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Abstract 

 

With the rise of enhanced GNSS services over the next decade, the number of satellites 

available for a positioning will significantly increase to more than double the current 

value. Hence, the applicability of RAIM techniques for the purpose of monitoring 

position integrity will increase. 

This thesis is focused on the implementation of new RAIM method called Range 

Consensus Algorithm (RANCO), which is capable of detecting multiple satellite 

failures at reasonable computational effort. It calculates position solutions based on 

subsets of four satellites and compares the estimate with the pseudoranges of all the 

satellites not contributing to the solution. The residuals of this comparison are used as a 

measure of statistical consensus. Satellites having a higher estimated range error than a 

certain threshold are identified as outliers; the satellites, whose residuals of the 

comparison are smaller than the corresponding threshold, are defined as inliers of the 

current subset. The algorithm can be stopped as soon as a subset that defines all 

satellites as inliers has been found. In fact RANCO identified no satellites to have a 

bias higher than the threshold. In other case, the subset with the most inliers is 

consequently utilized for identification of the outliers. 

A final position estimate is computed with a Weighted Least Squares (WLS) solution 

based on all inliers. 

The abilities of the proposed method are presented in this thesis and, in particular, it 

was adopted for the analysis of the data collected in two tests (open sky measurement 

GPS data from Genoa GNSS permanent positioning satellite station and urban canyon 

measurement data from GNSS Station located on the roof of University of Naples 

“Parthenope”).  
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Introduzione 

 

I sistemi di navigazione satellitare (GNSS) ricoprono un ruolo fondamentale in molti 

settori come l’aviazione civile e la navigazione, marittima o terrestre, grazie alla 

capacità di fornire con accuratezza e continuità informazioni di posizione 

tridimensionale agli utenti opportunamente equipaggiati. 

Attualmente, solo due sistemi GNSS sono pienamente operativi: il GPS (Global 

Positioning System) e il sistema Russo GLONASS (Global'naja Navigacionnaja 

Sputnikovaja Sistema) mentre, altri sistemi come l’Europeo Galileo o il Cinese BeiDou 

sono in fase di sviluppo. 

 

Il GPS è considerato il principale sistema GNSS ed è in grado di garantire la stima 

della posizione di un utente attraverso l’utilizzo dell’osservabile pseudorange, con 

un’accuratezza di circa 10 metri in condizioni di buona visibilità. Il principale 

svantaggio del GPS, e dei sistemi GNSS in generale, è la necessità di avere una buona 

visibilità di satelliti; per questa ragione gli ambienti in cui si ha un forte degrado del 

segnale, come le aree urbane, sono particolarmente critici per la navigazione satellitare. 

Infatti, gli edifici possono bloccare alcuni segnali riducendo così la disponibilità dei 

satelliti, causando un peggioramento della loro configurazione geometrica, fino a casi 

in cui, a causa della mancanza di misure, non sia possibile il calcolo della posizione. 

Gli edifici, inoltre, possono riflettere i segnali dando luogo al fenomeno del multipath e 

introducendo errori grossolani nelle misure. 

 

L’affidabilità (reliability) di un sistema, è legata alla capacità di identificare ed 

eliminare le misure affette da errori grossolani (blunder), che se non corretti potrebbero 

corrompere l’output finale del sistema. In ambito aeronautico, tutti i sistemi GNSS 
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devono essere in grado di soddisfare particolari requisiti di sicurezza (RNP – Required 

Navigation Performance) in termini di disponibilità, continuità, accuratezza e integrità. 

Proprio per quest’ultimo requisito sono state sviluppate le tecniche RAIM (Receiver 

Autonomous Integrity Monitoring), che sono un mezzo supplementare per 

l’individuazione di blunder attraverso il solo utilizzo di ricevitori GNSS, senza la 

necessità di infrastrutture esterne. 

Con l'aumento dei servizi GNSS, il numero di satelliti disponibili per il posizionamento 

aumenterà in modo significativo, quindi aumenterà l'applicabilità delle tecniche RAIM 

ai fini del monitoraggio dell'integrità della posizione e non sarà più possibile assumere 

trascurabile la probabilità di guasto di più satelliti contemporaneamente. 

La selezione di un sottoinsieme formato dai “migliori” satelliti in vista potrebbe portare 

risultati più accurati nel calcolo della stima di posizione rispetto alla stima calcolata 

basandosi su tutti i satelliti, garantendo che questo sottoinsieme includa solo piccoli 

errori nelle misure di distanza.  

 

Lo scopo di questo elaborato è implementare l’algoritmo RANCO (RANge COnsensus) 

per l’individuazione e l’eliminazione di blunder e l’applicazione dello stesso, in 

ambienti urbani degradati. 

Nella prima parte di questo lavoro è fornita: una breve descrizione del sistema di 

navigazione satellitare GPS, l’algoritmo di propagazione orbitale per il calcolo della 

posizione dei satelliti, l’algoritmo per il calcolo della posizione del ricevitore 

utilizzando l’osservabile pseudorange ed infine la descrizione dei test statistici alla base 

degli algoritmi RAIM.  

Successivamente è introdotto nel dettaglio l’algoritmo RANCO implementato. Infine 

sono illustrati i test effettuati per determinare l’effettiva capacità dell’algoritmo 

RANCO e i risultati ottenuti utilizzando dati GPS relativi ad una sessione di misura, in 



 
 

11

open sky, della stazione permanente GNSS di Genova e dati relativi a due sessioni in 

ambiente urbano ostile, ottenuti attraverso l’utilizzo di un’antenna posizionata sul tetto 

dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” presso la sede del Centro 

Direzionale di Napoli. 
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2 Il sistema GPS  

 

GNSS (Global Navigation Satellite System) è l’acronimo con cui sono indicati i sistemi 

di posizionamento e navigazione, terrestri marittimi o aerei, a copertura globale che 

utilizzano una costellazione di satelliti artificiali. Attualmente i due sistemi GNSS 

pienamente operativi sono: il sistema americano GPS (Global Positioning System) e il 

russo GLONASS (Global Navigation Satellite System). Altri sistemi satellitari, come 

l’europeo Galileo ed il cinese BeiDou, sono in fase di sviluppo. 

Tutti i sistemi GNSS sono composti dal segmento spaziale, costituito dalla 

costellazione di satelliti, dal segmento di controllo, cioè l’insieme di stazioni a terra e 

di centrali operative che tracciano i satelliti e ne determinano le orbite, e dal segmento 

utenza, ovvero i ricevitori/processori GNSS, equipaggiati con apposito software, a 

disposizione degli utenti per utilizzare i sistemi GNSS. 

Il principale svantaggio dei sistemi GNSS è la necessità di avere una buona visibilità 

elettromagnetica dei satelliti; per questa ragione gli ambienti in cui si ha un forte 

degrado del segnale, come le aree urbane, risultano particolarmente critiche per la 

navigazione satellitare. Infatti, gli edifici possono bloccare alcuni segnali riducendo 

così la disponibilità di satelliti, causando un peggioramento della loro configurazione 

geometrica, fino a casi in cui, a causa della mancanza di misure, non sia possibile il 

calcolo della posizione. Gli edifici possono anche riflettere i segnali dando luogo al 

fenomeno del multipath e introducendo errori grossolani nelle misure. In ambito 

aeronautico, tutti i sistemi GNSS devono essere in grado di soddisfare particolari 

requisiti di sicurezza (RNP – Required Navigation Performance) in termini di 

disponibilità, continuità, accuratezza e integrità (Tiemeyer, 2002). Proprio per 

quest’ultimo requisito sono state sviluppate le tecniche RAIM (Receiver Autonomous 

Integrity Monitoring), che sono un mezzo supplementare per l’individuazione di 
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blunder attraverso il solo utilizzo di ricevitori GNSS, senza la necessità di 

apparecchiature aggiuntive al suolo (Kuusniemi, 2005). 

Nel presente capitolo è descritto: il sistema satellitare GPS con la sua architettura, il 

principio di funzionamento, le osservabili e gli errori che influenzano le misure di 

pseudorange e fase; inoltre sono illustrati l’algoritmo di propagazione orbitale, per il 

calcolo della posizione dei satelliti e l’algoritmo per il calcolo della posizione del 

ricevitore utilizzando l’osservabile pseudorange. Per un esaustivo trattamento del 

sistema GPS è possibile riferirsi a Kaplan e Hegarty, 2006. 

 

2.1 Il sistema satellitare GPS 

Il GPS è un sistema satellitare di posizionamento continuo e tridimensionale che 

fornisce stime accurate sia di posizione che di velocità, assicurando una copertura 

estesa a tutto il globo in ogni condizione meteorologica (all time-all weather). Questo 

sistema è noto anche con il nome NAVSTAR-GPS, dove l’acronimo NAVSTAR 

(NAVigation System Timing And Ranging) lascia intendere che l’applicazione di tale 

sistema è finalizzata all’ambito della navigazione, che il calcolo della posizione 

avviene attraverso misure di distanze, il tutto sincronizzato con una scala temporale 

stabile ed affidabile (ovvero tempo UTC) (Vultaggio, 2010). 

2.1.1 Principio di funzionamento 

 
Il principio di funzionamento del sistema GPS si basa sulla tecnica del one way 

ranging, cioè la distanza tra satellite e ricevitore è stimata misurando il tempo 

impiegato dal segnale, proveniente dal satellite, a raggiungere il ricevitore, moltiplicato 

per la velocità di propagazione del segnale (pari alla velocità della luce). 
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Teoricamente, conoscendo la velocità di propagazione dei segnali elettromagnetici e la 

posizione di almeno tre satelliti al momento della trasmissione, sarebbe possibile 

calcolare la posizione dell’antenna ricevente con sole tre misure di distanza ricevitore-

satellite. In tal caso, infatti, non considerando le varie fonti di errore, che saranno 

trattate in seguito, la posizione del ricevitore corrisponderebbe all’intersezione di tre 

luoghi di posizione sferici centrati nei satelliti al momento della trasmissione, i cui 

raggi sono le rispettive distanze misurate tra satelliti e ricevitore. Tuttavia solo 

teoricamente il posizionamento è possibile con tre satelliti, poiché la scarsa precisione 

dell’orologio (o clock) del ricevitore non permette una sincronizzazione precisa tra il 

tempo del ricevitore ed il tempo GPS. Pertanto l’offset tra il tempo GPS e quello del 

ricevitore sono considerati come ulteriore incognita del problema da risolvere. Ne 

segue che per il calcolo della posizione tridimensionale GPS sono necessarie almeno 

quattro misure contemporanee da satelliti diversi. 

 

2.2 Architettura del sistema 

Il sistema satellitare GPS è costituito da tre segmenti principali: il segmento spaziale, il 

segmento di controllo e il segmento utente. 

2.2.1 Segmento spaziale 

 
Il segmento spaziale è costituito nominalmente da 24 satelliti divisi in gruppi di quattro 

su sei orbite quasi circolari con un’inclinazione di 55° sull’Equatore ed un’altezza, 

dalla superficie della Terra, di circa 20200 Km (circa 26600 Km dal centro della terra), 

a questa distanza il periodo di rivoluzione è di 11 ore e 58 minuti (pari a 12 ore sideree) 

e per un osservatore terrestre un qualunque satellite è visibile per circa 5 ore al giorno. 

Le sei orbite hanno nodi ascendenti equi-spaziati sul piano equatoriale (con un angolo 
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di 60° tra due nodi adiacenti). La costellazione prevede tre satelliti aggiuntivi, tenuti in 

servizio in modo da sostituire i satelliti in caso di malfunzionamento.  

 

 

Figura 2.1 – Segmento spaziale (Mohinder et al., 2007) 

 

Questo tipo di costellazione assicura (trascurando eventuali ostacoli) che un utente 

posizionato in un qualsiasi punto del globo sia in grado di vedere almeno 4 satelliti in 

ogni epoca, con elevazioni maggiori di 5° sull’orizzonte (Vultaggio, 2010). 

2.2.2 Segmento di controllo 

 
Il segmento di controllo è responsabile del monitoraggio dello stato e della salute del 

segmento spaziale ed è costituito da una stazione di controllo principale MCS (Master 

Control Station), da sei stazioni di monitoraggio MS (Monitor Station) e quattro 

antenne GA (Ground Antennas) dislocate in diversi punti del globo. 
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Figura 2.2 – Segmento di controllo (Kaplan e Hegarty, 2006). 
 

 

Le MS seguono passivamente i satelliti raccogliendo informazioni di varia natura: 

posizione, effemeridi e offset degli orologi. Successivamente queste informazioni 

vengono inviate alla MCS, dove vengono elaborate al fine di calcolare le effemeridi 

(presenti e future) dei satelliti e le correzioni da apportare agli orologi atomici a bordo. 

Tali informazioni sono poi trasmesse, tramite le GA, ai satelliti per aggiornare il 

messaggio di navigazione che è poi trasmesso, attraverso il segnale GPS, agli utenti del 

sistema.  

2.2.3 Segmento utente 

 
Il segmento utente è costituito innanzitutto da antenne capaci di ricevere i segnali 

inviati dai satelliti, da ricevitori che hanno lo scopo di analizzare i segnali, di effettuare 

calcoli e misure e di memorizzare i dati; infine sono necessari software e processori per 

elaborare i dati raccolti e calcolare le coordinate dei punti incogniti (ovvero le 

coordinate del ricevitore GPS). 
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2.3 Il segnale GPS 

I satelliti della costellazione GPS trasmettono segnali con due frequenze portanti in 

banda L. Le portanti derivano da una frequenza fondamentale f0 = 10.23 MHz e sono: 

L1 = 154 f0 = 1575.42 MHz 

L2 = 120 f0 = 1227.60 MHz 

Le due portanti sono modulate con la tecnica BPSK che consiste nel far assumere alla 

portante valori di fase discreti, in corrispondenza dell’evoluzione del segnale 

modulante binario: la fase della portante cambia di 180° in corrispondenza di un 

cambio di valore nel segnale modulante, mentre non si ha alcun salto di fase quando il 

segnale modulante resta costante. 

 

 

Figura 2.3 – Modulazione BPSK (Vultaggio, 2010) 
 

La portante L1 è modulata da tre segnali binari: 

 P code (Precision) 

 C/A code (Coarse Acquisition) 

 D code (messaggio di navigazione) 

La portante L2 è modulata da due segnali binari: 
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 P code 

 D code 

I codici P e C/A sono detti Pseudo Random Noise (PRN), sono dei segnali 

apparentemente casuali ma che in realtà sono perfettamente noti e periodici. Essi sono 

generati con la tecnica dello Spread Spectrum Modulation (SSM), che consiste 

nell’utilizzare una banda di frequenze molto più ampia di quella strettamente necessaria 

alla trasmissione del segnale, in modo da renderlo difficile da decodificare per i 

ricevitori non autorizzati e da combattere le interferenze esterne di varia natura. Il 

codice P ha un bit-rate di 10.23 Mbps, modula entrambe le portanti per consentire 

l’eliminazione dell’errore dovuto al ritardo ionosferico, alla sua ricezione è legato il 

servizio di posizionamento di precisione PPS (Precision Positioning System) di uso 

strettamente militare. Il codice C/A ha un bit-rate di 1.023 Mbps, modula solo la 

portante L1 e consente un posizionamento meno preciso SPS (Standard Positioning 

System) di uso civile. Il codice D ha un bit-rate molto più basso, 50 bps, in quanto non 

è utilizzato per effettuare misure di distanza, ma contiene informazioni di navigazione. 

Ogni satellite è caratterizzato dai propri codici P e C/A che permettono al ricevitore di 

distinguere da quale satellite proviene il messaggio ricevuto.  

L’espressione algebrica del segnale GPS è: 

 
 

S t B XP t D t cos ω Φ  
 

con , ,  ampiezze dei segnali, 

, ,  codici P, C/A, D per l’i-esimo satellite, 

,  pulsazioni corrispondenti alle frequenze L1, L2, 

 fase legata al rumore e alla deriva dell’oscillatore (Vultaggio, 2010). 
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2.4 Il messaggio di navigazione 

Il messaggio di navigazione contiene i dati che permettono all’utente di calcolare la 

posizione dei satelliti visibili (effemeridi) ed il bias del loro clock, l’almanacco per il 

calcolo della posizione di tutti i satelliti, anche quelli non visibili, ma con precisione 

inferiore rispetto alle effemeridi; inoltre nel messaggio di navigazione sono contenute 

informazioni ausiliarie riguardanti lo stato di salute del satellite ed i parametri per 

passare dal tempo GPS a quello UTC. 

Il messaggio è strutturato in frame di 15000 bit, trasmessi, considerato il bit-rate di 50 

bps, in 30 secondi; ogni frame è composto da 5 subframe di 300 bit, trasmessi in 6 

secondi, che a loro volta contengono 10 word di 30 bit della durata di 0.6 secondi l’una. 

L’intero messaggio prevede 25 frame per una durata totale di 12.5 minuti. Ogni word, 

composta di 30 bit, contiene l’informazione vera e propria nei primi 24 bit, mentre i 

restanti 6 sono occupati da bit di parità che, ottenuti tramite un complesso algoritmo, 

servono a verificare che la trasmissione sia avvenuta correttamente. In ogni subframe, 

composto da 10 word, le prime due sono TeLeMetry (TLM) e HandOverWord (HOW) 

che contengono informazioni necessarie ad individuare l’inizio del successivo 

subframe, dove viene acquisito il codice P (per gli utenti abilitati), un alert flag che 

avvisa gli utenti circa l’attendibilità dei dati successivi, una segnalazione sulla 

configurazione Anti-Spoofing (AS, letteralmente anti-imbroglio, è una tecnica che 

consente agli utenti abilitati di usufruire del servizio PPS) e il numero identificativo del 

subframe corrente, necessario per la decodifica dei dati successivi. 

Il subframe 1 presenta un formato indipendente dal numero di frame a cui appartiene, 

per cui si ripete ogni 30 secondi, durata di un intero frame. Le informazioni in esso 

contenute sono il numero di settimana GPS (Week Number), l’indice URA (User Range 

Accurancy), che fornisce una stima dell’incertezza della posizione del satellite e del suo 
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clock, un indicatore della salute del satellite, il numero di edizione dei dati relativi 

all’orologio del satellite (IODC, Issue Of Data, Clock), i parametri di correzione del 

clock. 

I subframe 2 e 3, come il subframe 1, hanno un contenuto indipendente dal frame a cui 

appartengono, quindi si ripetono ogni 30 secondi. I dati principali in essi contenuti sono 

le effemeridi del satellite in forma kepleriana, il loro tempo di riferimento e il numero 

di edizione delle effemeridi (IODE, Issue Of Data Ephemeris). È importante per il 

posizionamento che i dati relativi alla posizione del satellite siano coerenti con i dati 

del clock del satellite stesso, per questo motivo il parametro IODE (inserito sia nel 

subframe 2 che nel 3) viene confrontato con il parametro IODC (presente nel subframe 

1) e se non c’è coincidenza tra l’edizione dei due set di dati, essi non vengono 

utilizzati, ma si attende il frame successivo. 

I subframe 4 e 5 hanno un formato che dipende dal frame a cui appartengono. Nel 

subframe 4 sono contenuti l’almanacco, cioè una versione approssimata delle 

effemeridi dei satelliti con numero di PRN maggiore di 24, l’AS flag e lo stato di 

funzionamento di tutti i satelliti della costellazione; inoltre sono trasmessi dati per la 

correzione dal tempo GPS in UTC e dati ionosferici con una periodicità di 12.5 minuti, 

pari alla durata di 25 frame, la cui validità è di alcuni giorni, per cui ne risulta 

conveniente l’immagazzinamento da parte del ricevitore in memorie non volatili. 

Il subframe 5 contiene l’almanacco dei restanti satelliti della costellazione, cioè dei 

satelliti con PRN da 1 a 24 (Vultaggio, 2010). 
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2.5 Effemeridi GPS 

Le effemeridi dei satelliti GPS contengono i seguenti parametri: 

 : tempo di riferimento delle effemeridi espresso in secondi della settimana a 

partire dalla mezzanotte del sabato, insieme al Week Number costituisce il 

tempo GPS; 

I parametri Kepleriani sono: 

 M0: anomalia media all’istante  che definisce la posizione sull’orbita del 

satellite all’istante di riferimento. E’ definita dall’espressione: 

 (2.1) 

con 2 ⁄  moto medio, T periodo orbitale,  istante del passaggio del 

satellite al perigeo; 

 e: eccentricità dell’orbita; 

 √a: radice quadrata del semiasse maggiore dell’orbita; 

 Ω0: longitudine del nodo ascendente all’istante , cioè l’angolo tra la 

direzione del piede del meridiano di Greenwich e la direzione al nodo 

ascendente dell’orbita; 

 	i0: inclinazione del piano orbitale all’istante ; 

 ω: argomento del perigeo, definisce l’orientamento dell’orbita sul piano 

orbitale, è l’angolo tra la direzione del nodo ascendente e la direzione del 

perigeo; 

I parametri di perturbazione sono: 

 : correzione al moto medio n0; 

 : derivata della longitudine del nodo ascendente; 

 idot: derivata dell’inclinazione; 
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 Cuc, Cus, Cic, Cis, Crc, Crs: termini di correzione armonica rispettivamente 

dell’argomento di latitudine u = ω + ν (con ν anomalia vera), dell’inclinazione e 

del raggio vettore. 

I parametri Kepleriani definiscono un’orbita ellittica e la posizione su di essa di un 

satellite all’istante ; utilizzando l’algoritmo di propagazione orbitale (descritto nel 

prossimo paragrafo) si ricava la posizione del satellite per qualunque epoca di interesse. 

Utilizzando i parametri di perturbazione unitamente ai parametri Kepleriani è possibile 

determinare l’effettiva orbita del satellite (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.6 Calcolo delle coordinate dei satelliti 

L’algoritmo di propagazione orbitale consente di calcolare, a partire dall’effemeridi 

trasmesse, la posizione di un satellite in un determinato istante nel sistema di 

riferimento ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) solidale alla Terra. Tale algoritmo è 

utilizzato dal ricevitore GPS per conoscere la posizione del satellite da cui proviene il 

segnale ricevuto all’epoca della trasmissione. Di seguito è indicata la sequenza di 

operazioni che compongono l’algoritmo (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 3.986005 10 /  valore della costante gravitazionale WGS-84; 

 7.292154167 10 /  valore della velocità angolare terrestre 

WGS-84; 

 √ 	  semiasse maggiore dell’orbita; 

 /  moto medio calcolato (rad/sec); 

  distanza temporale dell’epoca di riferimento delle effemeridi; 

  moto medio corretto; 

 	  anomalia media; 
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  equazione di Keplero, da cui si calcola l’anomalia 

eccentrica; 

 2  anomalia vera; 

 2 2  argomento di 

latitudine corretto; 

 1 2 2  raggio 

vettore corretto; 

 2 2  inclinazione 

corretta; 

  longitudine del nodo ascendente corretta; 

 calcolo delle coordinate del satellite sul piano orbitale, cioè considerando il 

sistema di riferimento con origine nel centro della terra, con gli assi x e y nel 

piano orbitale, con x puntato verso il nodo ascendente, y ruotato di 90° rispetto 

a x nella direzione del moto orbitale e z perpendicolare a x e a y, orientato in 

modo che la terna risulti levogira. 

 

 

0 

 Calcolo della posizione del satellite nel sistema ECEF 

 

 

 

 
Per il calcolo dell’anomalia eccentrica, viene risolta iterativamente l’equazione di 

Keplero usando il metodo di Newton: 
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∙ sinE M 0 

1
 (2.2) 

È necessario partire da una prima approssimazione  e continuare le iterazioni finché 

le variazioni dei successivi valori di E siano inferiori ad una prescelta tolleranza  

10 	 

 

2.7 Osservabili GPS 

Un ricevitore GPS può effettuare tre tipi di misure: misure di pseudorange (o pseudo 

distanze), misure di fase e misure di shift Doppler, a seconda che vengano utilizzati i 

codici oppure la portante. 

2.7.1 Misura di Pseudorange 

 
La misura di pseudorange (PR) costituisce una misura di distanza ricevitore-satellite 

affetta dagli errori degli orologi. Il tempo necessario al segnale, trasmesso dal satellite, 

per raggiungere il ricevitore può essere misurato come lo spostamento (shift) necessario 

ad allineare una replica del codice C/A (o P), generato dal ricevitore, con quello 

ricevuto dal satellite. 

Poiché gli orologi del satellite e del ricevitore non sono sincronizzati, si introduce un 

errore nelle misure di tempo (offset) e per questo motivo si parla di pseudorange. 

L’espressione della PR vera, ovvero un caso ideale in cui la pseudorange è affetta dai 

soli offset degli orologi, è: 

 (2.3) 

dove 

 è l’offset dell’orologio del satellite rispetto al tempo GPS, 

 è l’offset dell’orologio del ricevitore rispetto al tempo GPS, 
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 è la distanza satellite-ricevitore, 

c è la velocità della luce. 

La distanza , nel sistema di riferimento ECEF, è definita come: 

 (2.4) 

dove 

, ,  sono le coordinate del satellite, 

, ,  sono le coordinate del ricevitore. 

La misura di pseudorange è affetta, oltre che dagli errori dovuti all’offset dell’orologio 

del satellite e del ricevitore, anche da altri errori di seguito elencati, quindi l’equazione 

diventa: 

 (2.5) 

 

dove 

 è l’errore causato dalla rifrazione ionosferica, 

 è l’errore causato dalla rifrazione troposferica, 

 è l’errore di multipath (Kaplan e Hegarty, 2006), 

 contiene ulteriori errori di diversa natura. 

2.7.2 Misure di fase 

 
La misura di fase è la differenza tra la fase del segnale della portante (shiftata dal 

Doppler) proveniente dal satellite e la fase di un segnale di frequenza costante, 

generato nel ricevitore. Questa misura può essere realizzata ricostruendo il segnale 

della portante dopo aver rimosso i codici dal segnale in arrivo, o per correlazione con i 

codici, oppure quadrando (squaring) il segnale ovvero moltiplicando il segnale ricevuto 
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per se stesso, ottenendo in tal caso una seconda armonica della portante priva della 

modulazione dei codici. 

Poiché la lunghezza d’onda della portante è molto più corta di quella di entrambi i 

codici, la precisione della misura di fase per battimento della portante è di gran lunga 

più elevata di quella della pseudorange. Per la portante L1 la lunghezza d’onda è di 

circa 20 cm, la misura di fase può essere realizzata con precisione stimata all’1% della 

lunghezza d’onda; ne segue una precisione di soli 2 mm nella misura di range. Per 

contro, come per tutti i sistemi a confronto di fase, sorge il problema dell’ambiguità del 

ciclo di misura ovvero, l’esigenza di conoscere il numero iniziale dei cicli interi della 

portante tra satellite e ricevitore congiuntamente al mantenimento del loro conteggio al 

variare della distanza ricevitore-satellite. 

Ogni ricevitore, per il verificarsi di varie circostanze, fra le quali principalmente la 

prevalenza del rumore sul segnale e la possibilità che l’antenna sia schermata, può 

perdere l’aggancio (cycle slip) e quindi il conteggio dei cicli interi. 

In molti casi, una diligente post-elaborazione consente sia l’individuazione dei cycle 

slip che la loro eliminazione. Tuttavia è proprio la possibile perdita di aggancio a 

limitare l’uso della misura di fase per le applicazioni del GPS in tempo reale ed in 

modalità cinematica (Vultaggio, 2010). 

2.7.3 Misura Doppler 

 
L’osservabile Doppler è la misura della differenza (shift Doppler) tra la frequenza della 

portante GPS ricevuta e la frequenza nominale della stessa. La frequenza ricevuta 

differisce da quella trasmessa a causa del moto relativo tra satellite e ricevitore. 

Il prodotto tra lo shift Doppler e la lunghezza d’onda della portante corrisponde alla 

derivata della distanza tra il satellite e il ricevitore, a cui si dà il nome di deltarange. 

Conoscendo la posizione e la velocità dei satelliti si può utilizzare l’osservabile 
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deltarange per calcolare la velocità del ricevitore. L’accuratezza nel calcolo della 

velocità raggiungibile mediante osservabili Doppler è dell’ordine di qualche centimetro 

per secondo (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.8 Errori nel sistema GPS  

I principali errori che influenzano le misure di distanza (pseudorange e fase) sono: 

 Errore del clock del satellite 

 Errore relativistico 

 Errore ionosferico 

 Errore troposferico 

 Errore di multipath 

 Errore del clock del ricevitore 

Di seguito i succitati errori sono descritti in dettaglio. 

2.8.1 Errore del clock del satellite 

 
L’errore del clock del satellite è definito come lo scostamento (offset) tra il tempo 

tenuto dall’orologio atomico del satellite e il tempo GPS di riferimento. Il segmento di 

controllo calcola e trasmette agli utenti i parametri per correggere l’errore dell’orologio 

del satellite, secondo la seguente equazione: 

∙ ∙ ∆  (2.6) 

dove 

 è l’offset dell’orologio all’epoca di riferimento (  ) [s], 

 è la deriva dell’orologio [s/s], 

 è la deriva di frequenza [s/s2], 

 è l’epoca di riferimento dei parametri correttivi dell’orologio [s], 
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 è l’epoca corrente [s], 
 
∆  è la correzione relativistica [s]. 

2.8.2 Errore relativistico 

 
La correzione relativistica ∆  è causata dalla lieve eccentricità delle orbite dei satelliti 

che provoca un cambiamento periodico nel potenziale gravitazionale del satellite e 

nella velocità del satellite nel sistema inerziale. La correzione relativistica è espressa 

dalla seguente formula (Kaplan e Hegarty, 2006): 

∆ ∙ ∙ √ ∙ sin  (2.7) 

dove 

F= 4.442807633 ∙ 10 	 / / , 

 è l’eccentricità dell’orbita, 

√  è la radice quadrata del semiasse maggiore dell’orbita, 

 è l’anomalia eccentrica del satellite. 

2.8.3 Errore ionosferico 

 
L’errore ionosferico sulla misura è causato dalla propagazione del segnale GPS nella 

ionosfera. La ionosfera è una regione dell’atmosfera compresa tra circa 70 e 1000 Km 

al di sopra della superfice terrestre. All’interno di questa regione la radiazione solare 

ionizza una porzione del gas, producendo elettroni liberi e ioni; un segnale viaggia 

attraverso la ionosfera con una velocità differente dalla velocità della luce nel vuoto. 

Nel caso del GPS, il codice e quindi la PR è ritardata e la fase della portante avanzata. 

La ionosfera è un mezzo dispersivo, ossia la velocità di propagazione dipende dalla 

frequenza della portante, quindi il ritardo ionosferico può essere eliminato utilizzando 

ricevitori a doppia frequenza. Nel caso, invece, in cui si utilizzino ricevitori a singola 



 
 

29

frequenza è possibile ridurre l’errore ionosferico attraverso opportuni modelli, il più 

diffuso dei quali è quello di Kloubuchar i cui parametri correttivi sono inclusi nel 

messaggio di navigazione trasmesso dai satelliti (Kaplan e Hegarty, 2006). 

2.8.4 Errore troposferico 

 
La troposfera è lo strato più basso dell’atmosfera, si estende dalla superficie terrestre a 

circa 50 Km di altezza. La troposfera provoca una variazione nella propagazione delle 

onde rispetto al vuoto. Può essere considerata un mezzo non dispersivo per le 

frequenze fino a 15 GHz, quindi per il segnale GPS il ritardo troposferico risulta 

indipendente dalla frequenza della portante. Nel caso del GPS, sia la PR che la fase 

della portante saranno affette dallo stesso ritardo ed un ricevitore a doppia frequenza 

non è in grado di eliminarlo. Il ritardo troposferico è funzione della temperatura, della 

pressione e dell’umidità ed è generalmente considerato come combinazione degli errori 

causati dalle due componenti principali della troposfera: la componente secca, che 

causa il 90% dell’errore ed è altamente prevedibile, e la componente umida, che causa 

circa il 10% dell’errore ed è più difficile da prevedere. Possono essere utilizzati diversi 

modelli per ridurre l’influenza dell’errore troposferico, in questo lavoro è stato 

utilizzato il modello di Saastamoinen (Kaplan e Hegarty, 2006). 

2.8.5 Errore di multipath 

 
Il multipath si ha quando parte del segnale trasmesso arriva all’antenna ricevente in 

maniera indiretta, riflessa da superfici incontrate durante il percorso di propagazione, e 

dunque la misura tra il centro di fase dell’antenna del ricevitore e quello del satellite 

non avviene secondo un percorso rettilineo. L’errore di multipath può essere l’errore 

predominante in particolari scenari come ad esempio gli ambienti urbani. 
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Sia il codice che la fase della portante sono affetti da fenomeni di multipath, ma in 

modi differenti. Il codice può variare da pochi metri in ambienti “benigni” fino a 

centinaia di metri in ambienti “ostili”. 

2.8.6 Errore del clock del ricevitore 

 
L’errore del clock del ricevitore è definito come la differenza tra il tempo tenuto 

dall’orologio del ricevitore e il tempo di riferimento GPS. L’offset dell’orologio del 

ricevitore è un errore che varia nel tempo e influisce su tutte le misure di distanza allo 

stesso modo per una fissata epoca ed è considerato un’incognita nel posizionamento. 

 

2.9 DOP (Dilution Of Precision) 

L’accuratezza della la posizione è legata a un parametro noto con il nome di DOP 

(Dilution of Precision). Il DOP rappresenta l’amplificazione degli errori di misura su 

una o più coordinate e serve a capire quale potrà essere l'accuratezza della posizione in 

presenza di una ben determinata configurazione satellitare. Tutto ciò può essere 

espresso attraverso la relazione: 

∙  (2.8) 

dove  e  sono rispettivamente la deviazione standard dell’errore di misura di 

pseudorange e la deviazione standard dell’errore di posizione. 

I vari tipi di DOP dipendono dalla particolare coordinata o combinazione di coordinate 

di cui si vuole valutare l’accuratezza. Si definiscono quindi:  

o Horizontal DOP  /  

o Vertical DOP   / 	  

o Time DOP   	/   

o Position DOP   	/  
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Se si considerano le tre coordinate spaziali e il tempo si ottiene il GDOP (Geometric 

DOP): 

/  (2.9) 

dove , , ,  sono gli elementi della diagonale della matrice di covarianza 

degli errori per le tre coordinate spaziali e per l’offset dell’orologio del ricevitore. 

Come gli altri parametri DOP, anche il GDOP è un numero che quantifica il contributo 

della configurazione dei satelliti alla precisione della posizione. L’espressione analitica 

che fornisce il GDOP è: 

 (2.10) 

È evidente che il GDOP dipende unicamente, attraverso la matrice geometrica H, 

dall’orientamento nello spazio dei versori che individuano la direzione ricevitore 

satellite (Vultaggio, 2010). Valori tipici del GDOP sono compresi tra 2 e 5; più basso è 

il valore del GDOP migliore è la configurazione dei satelliti (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.10 Calcolo della posizione con misure di Pseudorange 

La misura di pseudorange, come già visto, può essere espressa come la somma della 

pseudorange vera e del contributo degli errori precedentemente descritti: 

 (2.11) 

L’offset dell’orologio del satellite rispetto al tempo GPS,  è determinato usando i 

parametri inclusi nel messaggio di navigazione, mentre i vari termini d’errore possono 

essere corretti o fortemente ridotti mediante l’uso di opportuni modelli (Kaplan e 

Hegarty, 2006).  

L’equazione di misura di pseudorange può quindi essere espressa come segue: 

 (2.12) 
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con 	 offset del clock del ricevitore e  termine che include gli errori di misura 

residui. Le incognite in questa equazione sono le coordinate del ricevitore e l’offset del 

suo clock. Per ricavare le quattro incognite che costituiscono il vettore di stato sono 

necessarie almeno quattro misure simultanee di pseudorange, cioè devono essere 

effettuate misure di codice da almeno quattro satelliti contemporaneamente. 

Il sistema di equazioni non è lineare nelle incognite e per essere risolto necessita di una 

linearizzazione intorno ad una posizione stimata. Per ogni satellite, si definisce pertanto 

una pseudorange stimata (o calcolata) in cui le coordinate e l’offset dell’orologio del 

ricevitore assumono dei valori noti a priori: 

 (2.13) 

dove 

	 è la pseudorange stimata, 

, ,  sono le coordinate del satellite,  

,	 , 	sono le coordinate note a priori del ricevitore, 

	è la stima dell’offset del ricevitore. 

L’equazione di pseudorange linearizzata è ottenuta mediante sviluppo in serie di Taylor 

intorno alle stime a priori di posizione e offset dell’orologio del ricevitore; la misura di 

pseudorange risulta uguale alla pseudorange stimata, sommata alle derivate parziali 

dell’espressione della pseudorange rispetto alle incognite (valutate nella posizione 

stimata), moltiplicate per le differenze tra parametri veri e stimati: 

R ≅  

dove  indica la derivata parziale della funzione PR rispetto ad , valutata nel 

punto stimato ; 
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	  (2.14) 

 

	  (2.15) 

 

	  (2.16) 

 

1 (2.17) 

I termini , ,  rappresentano i coseni direttori della direzione approssimata 

ricevitore-satellite. Dopo la linearizzazione l’equazione (2.12) diventa: 

 (2.18) 

 

In caso di misure simultanee da 4 satelliti, le equazioni di misura di PR linearizzate 

possono essere espresse in forma matriciale come segue: 

 (2.19) 

da cui si ricava il set di incognite 

 (2.20) 

dove 

,

1
1
1
1

,  
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Nel caso in cui il numero di misure sia maggiore di quattro, il sistema risulta 

sovradeterminato ed è possibile calcolare il vettore delle correzioni ∆  con la tecnica 

dei minimi quadrati: 

 (2.21) 

Tenendo conto che le misure utilizzate per ottenere la stima del vettore di stato sono 

caratterizzate da accuratezze differenti, è più opportuno utilizzare il metodo dei minimi 

quadrati pesati (Weighted LS – WLS) per la stima dello stato: 

 (2.22) 

con  la matrice peso, che può essere posta uguale all’inverso della matrice di 

covarianza delle misure, e che consente dunque di pesare maggiormente le misure più 

accurate ed in modo minore le misure maggiormente affette da rumore. 

La posizione stimata del ricevitore GPS infine si ottiene come: 

∆  (2.23) 
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3 Gli algoritmi RAIM ed il RANSAC/RANCO 
 

3.1 Il Concetto di Reliability e le Tecniche RAIM Classiche 

L’affidabilità (reliability) di un sistema, è legata alla capacità di identificare ed 

eliminare le misure affette da errori grossolani (blunder), che se non corretti potrebbero 

corrompere l’output finale del sistema. 

I sistemi GNSS sono stabili a lungo termine, ma la loro precisione è fortemente limitata 

dalla qualità del segnale. Generalmente si suppone che i blunder siano generati dalla 

corruzione del segnale GNSS durante il percorso di propagazione, dovuta a fenomeni 

di multipath, rifrazione troposferica e ionosferica; l’individuazione e l’eliminazione dei 

blunder è una procedura essenziale per migliorare l’accuratezza dei parametri di 

navigazione, specialmente in scenari critici per la propagazione come gli ambienti 

urbani dove il multipath è spesso il problema principale (Kuusniemi, 2005). 

Nel contesto GNSS, il test di affidabilità (reliability testing) è noto come RAIM 

(Receiver Autonomous Integrity Monitoring). 

Nel reliability testing, si presume che le misure seguano una distribuzione predefinita e 

che la presenza di un blunder su una misura faccia si che questa non appartenga più a 

tale distribuzione (Mezentsev, 2005). In realtà non è possibile sapere con certezza se 

una misura appartiene o meno ad una distribuzione predefinita (Kuang, 1996), così si 

ricorre ad un approccio statistico, definendo una variabile decisionale ed una soglia, in 

relazione alla quale effettuare il confronto, al fine di ottenere questa informazione con 

una certa probabilità. 

La situazione per la quale non si riscontrano errori grossolani è detta Ipotesi Nulla 

(H0), mentre l’evento per cui si considerano tali errori è detto Ipotesi Alternativa (Ha); 

se la variabile di decisione D non supera la soglia T, l’evento viene considerato come 
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facente parte dell’ipotesi nulla ed il set di misure è considerato potenzialmente privo di 

blunder, mentre se D supera la soglia T, l’evento viene considerato facente parte 

dell’ipotesi alternativa e quindi si ipotizzata la presenza di un blunder. 

Nel reliability testing possono verificarsi due tipi di errori: falso allarme e mancato 

allarme. Si ha un falso allarme se D>T in assenza di un blunder e la probabilità di 

commettere tale errore è detta significance level ed è indicata con , mentre la 

probabilità di non commettere questo errore è chiamata confidence level (1	 	 ). Il 

mancato allarme si verifica, invece, se D<T in presenza di un blunder e la probabilità di 

commettere questo tipo di errore, definita di missed detection, è indicata con ; la 

probabilità di non commettere questo tipo di errore è definita power of the test (1	 	 ) 

(Mezentsev, 2005). 

 

Figura 3.1 – Probabilità di falso allarme  e probabilità di mancato allarme  (Mezentsev, 2005) 
 

Per individuare un errore grossolano, possono essere testati i residui dei minimi 

quadrati. In un test globale (global test), l’ipotesi nulla H0 indica che il modello di 

misura utilizzato è corretto e che la distribuzione ipotizzata è vicina alla realtà, 

contrariamente l’ipotesi alternativa Ha, indica che il modello non è corretto o la 
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presenza di un blunder nel set di misure (Leick, 2004; Baarda, 1968; Kuang, 1996; 

Ryan, 2002). Se il global test fallisce, è necessario eseguire un test locale con ipotesi 

alternative più specifiche per isolare le misure affette da blunder. 

3.1.1 Global test  

 
Il global test permette di stabilire la bontà del modello utilizzato o evidenzia la 

presenza di eventuali blunder e consiste nel confrontare con una soglia la varianza  

definita come: 

̂ ̂
 (3.1) 

con 

̂ 	 vettore dei residui e 

 la matrice dei pesi, pari all’inversa della matrice di covarianza delle misure . 

Si suppone che la variabile decisionale  segua una distribuzione chi-square centrale, 

con  gradi di libertà, con  numero di variabili da stimare ed n numero di 

osservazioni disponibili (Mezentsev, 2005). Tale supposizione si basa a sua volta 

sull’assunzione che gli errori sulle osservazioni seguano una distribuzione normale 

standard e sul legame tra le distribuzioni chi-square e normale (Brown e Chin, 1997). 

La soglia è definita come 

,
,

 (3.2) 

con 

 probabilità di falso allarme, 

,  valore di ascissa corrispondente ad una probabilità di falso allarme 1 ,	di 

una distribuzione chi-square con  gradi di libertà. 

Le ipotesi testate sono: 
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∶ 	 ,  

∶ 	 ,  

Se il global test fallisce, l’ipotesi nulla viene scartata ed è necessario eseguire un test 

locale con ipotesi alternative più specifiche per isolare le eventuali misure affette da 

blunder. 

3.1.2 Local test 

 
Il test locale si basa sull’ipotesi che per ogni epoca può essere presente un unico 

blunder; per identificare una misura affetta da errore grossolano è necessario una 

ridondanza pari almeno a due, infatti: 

 con ridondanza pari a zero il test globale non può essere effettuato,  

 con ridondanza pari a uno è possibile effettuare il test globale ma non il test 

locale. In questo caso l’eventuale eliminazione di un blunder individuato dal 

test locale porterebbe ad avere una ridondanza nulla, rendendo in questo modo 

impossibile sottoporre il set di misure ad un nuovo test globale per determinare 

la coerenza tra le misure. (Mezentsev, 2005). 

Per effettuare il test locale si considerano i residui normalizzati ottenuti come: 

̂

̂

, 1 ∶  (3.3) 

dove 

̂ 	  è la matrice di covarianza dei residui. 

Si suppone che i residui normalizzati abbiano una distribuzione normale standard 

poiché legati linearmente agli errori sulle misure, anch’essi distribuiti normalmente. 

Ogni residuo normalizzato 	 è confrontato con la soglia  pari ad un valore di 

ascissa corrispondente ad una probabilità di 1 /2 	 di una distribuzione normale 
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standardizzata, dove 	è la probabilità di falso allarme. L’ipotesi nulla , , che indica 

che l’i-esima osservazione non è un blunder, è rifiutata se 	supera la soglia: 

, ∶ 	  

, ∶ 	  

Quindi le osservazioni con residui normalizzati elevati che superano la soglia vengono 

segnalati come possibili blunder ed esclusi dal calcolo della soluzione finale (Kelly, 

1988; Teunissen, 1998). Nel caso in cui siano presenti più blunder il test locale può 

essere ripetuto ricorsivamente. 

 

3.2 Tecniche RAIM Innovative: RANCO 

Con l'aumento dei sistemi GNSS, il numero di satelliti disponibili per il 

posizionamento aumenterà in modo significativo, quindi aumenterà l'applicabilità delle 

tecniche RAIM ai fini del monitoraggio dell'integrità della posizione e non sarà più 

possibile assumere trascurabile la probabilità di guasto di più di un satellite 

contemporaneamente (Revnivykh, et al., 2007). 

La selezione di un sottoinsieme formato dai “migliori” satelliti in vista potrebbe portare 

risultati più accurati nella stima di posizione, rispetto al calcolo basato su tutti i satelliti, 

a patto che tale sottoinsieme includa solo misure di distanza con piccoli errori.  

L'algoritmo RANCO (RANge COnsensus), sviluppato presso lo Stanford GPS 

laboratory e presentato alla European Navigation Conference 2008 a Tolosa, dovrebbe 

essere in grado di rilevare guasti di più satelliti alla volta (Schroth e Ene, 2008). Nelle 

prove effettuate è considerata l’applicazione dell’algoritmo alla sola costellazione GPS. 

RANCO calcola la stima della posizione basandosi su sottoinsiemi di quattro satelliti e 

paragona questa stima con le pseudorange di tutti i satelliti che non fanno parte del 

quartetto, i residui di questo confronto sono poi usati come misura del consenso 
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statistico. I satelliti che hanno un residuo superiore ad una certa soglia, sono identificati 

come valori anomali (outliers). Non sono considerati tutti i possibili sottoinsiemi di 

quattro satelliti, bensì solo quelli che hanno un condizionamento geometrico (descritto 

nel paragrafo 3.2.3) accettabile, eliminando così tutti i sottoinsiemi che hanno una 

geometria debole. 

Questo metodo consente l'identificazione di un numero massimo di blunder pari al 

numero dei satelliti in vista meno cinque, quattro per la stima, e un ulteriore satellite 

che confermi questa stima, escludendo i satelliti che hanno un bias superiore ad una 

certa soglia. Questo approccio è simile al RANSAC (RANdom SAmple Consensus 

algorithm), che si applica per le attività di computer vision (Fischler e Bolles, 1981). 

3.2.1 Il RANSAC 

 
L'algoritmo sviluppato e valutato in questo lavoro si basa sull’algoritmo RANSAC, che 

viene utilizzato nel campo della grafica ed elaborazione di immagini. L'algoritmo è in 

grado di interpretare dati che contengono una percentuale significativa di errori 

grossolani (Fischler e Bolles, 1981). 

Solitamente, calcolando una soluzione ai minimi quadrati (LS – Least Squares) basata 

su più campioni di misura, un singolo campione affetto da bias influenzerà il risultato 

in modo considerevole, pertanto, è molto importante identificare i valori anomali e 

rimuoverli dalla soluzione finale.  

La figura 3.2 mostra un’astrazione bidimensionale di questo problema. I punti blu sono 

le misure affette da errore, la linea verde rappresenta il vero, ovvero la linea su cui 

giacerebbero i campioni se fossero esenti da errori. Una misura affetta da un grande 

bias (ovvero un blunder) provoca una stima imprecisa (linea rossa) rispetto al vero, 

quando si calcola una soluzione LS utilizzando tutte le misure. 
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Figura 3.2 – Soluzione con tutte le misure disponibili (Schroth e Ene, 2008) 
 

L'approccio RANSAC consiste nel calcolare una stima basata sul sottoinsieme (subset) 

minimo necessario di punti campione, al fine di minimizzare la quantità di misure 

corrotte impiegate nella stima. Nell'esempio bidimensionale, è calcolata direttamente 

una stima basata solo su due campioni. Come mostrato nella Figura 3.3, a seconda della 

coppia campione selezionata, possono risultare molte stime errate (ad esempio la linea 

blu) 

 
Figura 3.3 – Soluzione calcolata con il minimo di misure necessarie (Schroth e Ene, 2008). 
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Al fine di trovare la migliore coppia, l'algoritmo scorre tutte le possibili combinazioni 

di sottoinsiemi e conta il numero di campioni che rientrano nella soglia prescelta 

("inlier"). 

Se il conteggio delle misure inlier è alto, il consenso della nostra attuale soluzione con i 

campioni restanti è alto. Le misure che non rientrano nella suddetta soglia sono 

classificate come "valori anomali" o “outlier”. 

 
Figura 3.4 – Soluzione calcolata con il miglior subset (Schroth & Ene, 2008). 

 

3.2.2 Il RANCO 

 
L’approccio RANSAC può essere trasferito al caso della navigazione satellitare, dove 

per la stima dello stato (posizione e clock offset del ricevitore) occorre un minimo di 

quattro satelliti, per cui i subset utilizzati comprendono quattro misure di pseudorange. 

Le stime dello stato ottenute dai subset sono poi confrontate con le pseudorange di tutti 

gli altri satelliti non facenti parti del subset in esame. Se i residui di questo confronto 

sono superiori ad una determinata soglia, i satelliti corrispondenti saranno classificati 

come outlier. L’algoritmo ripete il processo di stima dello stato, e successivo confronto 

con le restanti pseudorange, per tutti i sottoinsiemi caratterizzati da un 

condizionamento della matrice geometrica inferiore ad una soglia prescelta, mentre 

sono ignorati i quartetti di satelliti con condizionamento elevato che corrispondono a 
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geometrie deboli (DOP elevati) e dunque cattive stime dello stato. Infine 

l’individuazione dei blunder è effettuata considerando il subset che ha il più alto 

consenso. 

3.2.3 Descrizione dell’algoritmo RANCO 

 
Come accennato in precedenza, l’algoritmo RANge COnsensus necessita almeno di sei 

satelliti in vista per essere applicato nel caso di singolo sistema GNSS, in generale è 

necessaria ridondanza pari almeno a due. I dati in input sono: la matrice geometrica H, 

le misure di pseudorange e la varianza prevista delle misure. Il primo passo 

dell’algoritmo, detto “subset selection” e descritto in figura 3.5, consiste nella selezione 

dei sottoinsiemi utili tra tutti i possibili. Il numero di subset possibili è pari al numero 

di combinazioni semplici di  elementi su  posti, con 	  numero di satelliti in vista e  

numero di satelliti nel subset, cioè 4 ed è dato da:		

,
!

! !
 (3.4) 

L’algoritmo non utilizza tutti i possibili sottoinsiemi, poiché il numero di subset è 

piuttosto alto, ad esempio con 11 satelliti visibili , , 330, e molti di essi 

potrebbero avere una geometria debole e falsare il test.  
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Figura 3.5 – Schema del “Subset Selection” 
 
 
 
Per determinare i subset da utilizzare, RANCO esegue la decomposizione a valori 

singolari (SVD) della matrice geometrica  di ogni sottoinsieme. Questa particolare 

fattorizzazione consente di diagonalizzare una qualunque matrice  utilizzando due 

matrici ortogonali  e  nella forma: 

 (3.5) 

dove  è la matrice diagonale dei valori singolari. 

La decomposizione SVD è effettuata in quanto i valori singolari vengono utilizzati per 

il calcolo del numero di condizionamento delle matrici geometriche dei sottoinsiemi. 

Infatti l’indice di condizionamento ( ) di una matrice è dato dal rapporto fra il 
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primo  e l’ultimo  valore singolare, cioè tra il più grande ed il più piccolo 

valore singolare: 

 (3.6) 

Ciò significa che se la matrice è mal condizionata, allora  è molto più grande di  

(Giunta, 2010). 

L’algoritmo, successivamente, riordina tutti i sottoinsiemi in base al migliore 

condizionamento (ovvero in ordine crescente di condizionamento) e prende in 

considerazione solo quelli che hanno un valore di condizionamento inferiore ad una 

determinata soglia. In figura 3.6 è riportato uno schema funzionale del RANCO. 

Figura 3.6 – Schema dell’algoritmo RANCO 
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Partendo dal sottoinsieme con il miglior indice di condizionamento, RANCO esegue il 

“Range Comparison”, ovvero paragona le misure di pseudorange con pseudorange 

calcolate usando lo stato stimato con le sole misure del sottoinsieme. 

La stima della posizione del ricevitore è ottenuta con il metodo dei minimi quadrati 

pesati (descritto nel paragrafo 2.10): 

 (3.7) 

con  che rappresenta la matrice geometrica del sottoinsieme in esame e  lo stato 

stimato usando solo i quatto satelliti . 

Utilizzando tale soluzione, si calcolano i residui delle pseudorange dei restanti satelliti 

e la relativa varianza ( ). 

Il residuo è definito come: 

 (3.8) 

con  pseudorange calcolata usando lo stato  

 (3.9) 

La pseudorange calcolata  può essere approssimata come segue: 

≅ ∆  (3.10) 

dove  è la pseudorange calcolata a priori,  è il vettore riga della matrice 

geometrica corrispondente al satellite in esame e ∆  è  

∆ (3.11) 

 

La deviazione standard del residuo, considerando che  e  non sono correlati, è 

data dalla radice quadrata della somma delle loro varianze: 

 (3.12) 

con 
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∆  (3.13) 

 

Siccome  è nulla, in quanto  è deterministico, si ha: 

 

	 	∆ 	 	∆ 	 ∆ 	∆ 	  

 

∆
 

(3.14) 

 
dove ∆  è la matrice di covarianza dello stato ed è pari a . 

Sostituendo la (3.14) nella (3.12) si ottiene l’espressione della deviazione standard del 

residuo: 

 (3.15) 

La deviazione standard delle misure di pseudorange  può essere ottenuta da un 

opportuno modello, che in questo lavoro è molto semplice ed è pari a 1
sin	 , 

con  elevazione del satellite (Angrisano, 2010). 

Ottenuta la varianza del residuo, questa è utilizzata per definire una soglia con la quale 

confrontare il residuo; empiricamente è stata scelta una soglia pari a quattro volte . 

Un ulteriore metodo per determinare la soglia consiste nell’utilizzare quella definita per 

il test locale (descritto nel paragrafo 3.1.2) e cioè quel valore di ascissa corrispondente 

ad una probabilità di 1 	 di una distribuzione normale standard, dove  è la 

probabilità di falso allarme. 

Questo confronto consente la determinazione del numero di consenso per ogni 

sottoinsieme, definito come il numero di misure inlier: se i residui sono inferiori alla 

soglia, allora le misure sono considerate inlier, in caso contrario sono considerate 

outlier. L'algoritmo può essere interrotto se viene individuato un sottoinsieme che 

definisce tutti i satelliti come inlier; in questo caso, RANCO non ha individuato alcun 
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satellite con un residuo superiore alla soglia e il sottoinsieme in esame ha un consenso 

pari al consenso massimo. In caso contrario l’algoritmo prosegue nel processo descritto 

per tutti i sottoinsiemi selezionati, scegliendo quello con il consenso più alto. 

Dal subset caratterizzato dal consenso maggiore sono individuati i blunder, ed è 

ricalcolata la stima dello stato con il metodo dei minimi quadrati pesati (paragrafo 

2.10), considerando tutti i satelliti in vista tranne i blunder. 

Nel caso in cui le indicazioni di satelliti outlier, fornite dai subset con consenso più 

alto, siano incoerenti, l’algoritmo non potendo individuare i blunder in maniera 

univoca, classifica la soluzione come non affidabile (unreliable). 
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4 Test e risultati 

 
In questo capitolo sono descritti i test effettuati per determinare l’effettiva capacità 

dell’algoritmo RANCO descritto nel capitolo precedente. Sono stati utilizzati dati GPS 

relativi ad una sessione di misura, in open sky, della stazione permanente GNSS di 

Genova e dati relativi a due sessioni in ambiente urbano ostile, ottenuti da una stazione 

permanente posizionata sul tetto dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

presso il Centro Direzionale di Napoli. 

 

4.1 Sessione in open sky  

I dati della sessione in open sky provengono dalla stazione permanente GNSS di 

Genova, equipaggiata con un ricevitore GPS-GLONASS “Topcon Net G3” e 

un’antenna “Choke Ring Topcon CR-G3”. La sessione ha avuto una durata di 24 ore ed 

è stata effettuata nel marzo 2013 utilizzando dati con campionamento a 30 secondi, per 

un totale di 2880 epoche di osservazione. 

La figura 4.1 mostra il numero di satelliti disponibile durante le 24 ore di osservazione 

che risulta molto buono con un minimo di 6 e un massimo di 12 satelliti (in  media 

circa 9 satelliti). 
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Figura 4.1 – Numero di satelliti disponibili (Stazione GNSS di Genova – 25 Marzo 2013) 
 
 

L’andamento del GDOP durante il test è mostrato in figura 4.2; si ha un valore medio 

di 1.90, un minimo pari a 1.34 e un massimo di 2.89, quindi per tutta la durata della 

sessione si riscontra un’ottima geometria del sistema. 

Figura 4.2 – Andamento del GDOP (Stazione GNSS di Genova – 25 Marzo 2013) 
 
 

Applicando l’algoritmo per il calcolo della posizione con misure di pseudorange, si 

ottiene una stima della posizione con un errore orizzontale medio di appena 2.39 metri 
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e un errore verticale medio di 3.94 metri. L’andamento di tali errori è mostrato nelle 

figure 4.3 e 4.4. 

 
Figura 4.3 – Andamento dell’errore Orizzontale (Stazione GNSS di Genova – 25 Marzo 2013) 

 
 

 
Figura 4.4 – Andamento dell’errore Verticale (Stazione GNSS di Genova – 25 Marzo 2013) 

 

I valori massimi d’errore riscontrati sono di 6.87 metri per l’errore orizzontale e 10.16 

metri per il verticale. Dai risultati ottenuti si deduce l’assenza di outlier per l’intera 

sessione, ciò è stato confermato dall’utilizzo dell’algoritmo RANCO che non ha 

individuato alcun blunder. 
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4.1.1 Caso studio 

In questo paragrafo è simulata la presenza di blunder, nella prima epoca di 

osservazione della sessione di dati descritta in precedenza, per verificare il corretto 

funzionamento dell’algoritmo RANCO. 

Nell’epoca in questione risultano disponibili 11 satelliti GPS, si è scelto di inserire 

errori su 4 misure di pseudorange, simulando in questo modo la presenza di 4 blunder. 

La disposizione dei satelliti e dei blunder (evidenziati in verde) è evidente nello sky-

plot in figura 4.5 a. 

 

Figura 4.5 a – Skyplot 
 

Gli errori inseriti sulle quattro misure sono pari a 70 m, -100 m, 150 m, 200 m, e si 

traducono in un errore orizzontale di 22.66 m e verticale di 70.36 m. 

Applicando l’algoritmo RANCO per la stima della posizione si riscontra un netto 

miglioramento in termini d’errore, in quanto l’algoritmo riesce ad individuare i 4 
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blunder e ad escluderli dalla stima finale. Infatti, dopo l’esecuzione di RANCO gli 

errori orizzontali e verticali passano rispettivamente a 5.58 m e 4.18 m, valori tipici del 

posizionamento assoluto con misure di codice. Quindi, in questo caso studio, 

l’algoritmo ha portato a un miglioramento nella stima della posizione pari al 75.38% 

per l’errore orizzontale e al 94.05% per l’errore verticale.  

È stato simulato anche un caso in cui l’algoritmo RANCO non riesce ad individuare i 

blunder presenti nella configurazione in questione. Per far ciò, sono stati utilizzati gli 

stessi errori inseriti nel caso precedente, ma cambiandone la disposizione (figura 4.5 b).  

 

Figura 4.5 b – Skyplot 
 

In questo caso l’algoritmo RANCO non è riuscito ad individuare in maniera univoca i 

blunder, classificando la soluzione come unreliable. Ciò dimostra che la corretta 

individuazione dei blunder da parte dell’algoritmo dipende anche dalla disposizione 

degli stessi nello spazio, come accade per gli algoritmi RAIM classici. 
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4.2 Sessioni in Urban Canyon  

I dati relativi alle due sessioni in ambiente urbano ostile sono stati raccolti attraverso 

l’utilizzo di un’antenna Trimble Microcentered L1/L2 posizionata sul tetto 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (sita al Centro Direzionale di 

Napoli) e di un ricevitore FlexPak-G2 mono frequenza della Novatel, in grado di 

ricevere segnali GPS e GLONASS. Come mostrato in figura 4.6 la stazione, la cui 

posizione è nota con precisione millimetrica, è situata all’interno di un canyon urbano. 

 

Figura 4.6 – Stazione GNSS posta sul tetto dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” presso la 
sede del Centro Direzionale di Napoli 

 

Sono state testate due versioni dell’algoritmo RANCO, la prima che utilizza una soglia 

fissa mutuata dal test locale (descritto nella sezione 3.1.2), considerando una 

probabilità di falso allarme pari all’1%; la seconda versione utilizza una soglia pari a 

quattro volte il valore della deviazione standard del residuo	 	 (paragrafo 3.2.3). 
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4.2.1 Sessione febbraio 2012 
 

La sessione ha avuto una durata di circa 6 ore e 20 minuti, è stata effettuata nel 

febbraio 2012 utilizzando dati con campionamento a un secondo, per un totale di 22748 

epoche di osservazione. 

 

Figura 4.7 – Numero di satelliti disponibili (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 
 

La figura 4.7 mostra il numero di satelliti disponibili durante l’intero periodo di 

osservazione, che va da un minimo di 2 ad un massimo di 10, con una media di poco 

superiore a 6. 

L’andamento del GDOP durante il test è mostrato in figura 4.8; si ha un valore medio 

di 3.82 e un massimo di quasi 600, a dimostrazione della presenza di configurazioni 

particolarmente sfavorevoli. Ai fini del calcolo della posizione si è deciso di escludere 

le epoche di osservazione la cui configurazione geometrica è tale da portare a valori di 

GDOP superiori a 30, oltre ovviamente, alle epoche in cui il numero di satelliti 

disponibili è inferiore a quattro. 
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Figura 4.8 – Andamento del GDOP (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 
 

A causa del forte multipath causato dalle superfici riflettenti che circondano la stazione, 

si suppone la presenza di numerosi outlier. Di seguito sono mostrati gli errori 

orizzontali e verticali ottenuti applicando l’algoritmo per il calcolo della posizione con 

l’osservabile pseudorange e quelli ottenuti con entrambe le versioni di RANCO. La 

Solution Availability, definita come percentuale di epoche in cui è possibile calcolare la 

soluzione, è pari al 97.85% delle epoche totali. 

  

Figura 4.9 – Errore Orizzontale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia mutuata da test locale (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 
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Figura 4.10 – Errore Verticale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia mutuata da test locale (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

Nelle figure 4.9 e 4.10 sono mostrati gli andamenti degli errori orizzontali e verticali 

per l’intera sessione di dati; in rosso sono indicati gli errori ottenuti con l’algoritmo per 

il calcolo della posizione con l’osservabile pseudorange senza applicare alcun 

algoritmo RAIM e in blu quelli ottenuti con RANCO utilizzando la soglia mutuata dal 

test locale. Si nota che nelle epoche in cui è stato possibile applicare l’algoritmo 

RANCO, l’errore ha subito una diminuzione passando da un errore orizzontale medio 

di 25.41 m e un RMS (Root Mean Square) di 35.21 m ad un errore medio di 20.96 m e 

un RMS di 32.21 m, allo stesso modo anche l’errore medio verticale è passato da 51.10 

m e RMS 72.45 m a 43.86 m e RMS 69.43 m, ottenendo un miglioramento di circa il 

17.50% per l’errore medio orizzontale e del 8.52% per l’RMS orizzontale, del 14.20% 

per l’errore medio verticale e del 4.16% per l’RMS verticale. Invece per quanto 

riguarda gli errori massimi orizzontali e verticali rimangono invariati, in quanto sono 

valori registrati in epoche in cui non è stato applicato l’algoritmo RANCO. 
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Figura 4.11 – Errore Orizzontale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia mutuata dal test 
locale (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

Figura 4.12 – Errore Verticale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia mutuata dal test locale 
(Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

Prendendo in considerazione solo le epoche considerate Reliable dal RANCO, pari a 

circa il 35% del totale (Reliable Availability), si ha che il posizionamento con 

pseudorange senza applicare alcun algoritmo RAIM sperimenta errori medi orizzontali 

e verticali (figura 4.11 e 4.12) rispettivamente pari a 27.80 m e 44.11 m con RMS 

orizzontale pari a 35.59 m e RMS verticale pari a 57.98 m. Dopo aver individuato i 

blunder con l’ausilio del RANCO, l’errore medio orizzontale diventa pari a 15.08 m, 

registrando quindi un miglioramento del 45.73%; mentre l’errore medio verticale 
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diventa pari a 23.40 metri, ottenendo in questo caso un miglioramento del 46.94%. 

L’RMS orizzontale passa a 26.23 m e l’RMS verticale a 46.23 m, registrando quindi un 

miglioramento del 26.28% per l’orizzontale e del 20.27% per il verticale. Inoltre gli 

errori massimi orizzontali e verticali subiscono un peggioramento, passando 

rispettivamente da 170.54 m a 244.50 m e da 259.74 m a 292.49 m. Questo 

peggioramento è causato da una non corretta individuazione dei blunder da parte 

dell’algoritmo in un’epoca in cui il numero dei satelliti in vista era appena sufficiente 

per permettere l’implementazione del RANCO; tale situazione è molto comune per tutti 

gli algoritmi RAIM che prevedono detection and exclusion (Angrisano et al. 2013). 

Un ulteriore test è stato effettuato utilizzando la stessa sessione di dati, ma con la 

seconda versione dell’algoritmo RANCO che utilizza una soglia pari a quattro volte la 

deviazione standard del residuo	 	. Nelle figure 4.13 e 4.14 sono mostrati gli 

andamenti degli errori orizzontali e verticali per l’intera sessione di dati. 

Figura 4.13 – Errore Orizzontale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia 4 	 (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012)  
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Figura 4.14 – Errore Verticale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia 4 	 (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

Con questa versione dell’algoritmo RANCO l’errore medio orizzontale diventa pari a 

21.09 m con RMS di 32.14 m e l’errore medio verticale pari a 44.34 m con RMS di 

69.36 m, ottenendo un miglioramento di circa il 17.00% per l’errore orizzontale e del 

13.25% sull’errore verticale, quindi con la scelta della soglia legata alla varianza del 

residuo è risultato un miglioramento leggermente inferiore rispetto all’algoritmo che 

utilizza la soglia funzione della probabilità di falso allarme.  

Figura 4.15 – Errore Orizzontale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia 4 	 (Centro 
Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 
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Figura 4.16 – Errore Verticale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia 4 	 (Centro 
Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

Inoltre, considerando solo le epoche per le quali è stato possibile applicare l’algoritmo 

RANCO, che sono pari al 35.60% del totale, si riscontra che gli errori medi orizzontali 

e verticali (figura 4.15 e 4.16) sono rispettivamente pari a 26.55 m e 43.99 m, 

applicando l’algoritmo per il calcolo della posizione con osservabili pseudorange senza 

alcuna tecnica RAIM; dopo aver individuato i blunder con l’ausilio dell’algoritmo 

RANCO, l’errore medio orizzontale diventa pari a 14.44 m con RMS di 24.56 m, 

registrando quindi un miglioramento del 45.61%; mentre l’errore medio verticale 

diventa pari a 25.00 m con RMS di 46.16 m, ottenendo in questo caso un 

miglioramento del 43.18%. Anche con questa versione dell’algoritmo è risultato un 

peggioramento degli errori massimi orizzontali e verticali che sono passati 

rispettivamente da 120.72 m a 209.02 m e da 233.11 m a 292.49 m. 

I risultati ottenuti utilizzando questa sessione di dati sono riepilogati nelle tabelle 4.1 e 

4.2. 
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Tabella 4.1 – Errori sulla posizione: confronto tra posizionamento senza tecniche RAIM e con 
RANCO (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 2012) 

 

 

Tabella 4.2 – Errori sulla posizione per epoche identificate reliable da RANCO: confronto tra 
posizionamento senza tecniche RAIM e con RANCO (Centro Direzionale di Napoli 10 Febbraio 

2012) 

 

 

 

SESSIONE FEBBRAIO 2012  

 
Errore 
medio 
H [m] 

RMS H 
[m] 

Errore 
Max H 

[m] 

Errore 
medio UP 

 [m] 

Errore 
Max UP 

[m] 

RMS UP 
 [m] 

Solution 
availability 

Fix GPS (no RAIM) 25.41 35.21 259.62 51.10 402.75 72.45 

97.85% 

Fix RANCO 

Soglia 
Local 
test 

20.96 32.21 259.62 43.86 402.75 69.43 

Soglia 
4 	 

21.10 32.14 259.62 44.34 402.75 69.36 

Miglioramenti 

Soglia 
Local 
test 

17.49% 8.51% 0% 14.16% 0% 4.16% 

Soglia 
4 	 

16.96% 8.72% 0% 13.23% 0% 4.26% 

SESSIONE FEBBRAIO 2012 EPOCHE RELIABLE 

 
Errore 
medio 
H [m] 

RMS H 
[m] 

Errore 
Max H 

[m] 

Errore 
medio UP 

 [m] 

Errore 
Max UP 

[m] 

RMS 
UP 
 [m] 

Reliable 
Solution 

availability 

Fix GPS 

Soglia 
Local 
test 

27.80 35.59 170.54 44.11 259.74 57.98 34.96% 

Soglia 
4 	 

26.56 34.42 120.72 44.00 233.11 57.96 35.60% 

Fix RANCO 

Soglia 
Local 
test 

15.86 26.24 244.50 23.41 292.49 46.23 34.96% 

Soglia 
4 	 

14.44 24.57 209.02 25.00 292.49 46.16 35.60% 

Miglioramenti 

Soglia 
Local 
test 

45.73% 26.28% -43.37% 46.94% -12.61% 20.27% 34.96% 

Soglia 
4 	 

45.61% 28.62% -73.14% 43.18% -25.47% 20.35% 35.60% 
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4.2.2 Sessione Dicembre 2013 
 

La sessione ha avuto una durata di circa 17 ore e 10 minuti, è stata effettuata nel 

dicembre 2013 utilizzando dati con campionamento a un secondo, per un totale di 

61707 epoche di osservazione.  

Figura 4.17 – Numero di satelliti disponibili (Centro Direzionale di Napoli, 09 Dicembre 2013) 
 

La figura 4.17 mostra il numero di satelliti disponibile durante l’intero periodo di 

osservazione, che risulta non proprio ideale per l’applicazione del RANCO con un 

minimo di 2 e un massimo di 10 satelliti, con una media inferiore a 6. 

L’andamento del GDOP durante il test è mostrato in figura 4.18; si ha un valore medio 

di 6.11 e un massimo di addirittura 677.12. La solution availability ottenuta escludendo 

le epoche di osservazione con un numero di satelliti inferiore a quattro e quelle con 

valori di GDOP superiori a 30, è pari al 95.63% delle epoche totali. 
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Figura 4.18 – Andamento del GDOP (Centro Direzionale di Napoli, 09 Dicembre 2013) 
 

Di seguito sono mostrati gli errori orizzontali e verticali, per l’intera sessione di misura, 

ottenuti applicando l’algoritmo per il calcolo della posizione con l’osservabile 

pseudorange e quelli ottenuti con l’implementazione dell’algoritmo RANCO 

utilizzando la versione con la soglia del test locale (figure 4.19 e 4.20).  

Figura 4.19 – Errore Orizzontale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia mutuata da test locale (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 
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Figura 4.20 – Errore Verticale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia mutuata da test locale (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 

 
 

Si nota che implementando l’algoritmo RANCO, l’errore ha subito una diminuzione 

passando da un errore orizzontale medio di 29.65 m e un RMS di 48.66 m ad un errore 

medio di 27.41 m e un RMS di 47.48 m, allo stesso modo anche l’errore medio 

verticale è passato da 53.66 m e RMS 81.87 m a 49.74 m e RMS 79.51 m, ottenendo un 

miglioramento di circa il 7.54% per l’errore medio orizzontale e del 2.44% per l’RMS 

orizzontale, del 7.30% per l’errore medio verticale e del 2.87% per l’RMS verticale. 

Invece per quanto riguarda gli errori massimi orizzontali e verticali, che sono pari a 

1098 m per l’orizzontale e 1063 m per il verticale, anche in questo caso rimangono 

invariati, in quanto sono valori registrati in epoche in cui non è stato applicato 

l’algoritmo RANCO. I miglioramenti ottenuti in questa sessione di dati risultano meno 

evidenti rispetto a quelli relativi alla sessione del febbraio 2012, in quanto si ha un 

valore significativamente inferiore della Reliable Availability, che risulta infatti pari al 

20.95% delle epoche di osservazione, causata dalla scarsa disponibilità di satelliti 

visibili e dalla geometria povera.  
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Analizzando solo le epoche in cui è stato possibile implementare l’algoritmo RANCO, 

risulta che gli errori medi orizzontali e verticali (figura 4.21 e 4.22) sono 

rispettivamente pari a 24.82 m e 49.73 m con RMS orizzontale pari a 35.19 m e RMS 

verticale pari a 70.39 m, senza applicare l’algoritmo RANCO.  

Figura 4.21 – Errore Orizzontale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia mutuata dal test 
locale (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 

 

Figura 4.22 – Errore Verticale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia mutuata dal test locale 
(Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 
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Dopo aver individuato i blunder con l’ausilio dell’algoritmo, l’errore medio orizzontale 

diventa pari a 14.14 metri, registrando quindi un miglioramento del 43.02%; mentre 

l’errore medio verticale diventa pari a 31.02 metri, ottenendo in questo caso un 

miglioramento del 37.61%. L’RMS orizzontale passa a 26.43 m e l’RMS verticale a 

56.02 m, registrando quindi un miglioramento del 24.89% per l’orizzontale e del 

20.41% per il verticale. Inoltre il valore del massimo errore orizzontale subisce un 

miglioramento del 18.79% passando da 261,15 m a 212.08 m, il massimo verticale 

invece registra un peggioramento, passando da 298.62 m a 337.62 m. 

Nelle figure 4.23 e 4.24 sono mostrati gli andamenti degli errori orizzontali e verticali, 

per l’intera sessione di dati, ottenuti utilizzando la seconda versione dell’algoritmo 

RANCO. 

Figura 4.23 – Errore Orizzontale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia 4 	 (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 
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Figura 4.24 – Errore Verticale: confronto tra posizionamento senza algoritmi RAIM e con algoritmo 
RANCO con soglia 4 	 (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 

 

Utilizzando la soglia scelta in funzione della deviazione standard del residuo, l’errore 

medio orizzontale diventa pari a 27.71 m con RMS di 47.61 m e l’errore medio 

verticale pari a 50.07 m con RMS di 79.59 m. La Reliable Availability risulta pari al 

22.78% delle epoche totali. 

Figura 4.25 – Errore Orizzontale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia 4 	 (Centro 
Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 
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Figura 4.26 – Errore Verticale in epoche identificate reliable da RANCO con soglia 4 	 (Centro 
Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 

 

Analizzando solo le epoche in cui è stato possibile implementare l’algoritmo RANCO, 

risulta che gli errori medi orizzontali e verticali (figura 4.25 e 4.26) sono 

rispettivamente pari a 24.24 m e 50.09 m con RMS orizzontale pari a 34.68 m e RMS 

verticale pari a 70.91 m, senza applicare l’algoritmo RANCO.  

Dopo l’implementazione dell’algoritmo, l’errore medio orizzontale diventa pari a 15.71 

m, registrando quindi un miglioramento del 35.17%; mentre l’errore medio verticale 

diventa pari a 34.36 m, ottenendo in questo caso un miglioramento del 35.17%. L’RMS 

orizzontale passa a 27.60 m e l’RMS verticale a 58.45 m, registrando quindi un 

miglioramento del 20.41% per l’orizzontale e del 17.58% per il verticale. Inoltre il 

valore del massimo errore orizzontale subisce un miglioramento del 12.57% passando 

da 261,64 m a 228.75 m, il massimo verticale invece registra un peggioramento, 

passando da 317.73 m a 339.33 m.  

I risultati ottenuti utilizzando questa sessione di dati sono riepilogati nelle tabelle 4.3 e 

4.4. 
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Tabella 4.3 – Errori sulla posizione: confronto tra posizionamento senza tecniche RAIM e con 
RANCO (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 2013) 

 

Tabella 4.4 – Errori sulla posizione per epoche identificate reliable da RANCO: confronto tra 
posizionamento senza tecniche RAIM e con RANCO (Centro Direzionale di Napoli 09 Dicembre 

2013) 

 

 

Quindi, è confermato anche in questa sessione un miglioramento leggermente inferiore, 

con la scelta della soglia legata alla deviazione standard del residuo, rispetto 

all’algoritmo che utilizza la soglia scelta in funzione della probabilità di falso allarme. 

SESSIONE DICEMBRE 2013  

 
Errore 
medio 
H [m] 

RMS H 
[m] 

Errore 
Max H 

[m] 

Errore 
medio UP 

 [m] 

RMS UP 
[m] 

Errore 
Max UP 

[m] 

Solution 
availability 

Fix GPS (no RAIM) 29.65 48.66 1098 53.66 81.87 1063 

95.63% 

Fix RANCO 

Soglia 
Local 
test 

27.41 47.48 1098 49.74 79.51 1063 

Soglia 
4 	 

27.71 47.61 1098 50.07 79.59 1063 

Miglioramenti 

Soglia 
Local 
test 

7.54% 2.44% 0% 7.30% 2.87% 0% 

Soglia 
4 	 

6.54% 2.16% 0% 6.69% 2.78% 0% 

SESSIONE DICEMBRE 2013 EPOCHE RELIABLE 

 
Errore 
medio 
H [m] 

RMS H 
[m] 

Errore 
Max H 

[m] 

Errore 
medio UP 

 [m] 

RMS UP 
[m] 

Errore 
Max UP 

[m]] 

Reliable 
Solution 

availability

Fix GPS 

Soglia 
Local 
test 

24.82 35.19 261.15 49.73 70.39 298.62 20.95% 

Soglia 
4 	 

24.24 34.68 261.64 50.09 70.91 317.73 22.78% 

Fix RANCO 

Soglia 
Local 
test 

14.14 26.43 212.08 31.03 56.02 337.62 20.95% 

Soglia 
4 	 

15.72 27.61 228.75 34.34 58.45 339.34 22.78% 

Miglioramenti 

Soglia 
Local 
test 

43.02% 24.89% 18.79% 37.61% 20.41% -13.06% 20.95% 

Soglia 
4 	 

35.17% 20.41% 12.57% 31.44% 17.58% -6.80% 22.78% 
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Inoltre è confermato un peggioramento sul valore massimo dell’errore verticale, ma a 

differenza della precedente sessione di misura, si è ottenuto un miglioramento, con 

entrambe le versioni dell’algoritmo, sul massimo errore orizzontale. 
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5 Conclusioni 

 

In questo lavoro è stato implementato l’algoritmo RANCO per la navigazione 

satellitare per applicazioni in ambienti urbani degradati. 

È stato dimostrato che, attraverso l’applicazione dell’algoritmo, è possibile migliorare 

la stima della soluzione di navigazione, individuando ed escludendo dal calcolo della 

stima di posizione quelle misure affette da possibili errori grossolani, causati 

principalmente dal multipath. 

RANCO calcola la stima della posizione basandosi su sottoinsiemi di quattro satelliti e 

paragona questa stima con le pseudorange di tutti i satelliti che non fanno parte del 

quartetto in esame; i residui di questo confronto sono poi usati come misura del 

consenso statistico. I satelliti che hanno un residuo superiore ad una certa soglia, sono 

identificati come blunder. 

Questo metodo consente l'identificazione di un numero massimo di blunder pari al 

numero dei satelliti in vista meno cinque, quattro per la stima, e un ulteriore satellite 

che confermi questa stima. 

 

Il primo test effettuato per determinare l’effettiva capacità dell’algoritmo RANCO, è 

stato eseguito utilizzando dati GPS, relativi ad una sessione di misura priva di blunder, 

della stazione permanente per il posizionamento satellitare GNSS di Genova; in questo 

caso l’algoritmo, come previsto, non individua blunder e risulta una Reliable 

Availability pari al 100% delle epoche d’osservazione. Utilizzando la stessa serie di 

dati è stata simulata la presenza di quattro blunder che l’algoritmo è riuscito ad 

individuare e ad escludere dalla stima finale della posizione, ottenendo un 

miglioramento nella stima della posizione pari al 75.38% per l’errore orizzontale e al 

94.05% per l’errore verticale. Inoltre è stata simulata anche una situazione definita 
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unreliable dall’algoritmo, ottenuta cambiando la disposizione dei blunder, dimostrando 

in questo modo che la corretta individuazione dei blunder è strettamente legata anche 

alla disposizione degli stessi nello spazio. 

I test in ambiente urbano ostile, sono stati effettuati utilizzando dati, ottenuti con 

un’antenna posizionata sul tetto della sede del centro direzionale dell’Università degli 

studi di Napoli “Parthenope”, relativi a due sessioni di misura e testando due versioni 

dell’algoritmo RANCO, la prima che utilizza una soglia mutuata dal test locale, 

considerando una probabilità di falso allarme pari all’1%; la seconda versione utilizza 

una soglia pari a quattro volte il valore della deviazione standard del residuo	 	.  

I risultati ottenuti con la prima sessione di dati mostrano un miglioramento consistente, 

pari a circa il 45% per l’errore medio orizzontale e del 27% per l’RMS orizzontali, per 

entrambe le versioni dell’algoritmo, mentre per l’errore medio verticale si ottiene un 

miglioramento di circa il 46% per la versione dell’algoritmo che utilizza la soglia scelta 

in funzione della probabilità di falso allarme, con una Reliable Availability pari al 

34.96%, e del 43% per la versione con la soglia multipla del valore della deviazione 

standard del residuo, con Reliable Availability pari al 35.60%. 

Quindi nel confronto tra le due versioni dell’algoritmo è risultata leggermente più 

efficace quella che utilizza la soglia del test locale, mentre per quanto riguarda la 

Reliable Availability, con la versione che utilizza la soglia multipla della deviazione 

standard dei residui, si registra una percentuale maggiore. 

Questo andamento è stato confermato anche nei risultati ottenuti con la seconda 

sessione di dati, infatti si registrano miglioramenti sull’errore medio orizzontale del 

43% e dell’RMS orizzontale del 24.89% con Reliable Availability pari al 20.95%, con 

la prima versione, mentre con la seconda i miglioramenti sono del 35.17% e del 

20.41% rispettivamente per errore medio e RMS orizzontale con Reliable Solution 

Availability pari al 22.78%. 
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La percentuale della Reliable Availability risulta inferiore nella seconda sessione a 

causa della scarsa disponibilità di satelliti in vista; in generale comunque resta un 

parametro migliorabile combinando il sistema satellitare GPS con altri sistemi GNSS, 

aumentando in questo modo, la disponibilità di satelliti visibili ad ogni epoca. 

In conclusione l’algoritmo RANCO è risultato un mezzo efficace per l’individuazione 

di blunder in ambienti ostili, con il vantaggio di fare uso delle sole misure GNSS e 

senza la necessità di utilizzare apparecchiature aggiuntive. 

 

Sviluppi futuri del presente studio saranno: 

 Utilizzo di multi-costellazioni GNSS; grazie alle varie iniziative rivolte alla 

realizzazione di nuovi sistemi di navigazione satellitare che affiancheranno il 

GPS, si prevede, nel prossimo futuro, un aumento del numero dei satelliti 

disponibili sia per il posizionamento che per l’applicazione della tecnica in 

sema;  

 Utilizzo dell’algoritmo RANCO per l’osservabile Doppler utilizzata per la 

stima della velocità; 

 Confronto con tecniche RAIM classiche; si prevede il confronto del RANCO 

con altre tecniche di monitoraggio dell’integrità come il subset test ed il 

forward-backward test. 
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