i 4 punti di ancoraggio

-

In viola l’innesto delle barre filettate M8 lunghe 20mm infisse 10mm nel muro
Vista virtuale dell’antenna
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Dati costruttivi della staffa
-

Spessore lamiera 10mm

-

Materiale: acciaio zincato meglio INOX
D = diametro in millimetri
MONTAGGIO: utilizzare il lasco dei fori per mettere in bolla il piano filettato
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11 IL SOFTWARE BNC
Il BKG Ntrip Client (BNC) è un programma sviluppato dall’Agenzia Federale di
Cartografia e Geodesia tedesca (BKG) all’interno del progetto dell’EUREF (www.eurefip.net) e dell’IGS (www.igs-ip.net) per l’elaborazione dei dati GNSS in tempo reale.
L’attuale versione disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito web del BKG
(http://igs.bkg.bund.de/ntrip/download) è la 2.5, rilasciata in gennaio 2011.
Il BNC è un programma per l’acquisizione, la decodifica e la conversione di flussi di
dati GNSS in tempo reale da Ntrip casters quale, per esempio, l’indirizzo
http://147.162.229.53:2101 (caster di Rete GPS Veneto).
In fig.26 si riporta un diagramma di flusso di BNC connesso ad un Ntrip caster per la
correzione della posizione di un punto mediante l’algoritmo di Precise Point
Positioning (PPP).

Fig.26 - 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 i parametri di correzione, generati a partire dai differential P1-C1
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 dal mountpoint RTCM3EPH
dell’Ntrip caster http://www.products.igs-ip.net, nei messaggi di navigazione 1019,
1020 (rispettivamente per GPS e GLONASS) e 1045 (proposto per Galileo).
I flussi di dati contenenti i parametri di correzione sono trasportati dal mountpoint
CLK10 dell’Ntrip caster http://www.products.igs-ip.net, nei messaggi 1059 e 1060
(rispettivamente per GPS e GLONASS) e sono scaricati per ottenere le coordinate
precise del ricevitore in tempo reale.
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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, rispettivamente per GPS e
GLONASS. Inoltre supporta dati nel formato RTCM 3 contenenti messaggi del tipo
1002, 1004 e 1019 per GPS, 1010, 1012 e 1020 per GLONASS. Inoltre, la corrente
versione di BNC supporta anche i messaggi 1071-1077, 1081-1087, 1091-1097
(rispettivamente per GPS, GLONASS e Galileo).
Messaggi supportati da BNC:
MESSAGE
18 & 20
19 & 21
3 & 22
1002
1004
1010
1012
1019
1020
1045
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1071
1077
1081
1087

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
proposed Galileo 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
proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for GPS
proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for GPS
proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for
GLONASS
proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for
GLONASS

– 58 –

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

1091
1097

proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for Galileo
proposed 'Multiple Signal Messages' (MSM) for Galileo

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”.
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]
11.1 Precise Point Positioning (PPP)
L’interfaccia grafica del software BNC 2.5 relativa a Precise Point Positioning è
composta da due schede operative, “PPP(1)” e “PPP(2)” (vedi fig.27).

Fig.27 - Schede PPP(1) e PPP(2)
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L’interfaccia permette di monitorare il flusso di dati di una stazione e di determinarne
le coordinate precise attraverso l’algoritmo PPP.
Per l’elaborazione è necessario fornire alcuni parametri di configurazione, nella
sezione “Impostazioni”, parte superiore dell’interfaccia, delle schede “PPP(1)” e
“PPP(2)”.
È necessario fornire un nome al mountpoint.
Tra le opzioni da prendere in considerazione nei test si mette in evidenza:
-

-

-

-

-

-

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”, che permette di utilizzare sia le osservazioni GPS sia le
osservazioni GLONASS per la determinazione delle coordinate PPP;
opzione “Use Galileo”, permette di utilizzare, oltre alle osservazioni GPS e
GLONASS come previsto dalla precedente versione 2.4, anche le osservazioni
Galileo per la determinazione delle coordinate PPP;
parametro “Sigma XYZ Init”, che ammette un valore tra 0.01 m e 100 m (anziché
tra 0.3 m e 50.0 m come per la versione 2.4): un valore basso porta a migliori
risultati nelle sessioni brevi di elaborazione del programma, mentre un valore
elevato comporta un periodo prolungato per la convergenza, ma con risultati
migliori;
parametro “Sigma XYZ Noise”, che ammette un valore tra 0.01 m e 100 m
(inesistente nella versione 2.4): un valore elevato è appropriato quando si
prende in considerazione il potenziale movimento di un controller mentre è
collegato al server;
opzione di definizione delle coordinate di origine “X Y Z”, che permette la
realizzazione grafica dello scostamento delle tre coordinate rispetto alle
coordinate di riferimento, inserite nei tre campi successivi;
opzione “Receiver Antenna”, che permette di correggere le osservazioni
utilizzando offsets dei centri di fase dell’antenna del ricevitore. Questi parametri
vengono ottenuti specificando, nel campo “ANTEX File”, il file antenne fornito da
IGS contenete le correzioni da apportare ai parametri dei centri di fase per le
antenne di tutti i ricevitori in commercio. Per ottenere queste correzioni, si dovrà
anche specificare il nome antenna nel campo “Antenna Name”;
opzione “Satellite Antenna”, che permette di correggere le osservazioni
utilizzando offsets dei centri di fase dell’antenna del satellite.

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
fig.28.
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Fig.28 – 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 fig.29.

Fig.29 – Finestra di dialogo per selezione mountpoints
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L’elaborazione inizia premendo “Start”nella pagina illustrata in fig.30.

Fig.30 – Tracciamento in tempo reale di un punto corretto in stazione singola

11.2 Possibili miglioramenti
Anche se il software BNC versione 2.5 è stato notevolmente migliorato rispetto alla
precedente versione 2.4 (rilasciata in novembre 2010), si evidenziano ancora le
seguenti limitazioni:
1. 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;
2. i messaggi 1071-1077, 1081-1087 e 1091-10971011 contenuti nel flusso di
dati in formato RTCM 3, proposti per il segnale multiplo (MSM) che tiene in
conto GPS, GLONASS e Galileo, non rappresentano ancora una decisione
definitiva;
3. quando si trattano 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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12 MONITORAGGIO DI RETE GPS VENETO CON BNC
12.1 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. Si noti che la presenza di picchi delle coordinate
Nord, Est e Quota fino all’ordine di 60 m si verifica generalmente nelle epoche iniziali
dell’acquisizione del flusso di dati o in seguito ad interruzione del collegamento con le
stazioni permanenti. Inoltre, intense fluttuazioni dell’ordine di alcune decine di metri
attorno a valori altrimenti dell’ordine submetrico sono attribuibili a perturbazioni
della propagazione del segnale nei pressi della stazione.
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 ove non si tiene conto dell’errore
introdotto dalle perturbazioni atmosferiche sulla propagazione del segnale.
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)

Borca (BORC)
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Boscochiesanuova (BOSC)

Bonavigo (BTAC)

Bribano (BRSE)

– 65 –

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

Chioggia (CGIA)

Cittadella (CITT)

Legnago (LEGN)
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Mestre (MSTR)

Padova (PADO)

Portogruaro (PRTG)
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Rovigo (ROVI)

Sappada (SAPP)

San Donà (SDNA)
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Schio (SCHI)

Tambre d’Alpago (TAMB)

Taglio di Po (TGPO)
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Venezia (VE01)

Velodastico (VELO)

Verona (VR02)
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12.2 Throughput e Latenza
Tutte le stazioni permanenti della Rete GPS Veneto possono essere caricate
contemporaneamente nel software del BNC come riportato in fig.31. Ciò permette di
monitorarle in tempo reale.

Fig.31 – Lista dei mountpoints della Rete GPS Veneto caricati su BNC

Gli istogrammi di throughput e latenza prodotti da BNC sono riportati in fig.32 e
fig.33 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.32 – Grafico di Throughput prodotto da BNC per le stazioni della Rete GPS Veneto

Fig.33 – Grafico di Latenza prodotto da BNC per le stazioni della Rete GPS Veneto
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13 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: 11 06 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 15 06 2011
Natura del fermo: fulmine colpisce antenna danneggiando antenna, cavo e ricevitore
Fine fermo: attualmente fuori servizio
Stazione: BL01
Responsabile locale : Gianni Di Placido (Agenzia del Territorio – Provincia di Belluno)
Inizio fermo: 09 03 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 09 03 2011
Natura del fermo: la gestione della stazione è passata dalla Rete di Assogeo a quella
di Italpos
Fine fermo: attualmente fuori servizio
Stazione: CGIA
Responsabile locale : Luca Barbiero (Cooperativa San Martino)
Inizio fermo: 24 10 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 25 10 2011
Natura del fermo: danno alla parte hardware del ricevitore
Fine fermo: attualmente fuori servizio
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Stazione: CITT
Responsabile locale : Igino Taverna (ETRA Spa)
Inizio fermo: 13 10 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 13 10 2011
Natura del fermo: danno al PC che gestisce il ricevitore
Fine fermo: 19 10 2011
Stazione: MAVE
Responsabile locale : Mirco Pollet (Arpav – Dipartimento di Belluno)
Inizio fermo: 27 07 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 29 07 2011
Natura del fermo: danno al cavo dell’antenna
Fine fermo: 11 08 2011
Stazione: ROVI
Responsabile locale : Raffaele Lusiani (Università di Padova)
Inizio fermo: 22 07 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 25 07 2011
Natura del fermo: cambio impostazioni dei parametri del ricevitore
Fine fermo: 28 07 2011
Stazione: VE01
Responsabile locale : Giorgio Cubadda (Agenzia del Territorio – Provincia di Venezia)
Inizio fermo: 09 03 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 09 03 2011
Natura del fermo: la gestione della stazione è passata dalla Rete di Assogeo a quella
di Italpos
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Fine fermo: attualmente fuori servizio
Stazione: VELO
Responsabile locale : Simone Veronese (Comune di Velo d’Astico – Ufficio tecnico
Comunale)
Inizio fermo: 12 07 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 14 07 2011
Natura del fermo: problemi di connessione alla rete internet del Comune di Velo
d’Astico
Fine fermo: 21 07 2011
Inizio fermo: 02 12 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 03 12 2011
Natura del fermo: lavori di manutenzione sulla rete elettrica del Comune di Velo
d’Astico
Fine fermo: 05 12 2011
Stazione: VR02
Responsabile locale : Stefano Tarasco (Comune di Verona – Area Risorse Economiche)
Inizio fermo: 09 03 2011
Contattato il responsabile locale via e-mail in data: 09 03 2011
Natura del fermo: la gestione della stazione è passata dalla Rete di Assogeo a quella
di Italpos
Fine fermo: attualmente fuori servizio
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14 ACRONIMI
Si elencano i principali acronimi richiamati nella presente relazione:
-

ARPAV: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto

-

BKG: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

-

CISAS: Centro Interdipartimentale di Studi ed Attività Spaziali

-

CTR: Carta Tecnica Regionale

-

ED50: European Datum 1950

-

ETRF2000: European Terrestrial Reference Frame 2000

-

GNSS: Global Navigation Satellite System

-

GPS: Global Positioning System

-

IMAX: Improved Master Auxiliary correction

-

ITG: Istituto Tecnico Geometri

-

ITGS: Istituto Tecnico di Stato per Geometri

-

LGO: Leica Geo Office

-

MAX: Master Auxiliary correction

-

NTRIP: Network Transport of RTCM via Internet Protocol

-

OLG: Observatory Lustbühel Graz

-

RINEX: Receiver Independent Exchange

-

RTCM: Radio Technical Commission for Maritime Services

-

RTK: Real-Time Kinematic

-

SIT: Sistema Informativo Territoriale

-

WGS84: World Geodetic System 1984
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APPENDICE A – MONOGRAFIE DELLE STAZIONI PERMANENTI

STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME N.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

ASIA (ASIAGO)

12714M002

TCP/IP

147.162.193.211

ANTENNA TYPE

LEIAT504 LEIS

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

LEICA 1200 PRO GG

SERIAL NUMBER

350742

RETI

CEGRN

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1662)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1662)

X (m)

4360033.5260

N

45° 51' 58.78379''

Y (m)

889071.0639

E

11° 31' 31.40215''

Z (m)

4555699.1017

Q (m)

1093.6877

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Asiago 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)
Cadenza oraria
(minuto 10)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Asiago 30sec”)
Asiasend.bat

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)
Invio files RINEX (obs) orario a 1 sec e giornaliero a 30
sec a OLG (Graz)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornaliero (obs,nav) di ASIA

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

ASIA (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Osservatorio Astronomico Asiago
(Università di Padova)

Segafredo A.

CONTATTI
E-MAIL :

alfredo.segafredo@oapd.inaf.it

TEL.

0424600039

Interruzioni del servizio
Data inizio
MANUTENZIONI
15/06/2011

Data fine

Causa
Antenna, cavo e
ricevitore danneggiati da
un fulmine
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

BL01 (BELLUNO)

-

Ntrip(Client->Caster)

88.58.251.190

ANTENNA TYPE

TRM39105.00 NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

Trimble 5700

SERIAL NUMBER

ns0220288678

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1630)

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1630)

X (m)

4327635.7503

N

46° 08' 13.02661''

Y (m)

935866.1288

E

12° 12' 9.02289''

Z (m)

4576136.0376

Q (m)

453.7209

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Belluno 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Belluno 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di BL01

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BL01 (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Agenzia del Territorio - Belluno

Di Placido G.

CONTATTI
E-MAIL :

Gianni.DiPlacido@agenziaterritorio.it

TEL.

0437953850

Interruzioni del servizio
Data inizio
MANUTENZIONI
09/03/2011

Data fine

Causa
Cessione gestione da
parte di Assogeo (ex
ente gestore)
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

BORC (BORCA DI CADORE)

19515M001

TCP/IP

94.84.185.2

ANTENNA TYPE

LEIAT504 LEIS

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200 GG PRO

SERIAL NUMBER

355826

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4304161.4207

N

46° 26' 13.95729''

Y (m)

932018.1142

E

12° 13' 5.25674''

Z (m)

4599589.8091

Q (m)

989.1080

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Borca 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Borca 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di BORC

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BORC (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Comunità Montana Borca di Cadore

Dal Moro A.

CONTATTI
E-MAIL :

tec.angiolina.cmvb@valboite.bl.it

TEL.

0435482449

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

BOSC (BOSCOCHIESANUOVA)

-

TCP/IP

109.237.166.150

ANTENNA TYPE

LEICA AT504 LEIS

SERIAL NUMBER

86378

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200 PRO

SERIAL NUMBER

444411

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4388194.2868

N

45° 35' 59.20710''

Y (m)

855703.2438

E

11° 02' 3.39503''

Z (m)

4534885.5303

Q (m)

910.1964

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product
“Boscochiesanuova 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product
“Boscochiesanuova 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di BOSC

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

GNSS SPIDER LEICA

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BOSC (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

ARPA Veneto
Dipartimento di Belluno

Pollet M.,
Cavinato A.

CONTATTI
E-MAIL :

mpollet@arpa.veneto.it
acavinato@arpa.veneto.it

TEL.

0435482449

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

sostituzione workstation
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

BRSE (BRIBANO)

-

Ntrip(Client->Caster)

62.149.226.152

ANTENNA TYPE

LEIAX1202GG NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

LEICA GMX902GG

SERIAL NUMBER

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

FOTO STAZIONE

X (m)

4332405.1368

N

46° 06' 0.10019''

Y (m)

927526.0906

E

12° 05' 2.59439''

Z (m)

4573238.7832

Q (m)

381.3865

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Bribano 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Bribano 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3.50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di BRSE

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BRSE (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Leica Italpos

Matteuzzi F.,
Mozzon M.

CONTATTI
E-MAIL :

francesco.matteuzzi@leica-geosystems.it
marco.mozzon@leica-geosystems.it

TEL.

037169731

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

Stato attuale
Funzionante
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

BTAC (BONAVIGO)

-

TCP/IP

83.211.138.86

ANTENNA TYPE

TRM41249.00 NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

Trimble 4700

SERIAL NUMBER

20236682

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4410487.6149

N

45° 15' 28.08438''

Y (m)

879565.5784

E

11° 16' 41.88743''

Z (m)

4507612.4437

Q (m)

71.3729

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

btac.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 2:00)

1) Scaricamento da ricevitore di RINEX orari a 1 sec (obs) e
giornalieri a 30 sec (obs,nav)

webserver.bat

2) Cambio header RINEX (obs) tramite file BTAC.CFG

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di BTAC

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BTAC (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Studio Geometra

Tacconi A.

CONTATTI
E-MAIL :

tacconi.a@tiscali.it

TEL.

0442603031

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

07/07/2011

07/07/2011

Causa
Sostituzione
workstation
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

CGIA (CHIOGGIA)

19552M001

Ntrip (Caster <-Server)

94.80.203.92

ANTENNA TYPE

TPSCR.G3 NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

TPS NET-G3A

SERIAL NUMBER

KR4BXEKJ5S0

RETI

NETGEO

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4398623.9138

N

45° 12' 23.47767''

Y (m)

956277.6144

E

12° 15' 55.64923''

Z (m)

4503589.1269

Q (m)

57.5481

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

FOTO STAZIONE

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ
1) Scaricamento da ricevitore file con estensione TPS
2) Conversione a file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)

3) Archiviazione file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
cgiasend.bat

Cadenza oraria
(minuto 20)
4) Campionamento a 30 sec di file RINEX orario (obs)

5) Creazione file RINEX giornaliero a 30 sec (obs) tramite
concatenazione files RINEX orari a 30 sec (obs)
6) Scaricamento file RINEX giornaliero da BKG
(effemeridi broadcast)
webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di CGIA

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

CGIA (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Cooperativa San Martino

Barbiero L.

CONTATTI
E-MAIL :

luca.barbiero@cooperativasanmartino.it

TEL.

0415571611

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Stato attuale

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation

Funzionante

24/10/2011

22/11/2011

Guasto al ricevitore

Funzionante
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CITT (CITTADELLA)

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

TCP/IP

151.11.149.49

ANTENNA TYPE

TRM55971.00 TZGD

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

TRIMBLE NETRS

SERIAL NUMBER

-

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4372807.3866

N

45° 38' 22.17664''

Y (m)

913098.5037

E

11° 47' 40.63011''

Z (m)

4537391.6068

Q (m)

96.7787

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Cittadella 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Cittadella 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di CITT

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

CITT (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

ETRA Spa

Taverna I.

CONTATTI
E-MAIL :

i.taverna@etraspa.it

TEL.

3497588003

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

13/10/2011

19/10/2011

Sostituzione workstation
Guasto al PC che gestisce il
ricevitore
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STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

LEGN (LEGNAGO)

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

Ntrip (Caster <-Server)

212.131.146.212

ANTENNA TYPE

TPSCR3_GGD CONE

SERIAL NUMBER

2170613

RECEIVER TYPE

GB1000 TOPCON

SERIAL NUMBER

T224136

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1663)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1663)

X (m)

4416340.5301

N

45° 11' 02.72335''

Y (m)

879948.8376

E

11° 16' 06.67178''

Z (m)

4501842.0770

Q (m)

71.2792

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Legnago 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Legnago 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30 sec
(obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di LEGN

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

LEGN (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Consorzio di Bonifica
Valli Grandi e Medio Veronese

Zanardi E.,
Depietri S.

CONTATTI
E-MAIL :

sicurezza@valligrandi.it
tecnico@valligrandi.it

TEL.

0442634111

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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Stato attuale stazione
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

MAVE (MONTEAVENA)

-

TCP/IP

83.137.60.46

ANTENNA TYPE

LEICA AT504 LEIS

SERIAL NUMBER

102725

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200 PRO

SERIAL NUMBER

454792

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1662)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1662)

X (m)

4342577.9108

N

45° 01' 55.6886''

Y (m)

909354.4009

E

11° 49' 37.5046''

Z (m)

4568783.2272

Q (m)

1466.0344

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product
“Monteavena 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product
“Monteavena 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di MAVE

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

MAVE (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

ARPA Regione Veneto
Dipartimento di Belluno

Pollet M.,
Cavinato A.

CONTATTI
E-MAIL :
TEL.

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

sostituzione workstation
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mpollet@arpa.veneto.it
acavinato@arpa.veneto.it
0435482449

Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

MSTR (MESTRE)

-

Ntrip(Client->Caster)

93.66.242.31

ANTENNA TYPE

TRM55971.00 TZGD

SERIAL NUMBER

30492407

RECEIVER TYPE

Trimble R7

SERIAL NUMBER

4723K30166

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4377147.2605

N

45° 29' 25.30549''

Y (m)

949460.4670

E

12° 14' 18.98531''

Z (m)

4525766.9611

Q (m)

68.1328

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Mestre 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Mestre 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di MSTR

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

MSTR (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Studio Geometra Biscaro

Biscaro G.

CONTATTI
E-MAIL :

stp@stpsrl.it

TEL.

3356300330

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Stato attuale

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation

Funzionante

08/12/2011

12/12/2011

Problemi rete internet

Funzionante
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Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME N.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

PADO (PADOVA)

12750S001

TCP/IP

147.162.229.35

SERIAL NUMBER

88300

SERIAL NUMBER

4607205216

RETI

RDN, IGS, EPN, CEGRN

ANTENNA TYPE

TRM29659.00

RECEIVER TYPE
GPS

NONE

TRIMBLE NETRS
SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4388882.2912

N

45° 24' 40.14429''

Y (m)

924567.2209

E

11° 53' 45.80979''

Z (m)

4519588.5367

Q (m)

64.7136

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FOTO STAZIONE

FUNZIONALITÀ
1) Scaricamento da ricevitore file con estensione T00
2) Conversione a file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
3) Archiviazione file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
4) Campionamento a 30 sec di file RINEX orario (obs)

padosend.bat

Cadenza oraria
(minuto 6)

5) Creazione file RINEX giornaliero a 30 sec (obs) tramite
concatenazione files RINEX orari a 30 sec (obs)
6) Scaricamento file RINEX giornaliero da BKG
(effemeridi broadcast)
7) Invio files RINEX orario e giornaliero (obs) a BKG
(Francoforte) / OLG (Graz) / ASI (Matera)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornaliero (obs,nav) di PADO

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

PADO (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

CISAS "G.Colombo"
(Università di Padova)

Bertocco M.,
Corso R.,
Sartori L.

CONTATTI
E-MAIL :

retegpsveneto@gmail.com

TEL.

0498276849

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

PRTG (PORTOGRUARO)

19512M001

TCP/IP

94.84.183.98

ANTENNA TYPE

LEIAT504GG LEIS

SERIAL NUMBER

200187

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200GG PRO

SERIAL NUMBER

352722

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4345596.8103

N

45° 46' 2.50334''

Y (m)

989935.7498

E

12° 49' 59.15903''

Z (m)

4547290.3504

Q (m)

59.5361

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Bonifica.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 2:30)

1) Scaricamento da ricevitore di RINEX orari a 1 sec (obs) e
giornalieri a 30 sec (obs,nav)
2) Cambio header RINEX (obs) tramite file PRTG.CFG

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

webserver.bat

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di PRTG

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

Leica GNSS Spider

ENTE GESTORE

PRTG (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

REFERENTE/I

Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

CONTATTI

Paulon G.

E-MAIL :

rete.info@pianuraveneta.it

TEL.

0421275100

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

07/07/2011

07/07/2011

Causa
Sostituzione
workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME N.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

ROVI (ROVIGO)

12714M002

TCP/IP

147.162.18.250

ANTENNA TYPE

LEIAT504 LEIS

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

LEICA 1200 PRO GG

SERIAL NUMBER

350733

RETI

CEGRN

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1662)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1662)

X (m)

4415779.8332

N

45° 5’ 11.6164”

Y (m)

921117.4178

E

11° 46’ 57.9152”

Z (m)

4494189.8317

Q (m)

62.7812

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Rovigo 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)
Cadenza oraria
(minuto 10)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Rovigo 30sec”)
Rovisend.bat

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)
Invio files RINEX (obs) orario a 1 sec e giornaliero a 30
sec a OLG (Graz)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornaliero (obs,nav) di ROVI

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

ROVI (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Università degli Studi di Padova

Lusiani R.

CONTATTI
E-MAIL :

raffaele.lusiani@uniro.it

TEL.

0425398505

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

SAPP (SAPPADA)

19516M001

TCP/IP

94.95.218.150

ANTENNA TYPE

LEIAT504 LEIS

SERIAL NUMBER

355833

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200 GG PRO

SERIAL NUMBER

86378

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1662)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1662)

X (m)

4304161.4207

N

46° 34’ 2.5196”

Y (m)

965163.1968

E

12° 41' 23.2159 ''

Z (m)

4609797.2275

Q (m)

1329.1951

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Sappada 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Sappada 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di SAPP

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

SAPP (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Regione Veneto

Tormena M.

CONTATTI
E-MAIL :

Massimo.Tormena@regione.veneto.it

TEL.

0412793915

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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Stato attuale stazione
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

SCHI (SCHIO)

-

Ntrip(Client->Caster)

62.149.226.152

ANTENNA TYPE

LEIAX1202GG NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

LEICA GMX902GG

SERIAL NUMBER

-

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4373545.4391

N

45° 43’ 4.9975”

Y (m)

878921.8058

E

11° 21’ 46.7598”

Z (m)

4332405.1368

Q (m)

254.6844

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Schio 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Schio 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3.50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di SCHI

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

BRSE (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Leica Italpos

Matteuzzi F.,
Mozzon M.

CONTATTI
E-MAIL :

francesco.matteuzzi@leica-geosystems.it
marco.mozzon@leica-geosystems.it

TEL.

037169731

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

data inizio

data fine

Causa

Stato attuale
Funzionante
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Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

SDNA (SAN DONA’ DI PIAVE)

19512M001

TCP/IP

94.84.183.98

ANTENNA TYPE

LEIAT504GG LEIS

SERIAL NUMBER

200186

RECEIVER TYPE

LEICA GRX1200GG PRO

SERIAL NUMBER

352721

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4360878.2331

N

45° 37' 47.37899''

Y (m)

971910.0547

E

12° 33' 51.06692''

Z (m)

4536618.9310

Q (m)

66.7497

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Bonifica.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 2:30)

1) Scaricamento da ricevitore di RINEX orari a 1 sec (obs) e
giornalieri a 30 sec (obs,nav)
2) Cambio header RINEX (obs) tramite file SDNA.CFG

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

webserver.bat

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di SDNA

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

Leica GNSS Spider

SDNA (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Consorzio di Bonifica Pianura Veneta

Paulon G.

CONTATTI
E-MAIL :

lavori@bonificabassopiave.it

TEL.

0421596626

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

07/07/2011

07/07/2011

Causa
Sostituzione
workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME N.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

TAMB (TAMBRE D’ALPAGO)

19554M001

TCP/IP

77.43.124.203

SERIAL NUMBER

60142444

SERIAL NUMBER

4723133113

RETI

-

ANTENNA TYPE

TRM 41249.00

RECEIVER TYPE
GPS

NONE

TRIMBLE NETRS
SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4330879.7987

N

46° 03' 37.7545''

Y (m)

951900.1153

E

12° 23' 46.1179''

Z (m)

4570720.1208

Q (m)

1117.6158

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FOTO STAZIONE

FUNZIONALITÀ
1) Scaricamento da ricevitore file con estensione T00
2) Conversione a file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
3) Archiviazione file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)

padosend.bat

Cadenza oraria
(minuto 6)

4) Campionamento a 30 sec di file RINEX orario (obs)
5) Creazione file RINEX giornaliero a 30 sec (obs) tramite
concatenazione files RINEX orari a 30 sec (obs)
6) Scaricamento file RINEX giornaliero da BKG (effemeridi
broadcast)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornaliero (obs,nav) di TAMB

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1) TAMB (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
2) MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
3) IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
4) NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Veneto Agricoltura

Fontanive M.

CONTATTI
E-MAIL :

massimiliano.fontanive@venetoagricoltura.org

TEL.

0498293711

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

07/07/2011

07/07/2011

Causa
Sostituzione
workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

TGPO (TAGLIO DI PO)

19511M001

TCP/IP

88.86.164.212

SERIAL NUMBER

42207

SERIAL NUMBER

4610206112

RETI

RDN

ANTENNA TYPE

TRM41249.00

RECEIVER TYPE
GPS

NONE

TRIMBLE NETRS
SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1660)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1660)

X (m)

4414892.1439

N

45° 0’ 11.0028”

Y (m)

956817.6194

E

12° 13' 41.9394”

Z (m)

4487623.4524

Q (m)

49.3434

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FOTO STAZIONE

FUNZIONALITÀ
1) Scaricamento da ricevitore file con estensione T00
2) Conversione a file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
3) Archiviazione file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)

tgposend.bat

Cadenza oraria
(minuto 8)

4) Campionamento a 30 sec di file RINEX orario (obs)
5) Creazione file RINEX giornaliero a 30 sec (obs) tramite
concatenazione files RINEX orari a 30 sec (obs)
6) Scaricamento file RINEX giornaliero da BKG
(effemeridi broadcast)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornaliero (obs,nav) di TGPO

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

TGPO (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Consorzio di Bonifica
Delta Po Adige

Bozzolan M.

CONTATTI
E-MAIL :

sit@deltapoadige.it

TEL.

0426349721

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation

– 95 –

Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

TREV (TREVISO)

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

Ntrip (Caster <-Server)

80.22.111.77

ANTENNA TYPE

TPSCR.G3 NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

TPS GB-1000

SERIAL NUMBER

T224152

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1663)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1663)

X (m)

4336818.1384

N

45° 40' 47.34699''

Y (m)

1064245.5815

E

12° 13' 18.10616''

Z (m)

4539078.2058

Q (m)

275.3032

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Treviso 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Trevisoo 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30 sec
(obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di TREV

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

TREV (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

ITG Palladio

Moroni P.

CONTATTI
E-MAIL :

pmoroni@palladio-tv.it

TEL.

0422430310

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation

– 96 –

Stato attuale stazione
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

VE01 (VENEZIA)

-

Ntrip(Client->Caster)

88.58.251.190

ANTENNA TYPE

TRM33429.00-GP NONE

SERIAL NUMBER

-

RECEIVER TYPE

Trimble 4700

SERIAL NUMBER

0220163089

GPS

SI

GLONASS

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1630)

NO

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1630)

FOTO STAZIONE

X (m)

4379653.9582

N

45° 26' 14.84951''

Y (m)

957633.6950

E

12° 20' 2.03413''

Z (m)

4521640.2647

Q (m)

64.2389

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Venezia 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec (obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Venezia 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30 sec
(obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari (obs) e
giornalieri (obs,nav) di VE01

SOFTWARE DI GESTIONE
FLUSSO DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

VE01 (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Agenzia del Territorio - Venezia

Cubadda G.

CONTATTI
E-MAIL :

GiorgioLodovicoLuigiMaria.Cubadda@agenziaterritorio.it

TEL.

Interruzioni del servizio
Data inizio
MANUTENZIONI
09/03/2011

Data fine

Causa
Cessione gestione da
parte di Assogeo (ex
ente gestore)
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0412712822

Stato attuale

Fuori servizio

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

VELO (VELO D’ASTICO)

19518M001

Ntrip (Caster <-Server)

94.138.178.227

ANTENNA TYPE

TPSCR3_GGD CONE

SERIAL NUMBER

2170469

RECEIVER TYPE

Odyssey RS

SERIAL NUMBER

3230356

RETI

-

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1663)

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1663)

X (m)

4368075.7613

N

45° 47' 19.33234''

Y (m)

878120.0952

E

11° 22' 00.26224''

Z (m)

4549192.3001

Q (m)

404.9525

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Velodastico 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)
Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Velodastico 30sec”)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30 sec
(obs,nav)
Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di VELO

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

VELO (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Comune di Velo d'Astico

Veronese S.

CONTATTI
E-MAIL :

tecnico@comune.velodastico.vi.it

TEL.

0445741799

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation

12/07/2011

21/07/2011

Lavori su rete internet
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Stato attuale stazione
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

VICE (VICENZA)

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

Ntrip (Caster <-Server)

82.90.215.52

ANTENNA TYPE

TPSCR.G3 TPSH

SERIAL NUMBER

3830163

RECEIVER TYPE

TPS NETG3

SERIAL NUMBER

40101229

GPS

SI

GLONASS

SI

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1658)

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1658)

X (m)

4368075.7613

N

45° 33' 50.61684''

Y (m)

878120.0952

E

11° 33' 22.61349''

Z (m)

4549192.3001

Q (m)

96.1761

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FOTO STAZIONE

FUNZIONALITÀ
1) Scaricamento da ricevitore file con estensione TPS
2) Conversione a file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)
3) Archiviazione file RINEX orari a 1 sec (obs,nav)

vicesend.bat

Cadenza oraria
(minuto 10)

4) Campionamento a 30 sec di file RINEX orario (obs)

5) Creazione file RINEX giornaliero a 30 sec (obs) tramite
concatenazione files RINEX orari a 30 sec (obs)
6) Scaricamento file RINEX giornaliero da BKG
(effemeridi broadcast)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di VICE

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO
DATI REAL-TIME

Leica GNSS Spider

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

VICE (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

ITG Canova

Costantini P.

CONTATTI
E-MAIL :

costantini.pf@alice.it

TEL.

0444507330

Interruzioni del servizio
MANUTENZIONI

Data inizio

Data fine

Causa

07/07/2011

07/07/2011

Sostituzione workstation
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Stato attuale
Funzionante

Relazione sullo stato della Rete GPS della Regione Veneto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)
STAZIONE PERMANENTE

IERS DOME No.

CONNESSIONE

INDIRIZZO IP RICEVITORE

VR02 (VERONA)

-

Ntrip(Client->Caster)

88.58.251.190

ANTENNA TYPE

TRM41249.00 NONE

SERIAL NUMBER

12262035

RECEIVER TYPE

Trimble 5700

SERIAL NUMBER

022 030 6469

GPS

SI

GLONASS

NO

COORDINATE CARTESIANE
(GPS WK 1630)

RETI

COORDINATE GEOGRAFICHE
(GPS WK 1630)

X (m)

4400855.5674

N

45° 26' 16.46898''

Y (m)

854973.2206

E

10° 59' 38.93360''

Z (m)

4521720.3342

Q (m)

127.3795

FOTO STAZIONE

SOFTWARE DI GESTIONE RINEX

PIANIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ

Leica GNSS Spider
(File Product “Verona 1sec”)

Cadenza oraria
(minuto 1)

Scaricamento da ricevitore file RINEX orario a 1 sec
(obs,nav)

Leica GNSS Spider
(File Product “Verona 30sec”)

Cadenza
giornaliera
(ore 24:00)

Scaricamento da ricevitore file RINEX giornaliero a 30
sec (obs,nav)

webserver.bat

Cadenza
giornaliera
(ore 3:50)

Pubblicazione giornaliera su sito web di files RINEX orari
(obs) e giornalieri (obs,nav) di VR02

SOFTWARE DI GESTIONE FLUSSO DATI
REAL-TIME

MOUNTPOINTS
1)
2)
3)
4)

Leica GNSS Spider

VR02 (soluzione di rete stazione singola RTCM v.2)
MAX3 (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.3)
IMAX (soluzione di rete stazione virtuale RTCM v.2)
NRT3 (soluzione di rete stazione più vicina RTCM v.3)

ENTE GESTORE

REFERENTE/I

Area Risorse Economiche - Comune di
Verona

Tarasco S.

CONTATTI
E-MAIL :

stefano_tarasco@comune.verona.it

TEL.

0458077427

Interruzioni del servizio
Data inizio
MANUTENZIONI
09/03/2011

Data fine

Causa
Cessione gestione da
parte di Assogeo (ex ente
gestore)
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Stato attuale

Fuori servizio

