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1. Introduzione
Il GPS, o più precisamente il sistema *361$967$5 *OREDO3RVLWLRQLQJ6\VWHP1$9LJDWLRQ6DWHOOLWH
7LPLQJ$QG5DQJLQJ è nato negli Stati Uniti negli anni Settanta come sistema militare su progetto della 86
1DY\, poi sviluppato dal 'R' 'HSDUWPHQWRI'HIHQFH americano attraverso il *36-RLQW3URJUDP2IILFH
della 86$)6SDFH'LYLVLRQ.
Il sistema consente di determinare le coordinate di un qualsiasi punto sulla superficie terrestre, in qualsiasi
istante, e con qualsiasi condizione atmosferica, purché un numero sufficiente di satelliti sia in visibilità radio
(in realtà esso funziona fino a quote di qualche decina di km). In più per tale punto,esso fornisce anche un
riferimento temporale assoluto (tempo GPS) con un livello di precisione molto elevata.
Il sistema è oggi gestito dal DoD,che oltre a effettuare il controllo e la manutenzione della rete satellitare,
stabilisce con quali precisioni il sistema è fruibile (gratuitamente) per applicazioni civili.
Come ogni sistema satellitare, il sistema GPS è suddiviso in tre blocchi principali o segmenti: VSD]LDOH,GL
controllo e di XWHQWH[1 ].
Il VHJPHQWRVSD]LDOH(figura 1) è basato su una costellazione di ventiquattro satelliti, disposti su
sei orbite quasi circolari inclinate di 55 °sul piano equatoriale, a intervalli di longitudine di 60 °, e ad
un ’altezza (media) di circa 20.200 km dalla superficie terrestre.

Il periodo di rivoluzione di ciascun satellite è pari a 11 h 58 min 2,0455 s,ovvero ogni satellite
compie due orbite complete in poco meno di un giorno solare, in modo che, per un punto qualsiasi
della Terra, tutta la costellazione si ripresenta quotidianamente con un anticipo di un po’ meno di
quattro minuti rispetto al giorno precedente. I parametri orbitali adottati fanno sì che, in ogni
istante e in ogni luogo, nell’ipotesi di assenza di ostacoli,siano visibili almeno quattro satelliti.
I livelli ricevuti al suolo sono però ottimizzati per angoli di elevazione intorno ai 40 °sull’orizzonte
(come sarà mostrato più avanti,nella figura 6 del paragrafo 2).
I satelliti oggi in orbita, realizzati dalla /RFNKHHG0DUWLQ, sono stati lanciati in date diverse. Essi
hanno dimensioni di circa 130x180x200 cm un peso di circa 800 kg. Utilizzano pannelli solari con
una superficie complessiva di circa sette metri quadrati, in grado di fornire una potenza di circa
700 W. Dal momento che le misure di distanza effettuate dai ricevitori a terra sono ricavate da
misure di intervalli temporali,gli orologi a bordo dei satelliti sono estremamente precisi (costituiscono cioè
un livello primario di riferimento).
Ciascun satellite ha a bordo quattro orologi atomici (due al cesio e due al rubidio) aventi stabilità
media pari a una parte su 10 12; ciò comporta che essi perdono un secondo ogni 10 12 secondi, ovvero
ogni 317mila anni circa. Il GPS costituisce quindi un sistema di sincronizzazione di livello superiore
a quello stabilito dalla specifica ITU-T G.811 per i 35& 3ULPDU\5HIHUHQFH&ORFNV [7 ], che è pari a una
parte su 10 11. Per la trasmissione si utilizzano due trasmettitori in banda L.
La stabilizzazione dei satelliti è assicurata da sistemi giroscopici. A bordo sono anche presenti motori in
grado di imprimere alle orbite piccole correzioni lungo tre assi ortogonali. Le scorte di carburante sui
satelliti limitano la vita media a non più di 7 /8 anni.
Il VHJPHQWRGLFRQWUROORverifica lo stato di funzionamento dei satelliti e ne aggiorna le relative
orbite. È costituito da una serie di stazioni di terra distribuite lungo la fascia equatoriale ,come riportato in
figura 2:

•cinque 0RQLWRU6WDWLRQper il controllo dei satelliti, situate a Colorado Springs (Colorado,Stati
Uniti), Isole Hawaii e Isola Kwajalein (Oceano Pacifico), Isola di Ascensiòn (Oceano Atlantico)
ed Isola Diego Garcia (Oceano Indiano);
•tr 8SORDG6WDWLRQper la trasmissione in banda S verso i satelliti dei comandi di controllo e delle
informazioni da inserire nel 1DYLJDWLRQ0HVVDJH(descritto nel paragrafo 2)destinato ai ricevitori; esse sono
co-locate con le Monitor Station delle isole di Ascensiòn, Diego Garcia e Kwajalein;
•una %DFNXS6WDWLRQsituata a Sunnyvale (Stati Uniti);

•una 0DVWHU&RQWURO6WDWLRQa Colorado Springs (Colorado,Stati Uniti), per il controllo dell’intero sistema.
I satelliti sono soggetti a una forza di gravità che è circa il sei per cento di quella al suolo, e ruotano con
una velocità tangenziale pari a circa 3,9 km/s, ovvero di circa 14.040 km/h (valore circa dodici volte
superiore alla velocità tangenziale di rotazione della terra). Essendo il periodo di rivoluzione di ciascun
satellite pari a circa dodici ore,le 0RQLWRU6WDWLRQequatoriali determinano due volte al giorno posizione,
altezza, velocità e orbita dei satelliti, e le trasmettono alla 0DVWHU6WDWLRQsituata a Colorado Springs
(Colorado).
Qui,il sistema di controllo elabora i dati di correzione delle HIIHPHULGL(descritte nel paragrafo 2), che sono
poi inviati ai satelliti dalle tre 8SORDG6WDWLRQ; gli stessi dati sono inseriti nel messaggio di navigazione
(descritto nel paragrafo 2) e sono rispediti dai satelliti verso tutti i ricevitori, per le opportune correzioni.
Il VHJPHQWRGLXWHQWHè costituito dall’insieme dei ricevitori GPS terrestri.

In figura 3 è mostrato uno schema tipico del ricevitore che è costituito dai seguenti elementi fondamentali:
•antenna omnidirezionale;
•orologio (oscillatore al quarzo);
•unità di generazione dei codici (copia delle sequenze emesse da ciascun satellite,da usare per la
correlazione con i segnali ricevuti);
•unità di elaborazione, costituita da un microprocessore che elabora in tempo reale i segnali ricevuti per
determinare la posizione del punto che, eventualmente, apporta le correzioni differenziali;
•unità di memorizzazione dei dati per le successive post-elaborazioni;
•unità di alimentazione (costituita da batterie o da un alimentatore esterno).

Nel paragrafo 2 saranno descritti i segnali GPS e il modo con cui il ricevitore sincronizza il proprio orologio
interno al tempo GPS, mentre nei paragrafi 3 e 4 sarà trattato in dettaglio il funzionamento del ricevitore.

2. Il segnale GPS
Ciascun satellite invia due segnali L1 ed L2, modulati sulle frequenze portanti multiple di quella
fondamentale degli oscillatori atomici di bordo (f 0 =10,23 MHz):
f L1 =154 x f 0 =1.575,42 MHz (delta 1=19,05 cm)
f L2 =120 x f 0 =1.227,60 MHz (delta 2 =24,45 cm)
Secondo la specifica [5 ] i segnali sono compresi in due bande di ampiezza pari a 20,46 MHz, centrate su L1
ed L2,e sono polarizzati circolarmente 5+&3 5LJKW+DQG&LUFXODUO\3RODUL]HG .
La tecnica di modulazione è del tipo VSUHDGVSHFWUXPa modulazione di fase,che consente la decodifica del
segnale utile anche quando esso è totalmente immerso nel rumore.
In figura 4 è mostrato lo spettro dei due segnali L1 ed L2.

Ogni satellite emette due sequenze pseudocasuali 351 3VHXGR5DQGRP1RLVH diverse FRGLFH*ROG che
consentono anche di identificare ciascun satellite,più un messaggio informativo.
Queste sequenze sono:
•&$ &RDUVH$FTXLVLWLRQ , di pubblico dominio:sequenza di 1.023 bit che si ripete con una cadenza di 1 ms
a una velocità di cifra pari a 1,023 Mbit/s (f C/A =f 0 /10 =1,023 MHz),utilizzato nell ’636 6WDQGDUG
3RVLWLRQLQJ6\VWHP 

•3 3UHFLVHR3URWHFWHG , cifrabile (nel qual caso è chiamata Y) usata solo a scopi militari: sequenza di
6,187104x10 12 bit che si ripete ogni sette giorni con una velocità di cifra pari a 10,23 Mbit/s (f P =f 0
=10,23 MHz), utilizzato nel 336 3UHFLVH3RVLWLRQLQJ6\VWHP 
•1$9LJDWLRQ0HVVDJH:sequenza di 1.500 bit, trasmessa con una frequenza di 50 bit/s, contenente
informazioni utili al ricevitore (descritto successivamente).
La tecnica di modulazione utilizzata è la %36. %LQDU\3KDVH6KLIW.H\LQJ . Lo schema di principio della
modulazione è riportato in figura 5 [1 ].
Il segnale portante L1 è modulato da due sequenze ELWWUDLQ : la prima costituita dalla somma modulo due
del codice P (o Y) e del QDYLJDWLRQPHVVDJHe l’altra costituita dalla somma modulo due del codice C/A e
del QDYLJDWLRQPHVVDJH. Il segnale portante L2 è invece modulato dalla sola sequenza ottenuta come somma
modulo due del codice P (o Y) e del QDYLJDWLRQPHVVDJH.
I livelli minimi dei segnali che da specifica [5 ] devono essere garantiti in ricezione sono indicati nella
tabella 1.
Essi variano in funzione dell’angolo di elevazione del satellite sull’orizzonte,in modo da avere un massimo
intorno ai 40 °, come riportato in figura 6.
I livelli massimi in ricezione non superano generalmente i –153,0 dBW per il codice civile C/A e –155,5
dBW per il codice protetto P (anche nella sua versione cifrata Y) sulla portante L1, –158,0 dBW per
entrambi i codici sulla portante L2 [5 ].
Il 1$9LJDWLRQPHVVDJHè suddiviso in cinque sottosequenze di 300 bit ciascuna, che contengono le seguenti
informazioni [5 ]:
•dati per la correzione dell’errore dovuto all’offset degli orologi atomici di bordo (sottosequenza 1);
•dati delle HIIHPHULGL-ovvero delle funzioni matematiche che descrivono le orbite dei satelliti con elevata
precisione,consentendo al ricevitore di conoscere in anticipo quanti e quali satelliti sono visibili a una certa
ora in un determinato luogo -valide per diverse ore (sottosequenze 2 e 3);

•altri dati, tra cui i parametri per la correzione dell’errore dovuto ai ritardi ionosferici e le informazioni
temporali 87& 8QLYHUVDO7LPH&RRUGLQDWHG (sottosequenza 4);
•l ’DOPDQDFFR, che rappresenta una versione semplificata delle effemeridi, valida solo per poche ore, ma che
consente tra l’altro di individuare i codici PRN di ciascun satellite senza dover procedere per tentativi
(sottosequenza 5).

Le sottosequenze 4 e 5 sono poi strutturate ciascuna in venticinque pagine diverse di dati (analogamente alle
sottopagine di una pagina del televideo). Per decodificare l ’intero QDYLJDWLRQPHVVDJHè necessario un
tracciamento continuo per almeno 30 s (1.500 bit a 50 bit/s).

A titolo esemplificativo, vediamo il processo di trasformazione eseguito dal ricevitore per ricavare il tempo
UTC mediante l ’uso dei parametri contenuti nel QDYLJDWLRQPHVVDJH(figura 7)[1,5 ].

Il tempo UTC viene utilizzato per marcare le posizioni (coordinate) individuate dal ricevitore, per cui ogni
rilievo di posizione è determinato dalla terna di coordinate latitudine, longitudine e quota, più il tempo UTC
della misura . Inoltre,in tal modo il ricevitore sincronizza il suo orologio interno.
Il monitoraggio del riferimento temporale nel sistema GPS è demandato al segmento di controllo.
Il tempo di sistema è riferito al tempo zero UTC, definito dall’8612 8QLWHG6WDWHV1DYDO2EVHUYDWRU\ 
coincidente con la mezzanotte del 5 gennaio 1980. L ’informazione di tempo tare è costituita da un
contatore (a 19 bit) definito 72: 7LPH2I:HHN , che conta da 0 a 403.199 unità elementari in cui è
suddivisa una settimana .
Nella sottosequenza 1 del QDYLJDWLRQPHVVDJH, il satellite invia al ricevitore questo contatore alcuni fattori
di correzione (trasmessi dalle XSORDGVWDWLRQa ciascun satellite, come descritto nel paragrafo 1), che gli
consentono di determinare il tempo del satellite.
Per valutare il tempo GPS il ricevitore utilizza ulteriori termini di correzione (legati alla posizione e
all’orbita dei satelliti ed agli effetti relativistici dovuti al moto relativo satellite-ricevitore solidale con la
terra) contenuti nelle sottosequenze 2 e 3 del QDYLJDWLRQPHVVDJH.

Infine,per passare dal tempo GPS (che è un tempo continuo) al tempo UTC (che come già detto viene
periodicamente corretto), il ricevitore utilizza le informazioni di correzione, contenute nella sottosequenza 4
nella pagina 18 del messaggio, che consentono di raggiungere un errore massimo di 90 ns. I due riferimenti
temporali sono attualmente sfasati tra di loro di circa 15 s.

3. Fasi di acquisizione e di tracciamento
All’accensione,prima di effettuare il IL[LQJ(ovvero prima di determinare la propria posizione)un ricevitore
GPS deve acquisire il maggior numero di satelliti della costellazione.Nel caso di accensione dopo molto
tempo o quando operi in un ’area geografica assai diversa da quella in cui operava prima dello
spegnimento,il ricevitore non dispone di informazioni utili per ottimizzare la ricerca.
Esso deve perciò:
•cercare tutti i satelliti in visibilità effettuando una correlazione tra i codici pseudocasuali ricevuti e le
repliche dei codici stessi generate localmente;
•demodulare il QDYLJDWLRQPHVVDJHdi un satellite agganciato,per ottenere alcuni parametri quali:
il riferimento temporale,le posizioni orbitali (almanacco,ffemeridi),le correzioni ionosferiche da
applicare.Deve anche mantenere nel tempo i satelliti agganciati. La catena di ricezione contiene un certo
numero di canali (tipicamente non inferiore a dodici)e un numero elevato di correlatori che operano in
parallelo e che effettuano la correlazione tra il codice pseudocasuale ricevuto da ciascun satellite e una copia
generata localmente.Un rivelatore di picco consente di determinare il valore massimo della funzione di
correlazione e di agganciare il satellite.
La ricerca è effettuata contemporaneamente sulla finestra dei FRGHGHOD\V(ovvero su un periodo temporale
pari a 1023 tempi di bit)e su quella degli scostamenti di frequenza (e cioè su una banda pari a 8,4
kHz,generata dall ’effetto Doppler causato dal moto dei satelliti e dalla rotazione terrestre),impiegando
blocchi elementari detti ELQV(figura 8)[6 ].
Se si suddivide lo spazio delle frequenze di 8,4 kHz in 40 bins e si analizza ciascun bin,ad esempio,in un
tempo medio di 1 ms,nel peggior dei casi (esplorazione completa di tutta l ’area di ricerca)l ’acquisizione
dei satelliti richiede circa 40 s.
Dopo l ’acquisizione,il ricevitor demodula il QDYLJDWLRQPHVVDJHper determinare sia i parametri necessari
per le successive acquisizioni e per il tracciamento WUDFNLQJ ,sia i riferimenti temporali per effettuare le
misure di pseudodistanza SVHXGRUDQJH necessarie per determinare la posizione IL[LQJ .
Il tempo complessivo necessario per effettuare il IL[LQJdipende quindi dal livello di aggiornamento dei dati
del QDYLJDWLRQPHVVDJH.Esso si definisce come 77)) 7LPH7)LUVW)L[ e dipende dal 76/) 7LPH6LQFH
/DVW)L[ 

Nella tabella 2 sono indicate le durate tipiche riportate in letteratura,ottenute come valori medi per un
ricevitore GPS di classe intermedia.

4. Determinazione della posizione di un punto (fixing): misure di codice e misure
di fase
Il IL[LQJè ottenuto a partire dalla misura delle distanze del ricevitore dal maggior numero di satelliti in
visibilità.Per valutare queste distanze è necessario misurare il cosiddetto 72$ 7LPH2I$UULYDO ,ovvero il
tempo che il segnale radio,emesso dal satellite,impiega a raggiungere il ricevitore in un preciso istante
temporale.

La distanza può essere determinata in due modi:mediante una misura di pseudodistanza oppure con una
misura di fase.Nel primo caso si utilizza lo stesso codice pseudocasuale utilizzato per l ’acquisizione,e si
considerano l ’istante di ricezione del picco di correlazione più le informazioni decodificate dal QDYLJDWLRQ
PHVVDJHche consentono di risalire all ’istante di emissione del segnale da ciascun satellite.La differenza
temporale è moltiplicata per la velocità della luce nel mezzo,che,da specifica [5 ],risulta esser
v =299.792.458 m/s
Si ottengono perciò equazioni del tipo:

dove
•X s ,Y s ,Z s sono le coordinate del satellite i-esimo;
•X p ,Y p ,Z p sono le coordinate incognite del punto;
•t -t 0 (intervallo di integrazione)è il tempo che il segnale impiega per arrivare dal satellite al ricevitore.
Nell’equazione (1)è stato utilizzato l ’integrale della velocità nel tempo invece del semplice prodotto della
velocità per il tempo,perché la velocità del segnale non è costante (cioè pari alla velocità della luce nel
vuoto),ma varia con le caratteristiche fisiche degli strati atmosferici da esso attraversati.
L ’istante t che compare nella relazione precedente rappresenta l ’istante di arrivo del segnale a terra
misurato dall ’orologio del satellite.In realtà il ricevitore effettua la misura all’istante t WWGRYHWè
lo sfasamento tra l ’orologio integrato al suo interno quello del satellite. Infatti,nonostante la sincronizzazione (descritta nel paragrafo 2),l ’orologio del ricevitore essendo di basso costo è soggetto a deriva GULIW .

Per determinare la posizione di un punto nello spazio le incognite sono perciò quattro:le tre coordinate del
punto X p ,Y p e Z p oltre allo sfasamento dt.Sono quindi necessarie quattro equazioni del tipo (1),ovvero
occorre effettuare misure da almeno quattro satelliti.Nel caso in cui sia sufficiente determinare la posizione
sul piano,sono sufficienti tre equazioni.
Il punto è determinato,in maniera intuitiva, come l ’intersezione di sfere aventi come centro la posizione dei
satelliti utilizzati;le misure ottenute dal quarto satellite servono anche per discriminare tra i due punti che si
otterrebbero con tre satelliti (figura 9).
Nei casi pratici,anche per effetto degli errori, la soluzione è determinata solo in maniera approssimativa.
I ricevitori sono in grado di ricevere i segnali provenienti da più di quattro satelliti (ricevitori con otto o con
dodici canali),per cui si ottiene un sistema sovradimensionato di n equazioni (n >4)con quattro incognite,la
cui soluzione è ottenuta utilizzando il PHWRGRGHLPLQLPLTXDGUDWL
La precisione teorica ottenibile con questo metodo (prescindendo dagli errori sistematici,che sono esaminati
nel paragrafo successivo)è limitata dalla velocità di cifra del segnale con cui si opera.
Nel caso si utilizzi il codice &$ &RDUVH$FTXLVLWLRQ la cui velocità di cifra è pari a 1,023 Mbit/s,la durata
di un bit è pari a circa 97,75 VWHPSRLQFXLDOODYHORFLWà della luce il segnale percorre circa 293 m.
È possibile d ’altra parte misurare lo sfasamento temporale dei due segnali con precisione pari all ’1
per cento della durata di un bit.
L ’errore teorico di posizione -prescindendo,come si è detto,dagli effetti degli errori sistematici -è quindi di
circa 2,93 m.

In alternativa all’uso dei codici,per la valutazione della distanza tra il satellite e il punto da rilevare,possono
essere utilizzate le misure effettuate sulla fase dell’onda portante del segnale.
Il sistema si basa sul confronto tra la fase della portante generata dal satellite e ricevuta a terra, quella di un
analogo segnale generato dal ricevitore.
Lo scostamento rilevato è la frazione di lunghezza d’onda tra i due segnali,mentre il numero intero di cicli
d’onda costituisce un ’ulteriore incognita,definita DPELJXLWjLQL]LDOH,che è determinata con altri metodi, ad
esempio mediante le misure di pseudodistanza (figura 10).
Miscelando le due portanti si ottiene una serie di battimenti,la cui fase corrisponde alla differenza di fase
delle due portanti.
In ciascun istante t può essere impiegata un ’equazione del tipo:

dove,nel secondo membro dell’uguaglianza (che esprime la differenza misurata tra le fasi dei segnali del
satellite e del ricevitore),) W è la fase dei battimenti,1è l ’ambiguità iniziale,Iè la frequenza,GWè lo
sfasamento tra i due orologi (sul satellite e nel ricevitore).
La precisione teorica (sempre al netto degli effetti degli errori intrinseci)è legata in questo caso alla capacità
di discriminare l ’inizio di un ciclo (ovvero,ad esempio,il passaggio per lo zero della portante).Supponendo
di poter distinguere un centesimo della lunghezza d ’onda (che come già detto al paragrafo 2 è pari a circa
19 cm) si ottiene un ’accuratezza pari a circa 2 mm.

5. Analisi degli errori presenti nel sistema GPS

Le accuratezze finora indicate sono valori solo teorici,che non tengono in considerazione l ’effetto di un
certo numero di errori. Alcuni di essi sono legati a fenomeni fisici,altri sono invece dovuti a limitazioni
tecnologiche.
Nei punti che seguono sono descritte brevemente le maggiori fonti di errore ed è indicata la tecnica
eventualmente utilizzabile per eliminarli o,quanto meno,per ridurne gli effetti [2 ].Nel punto 5.8 è indicato,a
titolo di esempio,il valore medio dell ’errore complessivo che inficia l ’accuratezza di un tipico ricevitore
GPS per impieghi civili o per quelli militari.
Nel paragrafo 6 è spiegato il principio della tecnica di correzione differenziale.
(UURULQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSRVL]LRQHGHLVDWHOOLWLH³6HOHFWLYH$YDLODELOLW\´


Fino al 30 aprile 2000 il 'R' 'HSDUWPHQWRI'HIHQFH statunitense ha limitato la precisione ottenibile in
tempo reale dai ricevitori di uso civile, inserendo nel messaggio di navigazione alcuni errori DGKRFnel
valore delle effemeridi.
Questi errori,che influiscono solo sulla determinazione delle misure di pseudodistanza mediante il codice
C/A,sono noti con l ’acronimo 6$ 6HOHFWLYH$YDLODELOLW\ .A partire dal 1 °maggio 2000,su mandato dell
’allora Presidente degli Stati Uniti,Bill Clinton,il DoD ha soppresso questo errore,riservandosi comunque la
facoltà di reinserirlo,anche su scala locale,qualora lo ritenesse opportuno (in occasione ad esempio di crisi
internazionale o di conflitto).In ogni caso,questi errori sono di tipo sistematico e rientrano nella classe degli
errori cosiddetti di PRGRFRPXQH,eliminabili cioè utilizzando tecniche differenziali.
2IIVHWGHJOLRURORJLGHLVDWHOOLWLHGHOULFHYLWRUH


L ’intera costellazione satellitare,per poter effettuare il IL[LQJdeve essere sincronizzata sul cosiddetto *36
WLPH,correggendo il ULWDUGRWHPSRUDOHUHODWLYLVWLFRdovuto all ’elevata velocità di rotazione dei satelliti
rispetto al suolo (14.040 km/h). Gli orologi atomici di bordo (oscillatori al cesio al rubidio)hanno una
stabilità pari a circa una parte su 10 12 su un arco temporale di 24 ore.L ’errore temporale accumulato in un
giorno è quindi di circa 8,64x10 -8 s,intervallo di tempo in cui il segnale radio percorre circa 26 m.Nell
’algoritmo che consente di determinare le suddette correzioni si ipotizza poi che le orbite dei satelliti siano
perfettamente circolari;in realtà il raggio presenta invece un ’escursione massima di circa il 2 per cento
(ovvero circa 400 km).L ’errore non compensato sugli orologi atomici di bordo può arrivare perciò a circa
46 ns.
Anche le misure temporali possono essere alterate dal DoD mediante l ’introduzione di un errore (S/A),che
comunque si elimina con le tecniche differenziali.
Gli orologi inseriti nei ricevitori non sono molto costosi e quindi precisi,per cui l ’errore temporale da essi
introdotto è maggiore rispetto a quello sopra descritto.Anche questo errore è,però,di modo comune e quindi
è eliminabile con tecniche differenziali.
5LWDUGLGRYXWLDULIOHVVLRQLLRQRVIHULFKH


Nell’attraversare la ionosfera il segnale è curvato a causa di riflessioni microscopiche. L ’effetto è variabile
sia nel breve termine (fluttuazioni istantanee)sia nel medio e nel lungo termine (variazioni stagionali).
La GLYHUJHQ]DLRQRVIHULFDprovoca i seguenti effetti:
•la velocità del segnale radio diminuisce in proporzione al numero di elettroni liberi presenti nella
ionosfera;il ritardo risulta direttamente proporzionale all ’inverso del quadrato della frequenza della
portante;
•la fase della portante è invece anticipata della stessa entità. Il fenomeno,poi,non è uniforme nel tempo
differisce a seconda delle latitudini:normalmente la ionosfera si comporta in modo stabile nel tempo
nelle zone temperate,mentre ha caratteristiche radioelettriche molto variabili in prossimità dell ’equatore e
dei poli.
Una maniera per eliminare,o quantomeno per ridurre,l ’errore consiste nel definire il rallentamento del
segnale dovuto a condizioni ionosferiche medie per ciascuna zona della terra e per ciascun periodo di
tempo,e nell ’inviare i parametrimedi nella sottotrama quattro del QDYLJDWLRQPHVVDJH

Questi parametri sono utilizzati dai ricevitori di minor costo per correggere i ritardi quando effettuano
misure della posizione in modo assoluto (non differenziale).Se si utilizza,invece,la tecnica differenziale è
possibile ridurre in modo più soddisfacente questi errori,purché la distanza tra il ricevitore,di cui si vuol
conoscere la posizione,il ricevitore di riferimento non superi i 20 NP VXSSRQHQGRFRVWDQWLLQWDOHDUHD
le caratteristiche
ionosferiche).
Ricevitori più sofisticati detti DGRSSLDIUHTXHQ]Dsono in grado di correggere da soli in modo soddisfacente
i ritardi in oggetto in quanto possono effettuare misure su entrambe le frequenze f L1 ed f L2 .
Il rallentamento di un ’onda elettromagnetica che attraversa la ionosfera è infatti inversamente
proporzionale al quadrato della frequenza,per cui, confrontando i tempi di arrivo dei due segnali,si risale al
rallentamento che ciascuno di essi ha subito.
In questo caso [5 ],detto quindi PR il valore di SVHXGRGLVWDQ]DFRUUHWWRda determinare,e PR L1 PR L2 le
misure di pseudodistanza effettuate alle due frequenze f L1 ed f L2 ,vale la relazione:



5LWDUGLGRYXWLDULIUD]LRQLWURSRVIHULFKH


Nell’attraversare la troposfera,il segnale è rallentato a causa di numerose microscopiche rifrazioni con le
particelle che la compongono.Anche questi effetti sono variabili sia nel breve termine sia nel medio e nel
lungo termine (variazioni stagionali)e dipendono dalle escursioni di temperatura,umidità e pressione.
L ’errore,analogamente a quello ionosferico,si attenua considerando il rallentamento del segnale
dovuto a condizioni troposferiche medie per ciascuna zona della terra e per ciascun periodo di
tempo,e inviando i parametri medi nella sottotrama quattro del QDYLJDWLRQPHVVDJH.In alternativa
l ’errore è eliminabile con la tecnica differenziale.

3HUFRUVLPXOWLSOLLQULFH]LRQH

L ’errore dovuto ai percorsi multipli PXOWLSDWK è quello più difficilmente eliminabile. Il segnale trasmesso
dai satelliti subisce,infatti, una serie di riflessioni e rifrazioni indotte dagli ostacoli che si ritrovano sul
cammino diretto verso il ricevitore.Esso quindi si scompone in più segnali che seguono percorsi diversi e
che giungono al ricevitore in istanti anch’essi differenti. Nel caso di misure statiche e non in tempo reale,l
’errore può essere ridotto facendo crescere la durata della rilevazione,in modo da eliminare statisticamente i
contributi delle componenti di segnale più deboli (che quindi hanno subito un maggior numero di
riflessioni).
Per le stazioni fisse si adoperano antenne di buona qualità che abbiano una scarsa sensibilità per bassi angoli
di incidenza dei segnali,e che utilizzano un piano di massa o un FKRNHULQJ.
(6) Il segnale ricevuto è composto da una componente diretta e una riflessa, relativa ai percorsi multipli. Un
piano di massa choke ring è realizzato
mediante diversi anelli conduttori concentrici che circondano il centro di fase dell’antenna, consentendo di
cancellare (o attenuare) la componente
riflessa. La cancellazione è solitamente più efficace per sorgenti di segnale prossime allo zenith (verticali),
mentre è minima se prossime all’orizzonte

Questa soluzione consente di schermare le riflessioni dal suolo;inoltre,per eliminare i segnali riflessi che
giungono al ricevitore con angoli elevati occorre posizionare il ricevitore lontano dagli eventuali ostacoli.
Gli ostacoli vicini,qualora siano costituiti da buoni conduttori,possono infatti far spostare il centro di fase
dell’apparato di ricezione.In casi estremi essi possono causare errori superiori a 15 m.
Per i ricevitori mobili possono essere utilizzate correzioni standard,quando siano noti i comportamenti del
ricevitore in presenza di VHJQDOLPXOWLSDWKPLQLPL(condizioni ottimali)o HOHYDWL(condizioni standard).


5XPRUHDOULFHYLWRUH


Anche gli strati più bassi dell ’atmosfera,densi di vapore acqueo,determinano ulteriori perturbazioni,tanto
maggiori quanto più spesso è lo strato da attraversare,cioè quanto minore risulta l ’angolo di elevazione del
satellite (i ricevitori GPS scartano in modo automatico i segnali provenienti da satelliti con angoli di
elevazione minori di 10 ° sull ’orizzonte).Il contributo dovuto a questa perturbazione è definito rumore in
ingresso al ricevitore si presenta sia nelle misure di pseudodistanza sia in quelle di fase ed è difficilmente
eliminabile.
In questa fonte di errore ricade anche quello legato alle caratteristiche tecnologiche dello stesso ricevitore.
L ’uso in passato di soli uno o due canali per l ’aggancio di più satelliti rendeva, ad esempio,più lunga e
complessa l ’acquisizione, con perdita di sensibilità del ricevitore.Oggi normalmente un ricevitore
commerciale dispone di otto o dodici canali di WUDFNLQJe di una batteria di correlatori che consentono di
rilevare più velocemente picchi di massima correlazione tra il segnale ricevuto e quello generato localmente.

Anche il software limitato dei vecchi ricevitori, basati su microprocessori a otto bit,ha contribuito in passato
a limitare le prestazioni:con misure di distanze di oltre 20mila km è richiesta,infatti, una precisione di
almeno dieci cifre.
L ’uso di chip molto più evoluti consente oggi di contenere questo tipo di errore al di sotto del metro.
(UURULGRYXWLDOODGLVSRVL]LRQHJHRPHWULFDGHLVDWHOOLWLQHOFDPSRYLVLELOH

Gli errori finora descritti sono quelli di natura fisica o tecnologica,i cui contributi si sommano tra loro e
pregiudicano l ’accuratezza di ogni singola misura che il ricevitore effettua sul segnale di ogni satellite.
È presente,però,anche un errore legato alla modalità di esecuzione del rilievo (posizionamento),che si basa
sulla triangolazione di più misure.
Come avviene per tutte le misure ottenute per triangolazione,la precisione del posizionamento mediante
GPS è limitata dalla disposizione nel campo visibile dei satelliti monitorati dal ricevitore.
Il parametro *'23 *HRPHWULF'LOXWLRQ2I3UHFLVLRQ indica in ogni istante la bontà della configurazione
satellitare e costituisce un fattore moltiplicativo del valore quadratico medio dei singoli errori.
Il caso di un GDOP pari a uno corrisponderebbe all’evento (solo ideale)in cui i satelliti fossero distribuiti in
tutte le possibili direzioni dello spazio.In realtà per un ricevitore posto su un qualsiasi punto della superficie
terrestre,anche su mare aperto,non è possibile osservare i satelliti nel semispazio al di sotto di esso,per cui i
migliori valori di GDOP sono difficilmente inferiori a due (questo è anche uno dei motivi per cui la
precisione planimetrica ottenibile è sempre maggiore della precisione altimetrica).
Satelliti che siano visti sotto un basso angolo di elevazione non consentono poi misure precise,a causa del
maggiore rallentamento del segnale dovuto all ’attraversamento di strati atmosferici più spessi.Se i
satelliti,nel corso dei moti orbitali da essi descritti e a causa degli ostacoli che limitano la visibilità ottica del
ricevitore,tendono a raggrupparsi in un certo settore sferico,il GDOP cresce;un buon valore di GDOP
generalmente non è superiore a 4.
Il GDOP può essere scomposto secondo la classica relazione vettoriale nella componente verticale 9'23
9HUWLFDO'LOXWLRQ2I3UHFLVLRQ e planimetrica +'23 +RUL]RQWDO'LOXWLRQ2I3UHFLVLRQ ; questa seconda
componente può essere ulteriormente scomposta nelle sue componenti ortogonali orientate 1'23 1RUWK
D[LV'LOXWLRQ2I3UHFLVLRQ ('23 (DVWD[LV'LOXWLRQ2I3UHFLVLRQ 
'HWHUPLQD]LRQHGHOO¶HUURUHPHGLRFRPSOHVVLYR


In tabella 3 sono riportati alcuni valori tipici presenti in letteratura per gli errori descritti nei precedenti
sottoparagrafi,relativi a ricevitori di medie prestazioni (uno civile,l ’altro militare).
L ’errore di disponibilità selettiva VHOHFWLYHDYDLODELOLW\ ,pur non essendo più presente,secondo quanto
affermato nel paragrafo 5.1,è citato a titolo di confronto.
Poiché le fonti di errore sono tra loro scorrelate,l ’errore equivalente,definito 8(5( 8VHU(TXLYDOHQW5DQJH
(UURU è ottenuto come valore quadratico medio dei singoli errori (si sommano i quadrati degli errori,e si
calcola la radice quadrata del totale).Ad esso occorre applicare il fattore moltiplicativo del GDOP (descritto
nel precedente paragrafo 5.7),assunto in tabella pari a quattro,per ottenere il valore dell ’accuratezza
orizzontale 2DRMS,ovvero con un intervallo di confidenza pari al 95 SHUFHQWR VLYHGDLOULTXDGURD
pagina 96).

6. Tecniche di correzione differenziale degli errori GPS
*HQHUDOLWj


Mediante l ’utilizzo di due o più ricevitori è possibile elaborare i dati raccolti contemporaneamente da
ciascuno di essi e correggere le misure effettuate,in modo da eliminare o da ridurre drasticamente tutti gli
errori di PRGRFRPXQH.La posizione di uno dei ricevitori ULIHULPHQWR è assunta come nota ed esatta,in
quanto determinata mediante strumenti di altissima precisione su tempi molto lunghi,in modo da eliminare il
più possibile tutte le fonti di errore.Mediante altri ricevitori portatili URYHU si acquisiscono le misure
relativamente a quella del primo ricevitore,determinando quindi le distanze dalla stazione di riferimento
(definite in ambito topografico come le EDVL).








Il metodo differenziale è applicabile sia alle misure di pseudodistanza (precisione di qualche metro)sia a
quelle di fase (precisione centimetrica).La correzione è tanto più efficace quanto minore risulti sia lo

sfasamento temporale tra i dati GPS grezzi ed i dati di correzione (comunque non superiore a 30 s),sia la
lunghezza della EDVH(distanza tra il rover e il riferimento).
Per le misure di fase sussiste inoltre un limite di applicabilità del metodo differenziale:la distanza tra GPS di
riferimento e GPS mobile non deve superare i 30 km,in modo da contenere la differenza tra i ritardi con cui
il segnale arriva ai due ricevitori sotto una lunghezza d ’onda.
Altro parametro che condiziona l ’accuratezza raggiungibile con la correzione differenziale è il tempo di
misura,che può variare da qualche secondo ULOLHYLFLQHPDWLFL a qualche ora ULOLHYLVWDWLFL 
Le differenze sono effettuate più volte ottenendo le cosiddette GLIIHUHQ]HPXOWLSOH,che consentono di
eliminare,o di ridurre drasticamente, alcune delle sorgenti di errore.Gli unici errori che non sono eliminabili
con la tecnica differenziale sono il rumore al ricevitore (dovuto all ’attraversamento del segnale nella bassa
atmosfera)e quello relativo al percorso multiplo in ricezione.Questi due tipi di errore possono però essere
stimati dal sistema prima di effettuare la misura,per esser eliminati successivamente mediante una postelaborazione.
Nel riquadro a pagina 99 si riporta qualche dettaglio matematico sulla tecnica differenziale.
(TXD]LRQLDOOHGLIIHUHQ]HVLQJROH

Se due ricevitori ricevono contemporaneamente il segnale da uno stesso satellite,può essere impiegata
un ’HTXD]LRQHDOOHGLIIHUHQ]HVLQJROH,che rappresenta la differenza di cammino ottico percorso dal segnale
per raggiungere ciascuno di essi.La posizione di uno dei ricevitori è assunta come nota e con questa si
determina la posizione dell ’altro rispetto al primo (figura 11).

Se le osservazioni avvengono nello stesso istante è possibile eliminare o ridurre l ’errore sull ’orologio del
satellite.
In modo analogo,considerando un solo ricevitore e le misure dei segnali che provengono da due satelliti,si
può ridurre l ’entità dell ’errore dell ’orologio del ricevitore (figura 12).

(TXD]LRQLDOOHGLIIHUHQ]HGRSSLH


Se due ricevitori tracciano contemporaneamente gli stessi due satelliti,è possibile utilizzare le HTXD]LRQLDOOH
GLIIHUHQ]HGRSSLHche sono ottenibili sottraendo tra loro le differenze singole ottenute dai due ricevitori con
ciascun satellite (figura 13).

Le differenze doppie consentono di eliminare o di attenuare gli errori atmosferici, nell ’ipotesi che le
condizioni ionosferiche e troposferi che siano pressoché costanti nella zona in cui sono eseguite le misure
(le distanze tra i ricevitori non devono essere superiori a qualche decina di km).
Le differenze doppie sono definite come RVVHUYDELOLIRQGDPHQWDOLpoiché sono quelle utilizzate dalla
maggior parte dei software per l ’elaborazione dei dati GPS.
(TXD]LRQLDOOHGLIIHUHQ]HWULSOH

Per eliminare l ’ambiguità iniziale insita nelle misure di fase (descritta nel paragrafo 4)è sufficiente
determinare le differenze doppie in due successivi istanti di tempo t 1 e t 2 (usualmente definiti HSRFKH)e
sottrarle tra loro,ottenendo così e cosiddette HTXD]LRQLDOOHGLIIHUHQ]HWULSOH(figura 14).

Queste equazioni possono essere utilizzate quando,nel corso di una sessione di misura, ricompare
l’ambiguità iniziale a causa del momentaneo sganciamento del segnale ricevuto da un satellite (fenomeno
noto come F\FOHVOLS).
Il calcolo delle differenze triple richiede un tempo più elevato rispetto a quello necessario per determinare le
differenze singole o doppie e presuppone che anche i l ricevitore *36 URYHU , dovendo effettuare misure di
fase,sia di qualità elevata.

7. Conclusioni
Nel corso dell ’ultimo decennio si è assistito ad una sempre più spiccata integrazione tra i settori delle
telecomunicazioni e dell ’informatica,che ha consentito di definire nuovi servizi a valore aggiunto.
La telefonia mobile consente oggi di rendere disponibili e fruibili ovunque le informazioni,con il
vantaggio di ottimizzare i processi gestionali e decisionali.Una delle informazioni da sempre considerata
come fondamentale per le attività umane è quella relativa alla determinazione di una posizione (di un
oggetto ovvero di sé stessi)e alla sua relazione con il mondo circostante (JHRUHIHUHQ]LD]LRQH).
Il presente articolo ha descritto il sistema GPS, finora il più avanzato per la determinazione delle suddette
informazioni di posizione e di tempo.
Dopo l ’analisi dei segmenti di cui esso si compone (costellazione satellitare,controllo,di utente),è stato
descritto il segnale inviato dai satelliti e le funzionalità principali di un ricevitore GPS per acquisire il
suddetto segnale e per determinarne la posizione,indicando il livello di precisione teorica della misura.Sono
state,quindi,analizzate le principali fonti di errore che intervengono sulla precisione e le modalità di
correzione (eliminazione o attenuazione)di tali effetti,con particolare riguardo alla tecnica di correzione
differenziale.

