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Key words > GPS, Stazioni integrate, Geodesia integrata, Geoide,
Livellazione
Riassunto > Oggi sono disponibili strumenti che associano ad ogni
stazione topografica di misura una posizione ottenuta con misura GPS.
Il rilevatore può disporre in tempo reale di coordinate prodotte dalle
misure di entrambi i sensori in un sistema di riferimento globale, direttamente in campagna. Si pongono perciò tre problemi di cui il primo è
di carattere generale:
1) compensare misure classiche e misure GPS derivate (in genere non
basi ma coordinate) in maniera tridimensionale e rigorosa;
2) innovare gli schemi di rilevamento tradizionali, pensati per sole
misure topografiche o GPS;
3) verificare la precisione di schemi di misura – specie altimetrici – per
i quali si faceva l’ipotesi approssimativa che il geoide coincidesse
con l’ellissoide locale.
Il lavoro proposto prende in esame questi problemi con esempi per ciascun aspetto.
Abstract > Today they are integrated survey stations that made be
possible to associate to every station a GPS positioning. The surveyor
use directly in the field coordinates produced by the measures of both
the sensors in a global reference system. They grows therefore three
kind of problems, the first one is more general:
1) to adjust classical measures joint with derived GPS coordinates (you
don’t generally have baselines) in 3D and rigorous way;
2) to innovate the traditional survey schemes;
3) to verify the precision of measure schemes, specially regard heights. In the past we did the approximate hypothesis that the geoid
and the local ellipsoid are coincided. The job takes in examination
these problems with examples for every aspect.
Relazione invitata al Convegno SIFET 2005
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Riassunto > Questa nota riguarda l’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN bando 2004)
Strutture evolute della cartografia numerica per i GIS e l’ambiente
WEB, dall’unità di ricerca dell’Università di Pavia in collaborazione con
il Lamma (CNR IBIMET- Regione Toscana).
L’attività di ricerca ha riguardato la definizione delle specifiche tecniche
per la realizzazione di cartografia numerica 3D alla scala nominale
1:500 avente queste caratteristiche: consentire la derivazione da essa
di un modello tridimensionale dell’urbano (3D city model) ed avere
contenuti e struttura idonei ad alimentare la struttura di Database
Topografico definito nell’ambito dell’Intesa Stato Regioni.
Per testare la validità delle specifiche tecniche predisposte è stata effettuata una sperimentazione utilizzando un campione del materiale predisposto per la realizzazione della cartografia numerica alla scala nominale 1:500 del Comune di Siena, messo a disposizione dell’unità di
ricerca dall’Amministrazione comunale.
Abstract > This paper deals with the research activity carried out within the frame of the national project
Advanced structures of digital cartography for GIS and WEB environment, by the research unit of the University of Pavia in collaboration
with the centre Lamma (CNR IBIMET- Regione Toscana).
The research activity concerned with the definition of technical specifications for the realization of digital cartography at 1:500 nominal scale
having these characteristics: to be suitable for the reconstruction of the
3D city model and having the structure to match the technical specifications for the topographic database defined by the Intesa Stato
Regioni.
In order to test the validity of the defined technical specifications, a
practical application has been done using a sample of the material
which has to be used for the realization of the digital cartography at
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1:500 nominal scale of the city of Siena. The sample
has been putted at the research unit’s disposal by
the Siena Council.
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Il servizio di posizionamento in Regione Lombardia
e la prima sperimentazione sui servizi di rete
in tempo reale
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DIIAR, P.zza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
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S. Caldera (1, *), V. Casella (6),
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Riassunto > In Regione Lombardia è ora attivo un servizio di posizionamento basato su una rete di stazioni permanenti GNSS. Il Servizio
rende disponibili dati e correzioni calcolate con approccio di rete, sia
per rilievi in tempo reale, sia per il postprocessamento dei dati. Nel presente lavoro innanzitutto si sintetizzano le caratteristiche del Servizio,
con particolare attenzione alla distribuzione di prodotti in tempo reale;
quindi si espongono i risultati della prima sperimentazione di affidabilità e accuratezza dei servizi in tempo reale sul territorio lombardo. Tale
sperimentazione ha interessato diversi gruppi di ricerca; è stato stabilito un protocollo di rilievo comune, che simulasse il tipico rilievo statico
in tempo reale, però su punti di coordinate note, ovvero della rete
IGM95 e del suo raffittimento regionale; i diversi gruppi si sono mossi
in modo indipendente, con strumentazione eterogenea, riuscendo in
totale a compiere più di duecento rilievi su più di cento punti; per un
sottoinsieme di punti della sperimentazione, si è anche effettuato un
rilievo statico, indipendente dal rilievo in tempo reale, con la relativa
postelaborazione dei dati. Innanzitutto si discutono le problematiche
strumentali emerse durante il rilievo, tipicamente di trasmissione dati
fra Servizio e utente, che hanno anche permesso di affinare, presso il
Servizio, i protocolli di comunicazione per il tempo reale. Quindi si
discutono i risultati ottenuti, sia mediante un confronto con i valori
monografati delle coordinate, sia mediante confronto con i risultati del
rilievo statico.
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Abstract > A GNSS positioning service is now completely available in
Regione Lombardia. The Service provides raw data and MBS corrections, for both real time and postprocessing purposes. At first, the
paper summarizes the main characteristics of the Service with a particular regard to real time services; then, the results of the first experiment on the reliability and the accuracy of the real time services are discussed. The experiment has involved several research groups; a com-
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mon protocol has been agreed upon, which should
simulate the typical static survey in real time, on the
IGM95 network markers, whose coordinates are a
priori known; the groups have then worked independently, with heterogeneous instrumentation: in
total, more than 200 surveys on more than 100
points have been completed; moreover, for a subset
of points, an independent static survey and the following postprocessing of the data have been performed. At first the data transmission problems
emerged in the surveys are discussed. At the end,
the comparison between real time results and reference coordinates, either from monographs or from
data postprocessing, are analysed.
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Riassunto > Questo lavoro illustra i risultati di un esperimento (effettuato nel Febbraio 2004) con la finalità di verificare le prestazioni e i
possibili utilizzi del GPS in modalità differenziale cinematica nell’ambito di un sistema di controllo della rete ferroviaria. L’esperimento ha
riguardato il rilievo in cinematico del tratto ferroviario delle FNME
Saronno-Tradate (andata e ritorno) sia in modalità RTK, mediante il
sistema denominato RIR (RTCM internet Receiver“), sia in modalità
PPK (differenze doppie) rispetto a due diverse stazioni di riferimento e
con due diverse strumentazioni. Il confronto dei risultati ottenuti nelle
diverse modalità di acquisizione dati GPS con le coordinate dei punti
dell’asse binario, disponibili da precedenti rilievi topografici, ha permesso di stabilire quali siano le precisioni effettivamente raggiungibili.
I risultati ottenuti permettono di affermare che è possibile stabilire il
binario di percorrenza del veicolo per una buona parte dei dati acquisiti. Inoltre, l’esperimento effettuato ha permesso di evidenziare alcuni
problemi nell’algoritmo di stima delle coordinate del veicolo in modalità RTK. Questo algoritmo, in seguito a perdita del segnale di correzione, nella fase di riaggancio dello stesso, posiziona il veicolo sempre lungo l’asse del binario ma traslato all’indietro di diverse decine di metri.
Abstract > This work presents the results of an experiment (carried
out during February 2004) aimed at verifying the performance and
practicable applications of the differential kinematic GPS for a control system of a railway network. The experiment consisted of a continuous survey of the FNME railway section Saronno-Tradate (in both
directions). The acquisition of data has been performed both by
means of the RTK positioning, using the RIR system (RTCM Internet
Receiver) and by means of the PPK (double differences) positioning
associated to two different GPS permanent stations and two different instruments. The comparison of the results obtained by the two
procedures with results based on track axis points retrieved by clas-

91

t

02 23996502

f

02 23996530

Riccardo BARZAGHI, Vincenza TORNATORE

sic topographic data has shown the real performances of this system.
Results show that the vehicle path can be correctly
estimated for most of the acquired data. Secondarily, the experiment has allowed to identify an error in
the RTK positioning algorithm running on the controller. As a matter of facts, we had errors in the estimated position after a signal loss, as the algorithm
restarts. In this situation, the vehicle computed position is along the railway axis, but moved back of several tens of meters.
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