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Abstract 

 

 

The conventional way a GPS receiver estimates velocity is either by differencing two 

consecutive positions or using Doppler measurements relative to user-satellites motion. 

Doppler-based velocity usually has a cm/s accuracy, while the velocity obtained 

differencing consecutive positions from single point positioning has accuracy one order 

of magnitude larger. When a greater accuracy is required, velocity can be estimated by 

processing differences of consecutive carrier phase measurements, which enables 

accuracies at the mm/s level. 

The carrier phase ambiguity issue usually limits the use of this observable. The TDCP 

(Time-Differenced Carrier-Phase) techniques overcome this problem, because the 

ambiguity, in case of no cycle slip, is constant and is erased differencing two 

consecutive carrier phases. The TDCP observables are directly related to the position 

increment (delta position) and so are suitable to estimate the average velocity between 

two considered epochs. 

This work is focused on the study and implementation of two TDCP velocity 

estimation algorithms. The proposed algorithms has been validated using two static 

field test data, showing the velocity accuracy achievable in two different urban 

scenarios: 

- open sky measurement GPS data from Napoli GNSS permanent positioning 

satellite station; 

- urban canyon measurement data from GNSS Station located on the roof of 

University of Naples “Parthenope”. 
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Introduzione 

 

 

Per secoli l’uomo ha cercato una risposta ad una domanda solo in apparenza semplice: 

“Dove mi trovo?”. Nel passato i navigatori e gli esploratori scrutavano le stelle alla 

ricerca di punti di riferimento per orientarsi e ritrovare la strada di casa. A partire dal 

1995 (anno in cui fu ultimata la costellazione GPS) rispondere a questo quesito divenne 

più semplice. 

Il Global Navigation Satellite System (GNSS) è un sistema globale di posizionamento 

satellitare che consente di determinare la posizione, la velocità e la collocazione 

temporale di un qualsiasi punto sulla superficie terrestre in qualsiasi istante e con 

qualsiasi condizione atmosferica purché sia visibile un numero sufficiente di satelliti. 

Attualmente il GNSS è composto dal Global Positioning System (GPS) statunitense e 

dal GLObal NAvigation Space System (GLONASS) russo, ai quali a breve si 

aggiungerà un terzo sistema, l’europeo Galileo. Ognuno di questi sistemi è costituito da 

una costellazione di satelliti distribuiti su diversi piani orbitali, e da una rete di stazioni 

di terra che ricevono ed elaborano i dati inviati dai satelliti stessi. 

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

la stima della posizione di un utente attraverso l’utilizzo dell’osservabile pseudorange in 

single point, con un’accuratezza di circa 10 metri in condizioni di buona visibilità. Per 

la maggior parte dei ricevitori i metodi tradizionali per la stima della velocità si basa 

sulla differenziazione di due posizioni consecutive del ricevitore o sulla stima della 

misura Doppler. Quest’ultima normalmente garantisce una precisone dell’ordine di 

qualche centimetro al secondo. Laddove è richiesta una precisione maggiore è in fase di 

analisi e valutazione l’uso dell’osservabile fase opportunamente trattata per risolvere il 

ben noto problema dell’ambiguità di fase. Uno dei metodi per superare questo 
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inconveniente è trattare le osservabili utilizzando la tecnica differenziale TDCP (Time 

Differenced Carrier-Phase), che consente una precisa stima della variazione di 

posizione (delta position) del ricevitore. In questo modo, oltre all’eliminazione del 

problema dell’ambiguità, sono ridotte anche sorgenti di errore come la propagazione 

ionosferica e troposferica. La precisione raggiungibile, sulla stima della velocità, con 

questo approccio può essere dell’ordine di qualche millimetro al secondo. 

 

Il primo capitolo di questa tesi introduce le tematiche affrontate, mentre i capitoli 

successivi rappresentano il “fulcro” di questo elaborato. Nel capitolo 3 è presentata una 

panoramica sulle principali tecniche che stimano la velocità ed in particolare è 

concentrata sullo studio degli algoritmi che stimano la velocità con misure di fase 

elaborate con la tecnica TDCP. Sono descritte in dettaglio due tecniche TDCP che 

differiscono principalmente per la necessità di conoscere o meno la posizione del 

ricevitore alla seconda delle epoche in cui le fasi sono differenziate.  

Nel capitolo 4 sono state approfondite le problematiche implementative degli algoritmi 

considerati, che sono stati poi testati su due sessioni di dati raccolti in modalità statica 

ed elaborati in post mission: una in open sky e una in ambiente urbano ostile (urban 

canyon). 
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Capitolo II : I l sistema GPS ed il  Posizionamento 

Assoluto 

 

 

2.1 Generalità 

 

La navigazione satellitare nasce con il lancio dello Sputnik da parte dell’URSS 

nell’ottobre 1957. A seguito del lancio del primo satellite artificiale Sputnik I, 

numerosi studi mostrarono che era possibile determinare l’orbita del satellite 

analizzando la deriva Doppler (shift-Doppler) delle trasmissioni radio del satellite 

osservata in stazioni a terra di coordinate note. Invertendo i termini del problema, si 

concretizzò l’idea di determinare la posizione del ricevitore, nota la deriva Doppler, ed 

i parametri orbitali del satellite. Viene così progettato e realizzato dagli USA il primo 

sistema satellitare di navigazione: l’NNSS (Navy Navigation Satellite System), meglio 

noto come Transit. Il DoD (Department of  Defense) americano dichiara operativo il 

sistema Transit nel 1960, anno di inizio dell’era della navigazione satellitare. 

Successivamente, con l’esperienza acquisita con il Transit, si sviluppa l’idea di 

utilizzare misure di tempo per calcolare la distanza tra satellite (trasmettitore) e 

stazione (ricevitore), utilizzando orologi molto stabili e accurati nella misura del tempo. 

Nasce così, nel 1973, il sistema GPS (Global Positioning System), in grado di fornire la 

posizione tridimensionale dei mobili e la loro velocità. 

Fino a qualche anno fa il posizionamento satellitare era sinonimo di GPS, in quanto il 

sistema americano era l’unico pienamente operativo. Dal 2001 la Russia ha varato il 

rilancio della costellazione GLONASS (GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema), che conta attualmente 27 satelliti in orbita e può nuovamente essere 

considerato operativo. Il sistema Europeo Galileo a differenza dei suoi predecessori, 
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nati soprattutto per un uso militare e poi destinati anche ad un uso civile, è un sistema 

GNSS destinato ad un uso esclusivamente civile, amministrato dai governi Europei, e 

dovrebbe diventare completamente operativo nel 2014-2015 (18 satelliti – copertura 

europea). Entro il 2020 anche la Repubblica Popolare Cinese, con il Compass, 

dovrebbe raggiungere la copertura globale. Altri Paesi come il Giappone e l'India 

stanno realizzando costellazioni satellitari regionali, denominate rispettivamente QZSS 

(Quasi-Zenith Satellite System) e IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite 

System), e numerose saranno anche le realizzazioni di sistemi SBAS (Satellite Based 

Augmentation System): MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) 

Giapponese, GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation) Indiano, 

NIGCOMSAT-1 (NIGerian COMmunication SATellite) Nigeriano, insieme a EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay System) Europeo e WAAS (Wide Area 

Augmentation System) Americano, già attive. 

L’acronimo GNSS (Global Navigation Satellite System) indica la possibilità di 

impiegare contemporaneamente i segnali acquisiti dalle costellazioni globali operative 

e future anche grazie agli accordi effettuati tra i vari gestori di tali sistemi per garantire 

la massima compatibilità e interoperabilità (www.netgeo.it). Attualmente il sistema 

GNSS è costituito dal sistema americano GPS e dal russo GLONASS. 

 

 

2.2 Il sistema GPS 

 

Il sistema NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global 

Positioning System) è un sistema satellitare per il posizionamento e la sincronizzazione 

temporale. Una prima definizione di questo sistema, nato per applicazioni militari, poi 

impiegato anche in ambito civile, chiarisce pienamente anche le sue caratteristiche: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_satellite
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“The NAVSTAR Global Positioning System (GPS) is an all-weather, space-based 

navigation system under development by the U.S. Department of Defense to satisfy the 

requirements for the military forces to accurately determine their position, velocity, 

and time in a common reference system, anywhere on or near the Earth on a 

continuous basis.” (Wooden, 1985). 

ovvero 

“Il NAVSTAR Global Positioning System (GPS) è un sistema di navigazione spaziale in 

grado di operare in ogni condizione meteo, sviluppato dal Dipartimento di Difesa 

Americano per soddisfare le richieste delle forze armate per stimare accuratamente la 

loro posizione, velocità e tempo in un comune sistema di riferimento, ovunque e 

indifferentemente sulla Terra o sopra di essa.” 

 

Il lancio del primo satellite è avvenuto nel 1978 e ha raggiunto la piena capacità 

operativa (FOC-Full Operational Capability) nel 1995. Inoltre il sistema GPS è un 

sistema duale, vale a dire che fornisce servizi separati per utenti civili e militari, 

rispettivamente noti con la sigla SPS (Standard Positioning Service) e PPS (Precise 

Positioning Service) (Kaplan e Hegarty, 2006).  

 

 

2.3 Architettura del Sistema 

 

Il sistema GPS si compone di tre segmenti: 

- segmento spaziale, 

- segmento di controllo, 

- segmento utente. 
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Il segmento spaziale è costituito da una costellazione di satelliti artificiali che 

trasmettono segnali radio agli utenti. L’Air Force gestisce la costellazione al fine di 

garantire la disponibilità di almeno 24 satelliti GPS per il 95% del tempo. Attualmente 

(febbraio 2014) la costellazione conta 31 satelliti operativi, più 3-4 satelliti dismessi 

(residui) che possono essere riattivati se necessario (www.gps.gov).  

La costellazione GPS è definita a “24 slot espandibile”, definendo slot una delimitata 

posizione dello spazio atta ad accogliere un satellite; dei 24 slot, 3 sono denominati 

“espandibili”, poiché è previsto che possano accogliere due satelliti in posizione 

avanzata ed arretrata rispetto alla posizione teorica. 

 

 

Figura 2.1 - Rappresentazione piana della costellazione di satelliti GPS (Kaplan e Hegarty,2006) 

 

Gli slot sono distribuiti su sei piani orbitali inclinati di circa 55° sull’equatore, i cui 

nodi ascendenti adiacenti sono separati da un angolo di 60°. I satelliti sono dunque 

disposti in orbite ellittiche poco eccentriche e ad un altitudine di circa 20200 Km dalla 

Terra. A questa distanza il loro periodo di rivoluzione è di 12 ore sideree (11 ore 58 

minuti) e per un osservatore terrestre un qualunque satellite è visibile per circa 5 delle 

12 ore. Alle varie ore del giorno e alle varie località, il numero dei satelliti, 

contemporaneamente sopra 1’orizzonte, può variare tra un minimo di 4 ad un massimo 

di 10. La scelta dei suddetti parametri orbitali implica che in condizioni operative 

http://www.gps.gov/
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almeno 4 satelliti sono simultaneamente visibili, ad ogni istante, da un punto qualsiasi 

della superficie terrestre e con elevazioni maggiori di 5° sull’orizzonte. Questa 

proprietà permette la navigazione tridimensionale (latitudine, longitudine e quota 

rispetto al sistema geodetico WGS-84) e la sincronizzazione al tempo UTC (Vultaggio, 

2010). 

Nel tempo si sono alternate diverse generazioni di satelliti GPS, differenti fra loro per 

le componenti installate e la durata operativa. 

 

Il segmento di controllo, noto anche come OCS (Operational Control System), è 

costituito da quattro sottosistemi principali: una MCS (Master Control Station), una 

BMCS (Backup Master Control Station), una rete di quattro GA (Ground Antennas) e 

una rete di MS (Monitor Stations) globalmente distribuite (Global Positioning System 

Standard Positioning Service Performance Standard, 2008). 

In pratica il segmento di controllo è responsabile del monitoraggio dello stato e della 

salute del segmento spaziale. Le MS seguono passivamente i satelliti raccogliendo 

informazioni di varia natura: posizione, effemeridi e offset degli orologi. 

Successivamente queste informazioni sono inviate alla MCS, dove sono elaborate e 

calcolate le effemeridi (presenti e future) dei satelliti e le correzioni da apportare agli 

orologi atomici presenti a bordo degli stessi. Tali informazioni sono poi trasmesse, 

tramite le GA, ai satelliti per aggiornare il messaggio di navigazione. Il messaggio di 

navigazione è poi trasmesso, attraverso il segnale GPS, agli utenti che lo utilizzeranno.  
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Figura 2.2 - Segmento di controllo (Kaplan e Hegarty, 2006) 

 

Il segmento utente del sistema GPS si va sempre più estendendo, sia per numero di 

utilizzatori che per varietà di impieghi. I ricevitori e il software per le principali 

applicazioni del sistema sono in commercio ormai da più di dieci anni. I ricevitori GPS 

sono ricevitori radio sintonizzati sulle frequenze usate dal sistema, dotati di sistemi di 

decodifica ed elaborazione dei segnali ricevuti e di una memoria per 

l’immagazzinamento dei dati. Sono composti da un’antenna che viene collegata al 

ricevitore. Quest’ultimo comprende oltre ai sistemi di decodifica del segnale e al 

microprocessore, un orologio di precisione, una memoria fisica e un software per il 

controllo del processo di acquisizione dati. Le caratteristiche dei ricevitori variano a 

seconda della ditta produttrice e del modello; le differenze più significative fra i vari 

tipi di ricevitori attualmente in commercio sono le seguenti: 

- possibilità di ricezione dei segnali su una sola frequenza o su entrambe le 

frequenze disponibili; 

- numero di canali di ricezione (ne occorre uno per satellite e per frequenza), 

quindi un minimo di 4; 

- capacità di effettuare solo misure di pseudorange o anche di fase (maggiori 

dettagli saranno dati in seguito). 
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2.4 Principio di Funzionamento 

 

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

ranging: la distanza tra satellite e ricevitore è stimata misurando il tempo impiegato dal 

segnale proveniente dal satellite a raggiungere il ricevitore e moltiplicandolo per la 

velocità di propagazione del segnale, che corrisponde alla velocità della luce. Questa 

distanza risulta essere il raggio di un luogo di posizione sferico centrato nel satellite al 

momento della trasmissione. Considerando l’assenza di fonti di errore e che i clock del 

satellite e del ricevitore siano sincronizzati, basterebbero tre satelliti per determinare la 

posizione del ricevitore. Tuttavia solo teoricamente il posizionamento è possibile con 

tre satelliti, poiché la scarsa precisione del clock del ricevitore non permette una 

sincronizzazione precisa tra il tempo del ricevitore ed il tempo GPS. Quindi le tre sfere 

non si incontreranno in un unico punto ma in tre punti distinti. Come si può osservare 

nella figura 2.3, tali punti costituiscono i vertici di un triangolo a lati curvilinei che 

esprime l’area di incertezza entro cui è posizionato il punto. 

 

 

Figura 2.3 - Effetto dell’offset del ricevitore sulla misura di distanza 
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Pertanto l’asincronismo o offset tra il tempo GPS e quello del ricevitore è considerato 

come ulteriore incognita del problema da risolvere. Oltre allo scenario appena descritto, 

bisogna considerare che le misure della distanza satellite-ricevitore sono influenzate 

non solo dalla non sincronizzazione dei clock ma anche da una serie di fenomeni 

perturbativi, che, in proporzione diverse peggiorano l’accuratezza della posizione 

calcolata: 

- rifrazione ionosferica e troposferica,  

- incertezza con cui si conoscono le effemeridi dei satelliti,  

- multipath,  

- rumore del ricevitore.  

In definitiva per il calcolo della posizione tridimensionale GPS occorrono almeno 

quattro misure contemporanee da satelliti diversi. 

 

 

2.5 Segnale GPS 

 

I satelliti GPS trasmettono con continuità dei segnali elettromagnetici, opportunamente 

modulati, utilizzando due diverse portanti nella banda L, entrambe multiple della 

frequenza fondamentale Ὢ ρπȢςσ -(Ú. Questa frequenza viene generata attraverso 

l’utilizzo di oscillatori atomici ad elevata precisione installati sui satelliti ed è 

impiegata per generare le tre componenti principali di un segnale GPS: le portanti, i 

codici ed il messaggio di navigazione. 

Indicando con ὒ e ὒ le due portanti si ha: 

 

ὒ ρυτὪ ρυχυȢτς ὓὌᾀ lunghezza d’onda ‗ ρωȢπυ ὧά 
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ὒ ρςπὪ ρςςχȢφπ ὓὌᾀ lunghezza d’onda ‗ ςτȢτυ ὧά 

Le due portanti sono modulate dai seguenti segnali: 

- P code (Protect o Precision), 

- C/A code (Clear Acces o Corse Acquisition), 

- D code (Navigation Data). 

I primi due segnali sono detti ranging code, in quanto consentono di determinare la 

distanza satellite-ricevitore. I tre codici sono sequenze di bit, il codice D trasporta 

messaggi informativi mentre i codici P e C/A sono costituiti da sequenze 

pseudocasuali di bit, ossia sequenze generate senza alcuna logica apparente 

(come nel caso del rumore) ma in realtà perfettamente note; tali sequenze 

risultano addiritt ura periodiche con periodo 1 ms per il codice C/A e 7 giorni per 

il codice P. Per questi motivi i codici P e C/A sono definiti di tipo PRN (Pseudo-

Random Noise); essi sono generati mediante la tecnica SSM (Spread Spectrum 

ModulationɊ ÃÈÅ ÃÏÎÓÉÓÔÅ ÎÅÌÌȭÉÍÐÉegare una banda di frequenza molto più larga di 

quella necessaria per il segnale; in questo modo il segnale è trattato come pseudo 

rumore e risulta difficile decodificarlo. 

Tutti i satelliti GPS trasmettono segnali alla stessa frequenza portante ma con 

diverso messaggio di navigazione e con diverso ranging code, affinché il ricevitore 

possa individuare il satellite trasmittente dai segnali ricevuti. Tale tecnica è 

definita CDMA (Code Division Multiple Access). I codici adottati sono stati 

progettati per avere la minima correlazione per tutti gli sfasamenti temporali 

(Kaplan e Hegarty, 2006). 

Le due portanti sono modulate con la tecnica BPSK (Binary Phase Shift Keying) dai 

codici P e/o C/A e dal codice D. Questa tecnica di modulazione è basata sul cambio 

di fase di 180° della portante in corrispondenza del salto di livello (+1,-1) legato al 
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segnale modulante; non è prevista invece alcuna variazione di fase se il segnale 

modulante resta costante. In particolare la tecnica di modulazione BPSK adottata 

dal GPS prende il nome di DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

La Figura seguente illustra il processo di modulazione della portante (RF carrier), 

modulata dai dati del messaggio di navigazione (Data waveform) e dai codici 

pseudo-casuali (spreading waveform). 

 

 

Figura 2.4 - Modulazione del segnale GPS (Kaplan e Hegarty,2006) 

 

Il codice P ha una frequenza di 10.23 MHz, modula entrambe le portanti, per ridurre gli 

effetti di propagazione ionosferica ed è destinato al servizio PPS. Inizialmente tale 

codice poteva essere utilizzato soltanto in appositi apparati militari e da utenti 

ÁÕÔÏÒÉÚÚÁÔÉȠ ÔÁÌÅ ÐÒÏÔÅÚÉÏÎÅ ÆÕ ÔÕÔÔÁÖÉÁ ÁÇÇÉÒÁÔÁ ÄÁ ÖÁÒÉ ÒÉÃÅÒÃÁÔÏÒÉ ÆÉÎ ÄÁÌÌȭÉÎÉÚÉÏ 

degli anni ottanta per cui è stato introdotto a bordo dei satelliti operativi 

(BLOCKII, IIA e IIR) la possibilità, su comando, di generare un codice Y criptato, in 

luogo del codice P, utilizzabile soltanto dagli apparati che dispongono degli 

opportuni decodificatori. 
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Il codice C/A ha una frequenza di 1.023 MHz, modula solo la portante ὒ, e consente 

un posizionamento meno preciso del codice P. L’assenza di questo codice sulla 

portante ὒ è intenzionale ed è una limitazione dell’accuratezza della posizione imposta 

dal DoD. 

Il codice D ha una frequenza di 50 Hz, modula entrambe le portanti e fornisce una serie 

di informazioni indispensabili per il calcolo della posizione del ricevitore tra cui:  

- le effemeridi del satellite o broadcast ephemeris, ovvero le informazioni per il 

calcolo della sua posizione,  

- l’almanacco dei satelliti di tutta la costellazione GPS, ovvero le effemeridi 

approssimate di tutti i satelliti GPS utilizzate per il calcolo della visibilità dei 

satelliti,  

- le informazioni sul funzionamento di tutti i satelliti della costellazione,  

- i parametri correttivi del clock del satellite,  

- il tempo di riferimento delle effemeridi (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

La figura seguente riassume la modulazione del segnale GPS sulle due portanti ὒ e ὒ 

 

 

Figura 2.5 - Schema di modulazione delle portanti L1 e L2 
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Per semplicità di rappresentazione la Figura 2.5 non contiene le due repliche della 

portante ὒ; una modulata dal codice C/A e D mentre l’altra, sfasata di 90°, è modulata 

dal codice P e D. 

La precisione offerta dal sistema GPS, utilizzando anche il solo codice C/A, può 

risultare nettamente superiore a quella prevista dai progettisti del sistema. Sulla base 

delle specifiche del Federal Radionavigation Plan del governo USA, sono previsti due 

livelli di utilizzo: 

- SPS (Standard Positioning Service) utilizza il codice C/A sulla portante ὒ ed è 

caratterizzato da un’accuratezza di 100 m nel piano orizzontale, 

- PPS (Precise Positioning Service) utilizza il codice P su entrambe le portanti 

con un’accuratezza di 18 m nel piano orizzontale. 

Allo scopo di fornire il servizio più accurato soltanto ai terminali autorizzati e per 

proteggere gli utilizzatori militari dalla possibilità di essere ingannati da false 

trasmissioni con segnali simili a quelli del GPS, il DoD ha introdotto, a bordo dei 

satelliti del secondo blocco, dispositivi in grado di produrre una degradazione sui 

segnali, in modo da alterare significativamente la precisione ottenibile nel 

posizionamento; questi possono essere attivati o disattivati dal Centro di Controllo su 

richiesta del DoD e senza alcuna preventiva informazione agli utilizzatori. Il protocollo 

utilizzato assicura che gli errori introdotti artificialmente sul segnale risultino noti 

soltanto agli utenti autorizzati e che comunque non producano, per gli altri utenti, errori 

superiori ai 100 m. L’utilizzo del GPS differenziale ha comunque consentito di aggirare 

anche queste ultime protezioni, per cui si presume che in futuro il GPS perderà il suo 

carattere militare per diventare un sistema interamente libero. 

Le due tecniche utilizzate con questa finalità sono: 
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- SA (Selective Availability), consiste nell'introduzione di appositi errori sulle 

effemeridi e sui clock dei satelliti da parte del segmento di controllo; soltanto 

gli utenti autorizzati sono in grado di prevederne, istante dopo istante, i valori e 

quindi eliminarne le conseguenze, 

- AS (Anti-Spoofing), agisce direttamente sul codice P e su entrambe le portanti 

ὒ e ὒ; consiste nell’introduzione, in luogo del codice P, di un nuovo codice 

criptato denominato codice Y. Tale limitazione ha effetto soltanto sugli utenti, 

civili o militari, non autorizzati a servirsi del codice P. 

 

 

2.6 Osservabili 

 

Le osservabili GPS sono le misure realizzate dai ricevitori GPS attraverso 

l’elaborazione dei segnali ricevuti e sono: 

- Misura di Pseudorange, 

- Misura di Fase, 

- Misura Doppler. 

Le prime due misure hanno lo stesso significato geometrico, ovvero sono misure della 

distanza satellite-ricevitore; sono espresse in metri la prima e in numero di cicli la 

seconda. La terza misura è una differenza di frequenze (che come sarà chiarito in 

seguito esprime la variazione della distanza satellite-ricevitore) e come tale è espressa 

in Hertz. 
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2.6.1 Misura di Pseudorange 

 

Le misure di pseudorange vengono effettuate sui codici C/A o P e si basano sulla 

misura del tempo di volo, ovvero dell’intervallo temporale tra la trasmissione del 

segnale inviato dal satellite e la ricezione da parte del ricevitore. Una singola 

pseudorange si ottiene mediante un processo di correlazione tra il codice C/A o P 

ricevuto dal satellite e una sua replica generata internamente al ricevitore stesso. 

Indicando con ὸ e ὸ, rispettivamente il tempo di ricezione misurato con l’orologio del 

ricevitore e il tempo di trasmissione misurato con l’orologio del satellite, l’intervallo 

temporale è espresso dalla relazione: 

 

ῳὸ ὸ ὸ 2.1 

 

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

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

pseudorange e non semplicemente di range. Con riferimento alla scala temporale del 

sistema (tempo GPS), l’equazione 2.1 viene opportunatamente manipolata, ottenendo: 

 

ῳὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ  

ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ  

ὸ ὸ ὸ ὸ  2.2 

 

dove 

ὸ  è l’offset dell’orologio dell’i-esimo satellite rispetto al tempo GPS, 

ὸ  è l’offset dell’orologio del ricevitore rispetto al tempo GPS. 
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Moltiplicando ambo i membri per la velocità della luce c si ottiene 

 

” Ὠ ὧ ὸ ὸ  2.3 

 

dove 

” è la pesudorange vera (misura affetta dai soli offset degli orologi), 

Ὠ è la distanza geometrica satellite-ricevitore. 

 

La distanza geometrica Ὠ è definita, nel sistema di riferimento ECEF (Earth Centered 

Earth Fixed) come 

 

Ὠ ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ  2.4 

 

dove 

8ȟ9ȟ: sono le coordinate del ricevitore, 

8ȟ9ȟ: sono le coordinate dell’i-esimo satellite. 

 

L’equazione di misura della pseudorange vera è incompleta in quanto tiene conto solo 

degli offset dell’orologio del ricevitore e del satellite, pertanto la 2.3 va integrata come 

segue: 

 

” ” ε 2.5 

 

dove ” è la misura di pseudorange e il termine ε tiene conto di tutte le ulteriori fonti di 

errore che influenzano la misura: 
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‐ Ὠ” Ὠ” Ὠ” Ὠ” – 2.6 

 

con 

Ὠ”  errore orbitale, 

Ὠ”  errore dovuto alla rifrazione ionosferica, 

Ὠ”  errore dovuto alla rifrazione troposferica 

Ὠ”  errore di multipath, 

–.errore dovuto al rumore del ricevitore. 

 

La precisione della pseudorange solitamente è stimata all’1% della lunghezza del chip 

(lunghezza di un singolo bit). Così si ottiene una precisione di circa 3 m e 0.3 m a 

seconda se si utilizza, rispettivamente, il codice C/A o P (Hoffmann–Wellenhof et al., 

1992). 

 

2.6.2 Misura di Fase 

 

La misura di fase è una tecnica concettualmente diversa dalla pseudorange, anche se ha 

la medesima interpretazione geometrica, ovvero è una misura della distanza ricevitore-

satellite. In questo caso si agisce sulla portante ὒ o ὒ, depurata dal segnale di codice 

ad essa sovraimpresso. 

La misura consiste nel confrontare la fase della portante trasmessa dal satellite con 

quella di un segnale di pari frequenza generato nel ricevitore. Si intuisce subito come la 

precisione possa essere maggiore rispetto a quella della pseudorange, in quanto si va ad 

operare su un segnale di lunghezza d’onda molto inferiore. Come per la pseudorange, 

la precisione è stimata all’1% della lunghezza d’onda ottenendo una precisione di circa 
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2 mm. Per comprendere il principio della misura di fase va tenuto presente che il 

segnale proveniente dal satellite viene ricevuto a terra con una frequenza variata 

rispetto a quella di emissione, per l’effetto Doppler dovuto alla velocità relativa fra 

satellite e ricevitore. La replica del segnale generata dal ricevitore è invece stabile sulla 

frequenza nominale. Dal confronto fra le due onde, di frequenza poco diversa, risulta 

un’onda di battimenti. L’osservabile fase è definita come la differenza tra la fase del 

segnale proveniente dal satellite e quella della replica generata nel ricevitore. 

Nell’ipotesi di frequenza costante, indicando con  ὸ una funzione periodica che 

esprime il valore della fase di un segnale di frequenza Ὢ, ad un intervallo di tempo ῳὸ 

corrisponde una variazione di fase ῳ  espressa dalla relazione: 

 

ῳ  Ὢ ῳὸ 

 

viceversa noti ῳ  e ῳὸ è possibile ricavare Ὢ: 

 

Ὢ
ῳ 

ῳὸ
 

 

portando a limite questa espressione per ῳὸO π si ottiene 

 

ÌÉÍ
ᴼ

ῳ 

ῳὸ

Ὠ 

Ὠὸ
Ὢ 

 

quindi la derivata prima rispetto al tempo della fase rappresenta la frequenza. 

Dal suddetto legame tra fase e frequenza è possibile ricavare: 

   ὸ  ὸ  
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  ὸ
”

ὧ
 ὸ  

 ὸ Ὢ
”

ὧ
 ὸ  

Ὢ
”

ὧ
 

ρ

‗
Ὠ ὧ ὸ ὸ  2.7 

 

In realtà il processo di correlazione misura solo la parte frazionaria della differenza di 

fase e non il numero intero di cicli della portante trascorsi dall’invio alla ricezione del 

segnale; quindi va aggiunto un ulteriore termine, indicato con ὔ che rappresenta il 

numero intero di cicli compresi nella distanza satellite-ricevitore. Questo termine 

aggiuntivo, definito come ambiguità di fase, risulta essere un ulteriore incognita per il 

calcolo della misura in questione. Pertanto la 2.7 diventa: 

 

 
ρ

‗
Ὠ ὧ ὸ ὸ ὔ 

2.8 

 

Moltiplicando ambo i membri della 2.8, che rappresenta l’equazione di misura di fase 

espressa in cicli, per la lunghezza d’onda λ risulta evidente l’interpretazione geometrica 

della misura di fase: 

 

‗  Ὠ ὧ ὸ ὸ ‗ὔ ʀ 2.9 

 

dove il termine ʀ rappresenta i contributi di errore causati dai fenomeni introdotti al 

paragrafo 2.6.1. 
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Ogni qualvolta che il ricevitore perde la ricezione del segnale, il conteggio del numero 

di cicli interi viene perso e l’ambiguità di fase va stimata nuovamente; questo salto di 

ciclo viene chiamato cycle slip. 

La risoluzione dell’ambiguità di fase è necessaria ogni qual volta si aggancia un 

segnale e siccome la misura di fase è molto sensibile al cycle slip, questa tecnica non si 

presta agevolmente all’utilizzo cinematico (Vultaggio, 2010). L’utilizzo cinematico 

delle misure di fase è possibile solo risolvendo l’ambiguità di fase per ogni equazione 

di misura. 

Grazie alle tecniche differenziali si riesce a rimuovere oppure ridurre notevolmente gli 

effetti che inducono un’incertezza sulla misura ed inoltre si risolve anche il problema 

dovuto alla presenza dell’ambiguità ὔ. Il procedimento consiste nell’eseguire 

successive combinazioni lineari delle equazioni di osservazione effettuate in diverse 

stazioni che simultaneamente osservano lo stesso numero di satelliti. 

 

2.6.3 Misura Doppler 

 

La misura Doppler o shift Doppler è la misura della differenza tra la frequenza della 

portante (ὒ o ὒ) ricevuta e la frequenza nominale della stessa. La frequenza osservata 

differisce dal valore nominale a causa dell'effetto Doppler, causato dal moto relativo tra 

satellite e ricevitore. 

La frequenza ricevuta Ὢ è legata alla frequenza trasmessa ed alla velocità relativa 

ricevitore-satellite dalla classica equazione Doppler: 

 

Ὢ Ὢ ρ
ὺ ὺ

ὧ
ᶻ
ὶ ὶ

ὶ ὶ
 2.10 
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dove i simboli “ ”z e “ᴁᴁͼ indicano rispettivamente prodotto scalare tra due vettori ed il 

modulo di un vettore, 

Ὢ è la frequenza trasmessa, 

ὺ è la velocità dell’i-esimo satellite, 

ὺ è la velocità dell’utente, 

ὶ è il vettore posizione dell’i-esimo satellite, 

ὶ è il vettore posizione dell’utente, 

ὺ ὺ è la velocità relativa tra satellite e ricevitore, 

 è il versore della direzione satellite-ricevitore. 

Tutte le velocità, se non indicato diversamente, sono riferite al sistema di coordinate 

ECEF. 

Il prodotto scalare ὺ ὺ ᶻ  rappresenta la componente della velocità 

relativa lungo la direzione satellite-ricevitore. Quindi lo shift Doppler è la proiezione 

della velocità relativa lungo la direzione satellite-ricevitore scalata della frequenza 

trasmessa Ὢ e divisa per la velocità della luce ὧ: 

 

Ὀ Ὢ Ὢ
Ὢ

ὧ
ὺ ὺ ᶻ

ὶ ὶ

ὶ ὶ
 2.11 

 

Sia la frequenza trasmessa che quella ricevuta non sono ideali in quanto generate da 

oscillatori reali caratterizzati da deriva o drift. 
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Il prodotto tra lo shift Doppler e la lunghezza d’onda della portante corrisponde alla 

derivata della distanza satellite-ricevitore, a cui si dà il nome di deltarange o 

pseudorange rate (Parkinson e Spilker, 1996). Pertanto la 2.11 diventa 

 

”  ὺ ὺ ᶻ
ὶ ὶ

ὶ ὶ
ὧ ὸ ὸ ‐ 2.12 

 

dove 

ὸ  è il drift dell’orologio del ricevitore rispetto al tempo GPS, ed è considerato 

positivo o negativo rispettivamente se il clock del ricevitore è avanzato o in ritardo 

rispetto al tempo di riferimento del sistema, 

ὸ  è il drift dell’orologio del satellite rispetto al tempo GPS, 

‐ è il termine che racchiude tutti gli effetti che influenzano la misura in questione. 

 

Essendo la misura Doppler definita come derivata della misura di fase della portante, si 

può dire che la precisione sulla misura Doppler dipende dalla precisione con cui si 

misura la fase. 

Conoscendo la posizione e la velocità dei satelliti si può utilizzare l’osservabile 

deltarange per calcolare la velocità del ricevitore (Kaplan, 2006), considerando però 

nota la posizione del ricevitore. L’accuratezza nel calcolo della velocità raggiungibile 

mediante osservabili Doppler è dell’ordine di qualche centimetro per secondo 

(Hoffmann-Wellenhof, 1992). 

Nel paragrafo 3.1.1 è presente una trattazione dettagliata dell’osservabile deltarange. 
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2.7 Errori sulle Osservabili 

 

La precisione di un ricevitore GPS dipende dalla precisione con cui possono essere 

determinate le distanze satellite-ricevitore. Le osservabili sono affette, 

contemporaneamente, da errori sistematici o bias e da rumore casuale. Le sorgenti di 

errore possono essere raggruppati in tre gruppi: 

- errori relativi al satellite: clock bias del satellite e errore orbitale, 

- errori relativi alla propagazione del segnale: rifrazione ionosferica e 

troposferica e multipath, 

- errori relativi al ricevitore: clock bias del ricevitore e rumore. 

 

 

Figura 2.6 - Fonti d’Errore delle Osservabili GPS (Vultaggio, 2010) 
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2.7.1 Errore  nel Clock del Satellite e del Ricevitore 

 

L’errore degli orologi dei satelliti e dei ricevitori si può suddividere in due aliquote:  

- l’errore di offset o asincronismo, definito come traslazione temporale 

dell’origine dei tempi rispetto al tempo GPS ed  

- il drift o deriva dell’orologio, legato all’accelerazione o al rallentamento del 

ritmo di scansione del tempo (Cina, 2000). 

 

L’errore dell’orologio del satellite è rappresentato dalla deviazione tra il tempo 

scandito dall’orologio atomico del satellite e il tempo GPS. Un offset di 1 ms si traduce 

in un errore di 300 km sull’osservabile pseudorange. La MCS determina e trasmette, 

attraverso il messaggio di navigazione, i parametri per correggere questo errore. Questi 

parametri correttivi sono implementati dal ricevitore attraverso un polinomio di 

secondo grado: 

ὸ ὥ ὥ ὸ ὸ ὥ ὸ ὸ Ўὸ  2.14 

 

dove 

ὥ  è l’offset dell’orologio [s], 

ὥ  è la deriva dell’orologio [s/s], 

ὥ  è la deriva di frequenza [s/s
2
], 

ὸ  è l’epoca di riferimento dei parametri correttivi dell’orologio [s], 

ὸ è l’epoca corrente [s], 

Ўὸ  è la correzione relativistica [s]. 

 

Anche se gli orologi atomici a bordo dei satelliti fossero talmente perfetti da riuscire a 

mantenere perennemente oscillazioni costanti, gli effetti relativistici farebbero deviare 
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il tempo misurato a bordo dei satellite dalla scala temporale GPS scandita a terra. Tali 

effetti, a causa della non trascurabile differenza tra il campo gravitazionale del satellite 

e quello che si ha sulla superficie della terra e delle elevate velocità relative satellite-

terra, non possono essere trascurati. Il termine correttivo, necessario per tener conto 

degli effetti relativistici, è espresso dalla relazione: 

 

Ўὸ Ὂ ὩὧὧЍὥ ίὭὲὉ 2.15 

 

dove 

Ὂ è una costante e vale -4.442807633∙10
-10

 [s/m
1/2

], 

Ὡὧὧ è l’eccentricità dell’orbita, 

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

Ὁ è l’anomalia eccentrica del satellite. 

 

L’errore dell’orologio del ricevitore è rappresentato dalla deviazione tra il tempo 

scandito dall’orologio del ricevitore e il tempo GPS. Questo errore influenza 

simultaneamente tutte le misure nello stesso modo per una fissata epoca ed è 

considerato come incognita nel modello di calcolo del posizionamento. Il drift 

dell’orologio del ricevitore influenza le misure Doppler ed è considerato un’incognita 

nei modelli di calcolo della velocità. 

 

2.7.2 Errore Orbitale 

 

L’errore orbitale è dovuto alla differenza tra le coordinate vere del satellite e quelle 

calcolate attraverso le effemeridi contenute nel messaggio di navigazione. La posizione 

calcolata è stimata dalla MCS, inviata al satellite e successivamente inviata all’utente 
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nel messaggio di navigazione. Quest’errore è rappresentato da un vettore scomponibile 

nelle sue tre componenti: la componente radial (direzione che unisce il satellite con il 

centro della terra), la componente along-track (direzione di viaggio del satellite), la 

componente cross-track (direzione perpendicolare alle due precedenti).  

L’errore sulle misure di pseudorange e fase, dovuto all’errore orbitale, è dell’ordine 0.8 

m RMS (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

 

 

2.7.3 Errore A tmosferico 

 

La presenza dell’atmosfera altera la velocità con cui viaggia il segnale: è noto infatti 

che la velocità della luce è costante solo nel vuoto. Il ritardo atmosferico può essere 

classificato in due tipi: non dispersivo (indipendente dalla frequenza), dispersivo 

(dipendente dalla frequenza). In navigazione satellitare la porzione di ritardo non 

dispersivo è associato alla troposfera, quella di ritardo dispersivo alla ionosfera. 

La ionosfera è la regione dell’atmosfera compresa tra circa 70 e 1000 Km al di sopra 

della superfice terrestre. All’interno di questa regione i raggi ultravioletti ionizzano una 

porzione del gas rilasciando elettroni liberi. Questi elettroni liberi influenzano la 

propagazione delle onde, comprese le trasmissioni dei segnali GPS. 

Dal punto di vista della misura di pseudorange, la rifrazione ionosferica apporta un 

ritardo del segnale, per cui la distanza misurata risulta sistematicamente maggiore di 

quella vera. Al contrario, la misura di fase della portante subisce un anticipo temporale 

di pari entità (Hoffmann-Wellenhof et al. 1992). È importante sottolineare che gli errori 

sulle misure di pseudorange e di fase risultano essere uguali ma opposti in segno. La 

ionosfera è un mezzo dispersivo, ossia la velocità di propagazione dipende dalla 
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frequenza della portante, quindi il ritardo ionosferico può essere quasi totalmente 

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

ricevitori a singola frequenza è possibile ridurre l’errore ionosferico attraverso 

opportuni modelli; il più diffuso è il modello di Klobuchar, adottato in questo lavoro, i 

cui parametri correttivi sono inclusi nel messaggio di navigazione trasmesso dai 

satelliti. L’errore ionosferico residuo dopo l’applicazione del modello di Klobuchar è 

dell’ordine di 7 m RMS (Kaplan e Hegarty, 2006). 

La troposfera è il primo strato dell’atmosfera che si estende dalla superficie terrestre 

fino ad un’altitudine di circa 50 km. La troposfera provoca una variazione nella 

propagazione delle onde rispetto al vuoto. Può essere considerata un mezzo non 

dispersivo per frequenze fino a 15 GHz. Il ritardo dovuto alla troposfera è funzione 

dell’indice di rifrazione troposferico che dipende dalla temperatura locale, pressione e 

umidità relativa. Fortunatamente, questi parametri non variano velocemente in valore 

assoluto e l’errore sulla distanza misurata generalmente non varia di più del ±10%, 

tranne che su lunghi periodi di osservazione (Parkinson e Spilker, 1996). 

I modelli correttivi tengono conto sia della componente secca, che si estende per 

un’altitudine di circa 40 km, sia della componente umida, che si estende per 

un’altitudine di circa 10 km. La componente secca, dovuta alla presenza dell’aria secca, 

rappresenta il 90% del ritardo troposferico e può essere predetta in maniera accurata. 

La componente umida, dovuta alla presenza di vapore acqueo, è più difficile da predire 

per via della non uniforme distribuzione atmosferica. 

Il modello troposferico adottato in questo lavoro è il modello di Saastamoinen. 
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2.7.4 Multipath  

 

Gli errori prodotti dal multipath o percorsi multipli derivano principalmente dalla 

combinazione dei segnali diretti con quelli riflessi dalle superfici circostanti, in 

particolare dagli specchi d’acqua. Tali errori oltre ad essere dipendenti dalla natura e 

dalla localizzazione delle superfici riflettenti dipendono anche dall’angolo di 

elevazione dei satelliti e dalle caratteristiche tecniche dell’antenna. Per cui non è 

possibile predirne l’entità, ma è possibile ridurli o eliminarli con un’opportuna 

collocazione e progettazione dell’antenna ed adottando opportune tecniche di 

elaborazione del segnale. 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” (a cui si da il nome di 

canyon urbani). Gli errori di multipath sulla fase della portante sono generalmente 

molto piccoli, dell’ordine dei centimetri. 

 

2.7.5 Errori del R icevitore 

 

Ogni ricevitore genera degli errori legati al rumore interno, alla precisione con cui 

lavora il correlatore, ai ritardi prodotti dal software che effettua l’elaborazione dei dati. 

Gli effetti di tali errori possono essere consistenti nel caso di ricevitori utilizzati su 

veicoli molto veloci; una progettazione accurata del ricevitore, in rapporto all’uso cui è 

destinato, può pertanto renderli molto piccoli. 
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2.8 Posizione e Velocità dei Satelliti 

 

Le tecniche di posizionamento GPS presuppongono che l’utente conosca o possa 

calcolare, riferendola ad un certo istante temporale, la posizione dei satelliti osservati. 

Per questo motivo ogni satellite invia un insieme di parametri, noti come effemeridi, 

che ne permettono il calcolo della posizione. Le effemeridi, trasmesse nel messaggio di 

navigazione, hanno una validità di 4/6 ore. Se si considerasse la Terra perfettamente 

sferica ed omogenea e si trascurasse la presenza di forze esterne varrebbe la I legge di 

Keplero:  

“L'orbita descritta da un pianeta è un'ellisse, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi.”. 

In realtà a causa della presenza di numerose forze perturbatrici, come la non sfericità 

della Terra e l’attrazione gravitazionale lunare, l’orbita percorsa dal satellite non è mai 

perfettamente ellittica. Pertanto, oltre ai classici parametri Kepleriani, le effemeridi 

includono anche dei parametri perturbativi. Di seguito sono elencati tutti i parametri, 

Kepleriani e perturbativi, che costituiscono le effemeridi. 

Tabella 2.1 - Effemeridi  GPS 

 

ὸ  Tempo di riferimento delle effemeridi [s] 

Parametri Kepleriani 

ὓ  Anomalia media al tempo di riferimento [rad/s] 

Ὡ Eccentricità dell’orbita [adimensionale] 

Ѝὥ Radice quadrata del semiasse maggiore dell’orbita [m
1/2

] 

   Longitudine del nodo ascendente al tempo di riferimento [rad] 

Ὥ Angolo di inclinazione al tempo di riferimento [rad] 

Argomento del perigeo [rad]  

Parametri perturbativi: 

ῳὲ Correzione del moto medio ὲ [rad/s] 

  Variazione della longitudine del nodo ascendente [rad/s] 

ὍὈὕὝ Variazione dell’angolo di inclinazione [rad/s] 

http://it.wikipedia.org/wiki/Orbita_(astronomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Ellisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Sole
http://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco_(geometria)
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ὅ  
Ampiezza dell’armonica coseno del termine di correzione 

dell’argomento di latitudine [rad] 

ὅ  
Ampiezza dell’armonica seno del termine di correzione 

dell’argomento di latitudine [rad] 

ὅ  
Ampiezza dell’armonica coseno del termine di correzione del 

raggio dell’orbita [rad] 

ὅ  
Ampiezza dell’armonica seno del termine di correzione del 

raggio dell’orbita [rad] 

ὅ  
Ampiezza dell’armonica coseno del termine di correzione 

dell’angolo di inclinazione [rad] 

ὅ  
Ampiezza dell’armonica seno del termine di correzione 

dell’angolo di inclinazione [rad] 

 

Il parametro ὸ  è l’istante o epoca di riferimento dei parametri delle effemeridi, è 

espresso in secondi della settimana contati a partire dalla mezzanotte del sabato e 

insieme al Week Number costituisce il tempo GPS. 

I parametri   , Ὥ e ,definiscono non solo la posizione del piano orbitale nello spazio  

ma anche l’orientamento dell’orbita sul piano orbitale. 

I parametri ὥ ed Ὡ definiscono le dimensioni e la forma dell’orbita. Le orbite sono 

quasi (ma non del tutto) circolari, con eccentricità non più grande di 0.02 e semiassi 

maggiori di circa 26560 Km (Kaplan e Hegarty, 2006). 

Il parametro ὓ  definisce la posizione sull’orbita del satellite all’istante di riferimento. 

Attraverso un algoritmo di propagazione orbitale è possibile, a partire dalla conoscenza 

delle effemeridi trasmesse, calcolare la posizione di un satellite in un istante voluto. 

Inoltre gli algoritmi che fanno uso delle osservabili Doppler necessitano della 

conoscenza, non solo della posizione, ma anche della velocità dei satelliti allo stesso 

istante. La posizione e la velocità dei satelliti sono espresse nel sistema di riferimento 

ECEF. 

Ai fini di questo lavoro l’algoritmo di propagazione orbitale è stato esteso anche al 

calcolo della velocità dei satelliti. 
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L’algoritmo di propagazione orbitale implementato è tratto da (IS-GPS-200F, 2011). 

L’algoritmo per il calcolo della velocità dei satelliti è descritto in dettaglio in 

(Remondi, 2004). 

Di seguito è riportato l’algoritmo per il calcolo della posizione e la velocità dei satelliti. 

 

Tabella 2.2 - Algoritmo per il Calcolo della Posizione e della Velocità dei Satelliti 

 

‘ σȢωψφππυρπ ά Ⱦί  
Costante gravitazionale 

terrestre WGS84 

  χȢςωςρρυρτφχρπ ὶὥὨȾί 
Velocità angolare 

terrestre WGS84 

ὥ Ѝὥ  Semiasse maggiore 

ὲ
‘

ὥ
 Moto medio calcolato 

ῳὸ ὸ ὸ  
Distanza temporale 

dall’epoca ὸ  

ὲ ὲ ῳὲ Moto medio corretto 

ὓ ὓ ὲ ῳὸ Anomalia media 

ὓ Ὁ ὩίὭὲὉ Equazione di Keplero 

ὓ ὲ 
Velocità di variazione 

dell’anomalia media 

Ὁ
ὓ

ρ ὩὧέίὉ
 

Velocità di variazione 

dell’anomalia eccentrica 

ὺ ςὥὶὧὸὥὲ
ρ Ὡ

ρ Ὡ
ὸὥὲ

Ὁ

ς
 Anomalia vera 

ὺ
ÓÉÎ ὉὉρ Ὡὧέίὺ

ρ ὩὧέίὉ ÓÉÎ ὺ
 

Velocità di variazione 

dell’anomalia vera 

— ὺ Argomento di latitudine  

ό — ὅ ÓÉÎς— ὅ ÃÏÓ ς— 
Argomento di latitudine 

corretto 

ό ὺ ςὅ ÃÏÓς— ὅ ÓÉÎς— ὺ 
Velocità di variazione 

dell’argomento di 

latitudine 

ὶ ὥρ ὩὧέίὉ ὅ ÓÉÎς— ὅ ÃÏÓ ς— Raggio vettore corretto 

ὶ ὥὩίὭὲὉὉ ςὅ ÃÏÓς— ὅ ÓÉÎ ς—)] ὺ 
Velocità di variazione 

del raggio vettore 

Ὥ Ὥ ὍὈὕὝῳὸὅ ÓÉÎς— ὅÃÏÓ ς— Inclinazione corretta 
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Ὥᴂ ὍὈὕὝςὅ ÃÏÓς— ὅ ÓÉÎς— ὺ 
Velocità di variazione 

dell’inclinazione 

        ῳὸ ὸ  
Longitudine del nodo 

ascendente corretta 

       
Velocità di variazione 

del nodo ascendente 

ὼ ὶὧέίό 

ώ ὶίὭὲό 

ᾀ π 

Posizione nel piano 

orbitale 

ὼ ὶὧέίό ώ ό 

ώ ὶίὭὲό ὼ ό 

                             ᾀ π 

Velocità nel piano 

orbitale 

Posizione satellite in coordinate ECEF: 

ὼ ὼ ÃÏÓ  ώ ÃÏÓὭÓÉÎ  ) 

ώ ὼ ÓÉÎ  ώ ÃÏÓὭÃÏÓ   

ᾀ ώ ÓÉÎὭ 

Velocità satellite in coordinate ECEF: 

ὼ ὼ ÃÏÓ  ώ ÃÏÓὭÓÉÎ  ώ ÓÉÎὭÓÉÎ Ὥ ώ  

ώ ὼ ÓÉÎ  ώ ÃÏÓὭÃÏÓ  ώ ÓÉÎὭÃÏÓ Ὥ ὼ  

               ᾀ ώ ÓÉÎὭ ώ ÃÏÓὭὭᴂ 

 

Il valore dell’anomalia eccentrica Ὁ è stato ottenuto risolvendo iterativamente 

l’equazione di Keplero utilizzando il metodo Newton. È necessario partire da una 

prima approssimazione E(0) e continuare le iterazioni finché le variazioni dei 

successivi valori di E siano inferiori ad una prescelta tolleranza (nel presente lavoro 

Ὁ Ὁ ρπ ÒÁÄ). 

 

 

2.9 Posizionamento GPS 

 

Il posizionamento GPS può essere eseguito secondo diverse modalità, di seguito 

elencate:  
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- Posizionamento assoluto o SPP (Single Point Positioning), in cui le coordinate 

di un vertice sono determinate rispetto al sistema di riferimento globale 

WGS84, 

- Posizionamento relativo, in cui vengono calcolate le componenti del vettore 

base-line che unisce due vertici, riducendo notevolmente gli errori sistematici 

sulle misure effettuate dalle due stazioni, 

- Posizionamento differenziale (DGPS), posizionamento di un rover (ricevitore 

GPS solitamente mobile) con pseudorange corrette o correzioni sulla posizione 

calcolata. Le correzioni sono calcolate grazie all’ausilio di una stazione di 

riferimento di cui è nota la posizione e trasmesse mediante varie tecniche (HF, 

GPRS, da satellite, ecc). Sono ridotti gli errori sistematici come nel caso di 

posizionamento relativo. 

 

Per quanto riguarda le misure GPS, queste possono essere:  

- Statiche, se la stazione è fissa,  

- Cinematiche, se il ricevitore è in continuo movimento. 

 

Le osservabili GPS possono essere elaborate:  

- In tempo reale, la posizione è calcolata dal ricevitore epoca per epoca,  

- In post-elaborazione, i dati sono elaborati dopo l’acquisizione combinando 

informazioni di più epoche, con la possibilità di utilizzare effemeridi precise in 

luogo delle effemeridi trasmesse. 
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2.9.1 Posizionamento Assoluto con Osservabili  Pseudorange 

 

Per l’i-esimo satellite la misura di pseudorange, definita al paragrafo 2.6.1, è espressa 

come somma della pseudorange vera e del contributo degli errori: 

 

” ” ε 2.16 

 

esplicitando i termini della poseudorange vera ”, la 2.16 diventa 

 

” ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ ὧὸ ὸ ʀ 2.17 

 

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

parametri inclusi nel messaggio di navigazione, descritti nel paragrafo 2.7, e può essere 

omesso dall’equazione della pseudorange, così come i vari termini d’errore possono 

essere corretti o fortemente ridotti mediante l’uso di opportuni modelli. L’equazione di 

pseudorange può quindi essere espressa come segue: 

 

” ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ ὧὸό
ὋὖὛ

 2.18 

 

Le incognite dell’equazione 2.18 sono le coordinate e l’offset del clock del ricevitore. 

Per ricavare le quattro incognite sono necessarie almeno quattro misure simultanee di 

pseudorange, cioè devono essere effettuate misure di codice da almeno quattro satelliti 

contemporaneamente. Il sistema da risolvere è quindi costituito da un insieme di 

quattro equazioni del tipo 2.18. 

Il sistema di equazioni, appena descritto, è di tipo non lineare nelle incognite 8ȟ9ȟ: 

e può essere risolto mediante tecniche di linearizzazione intorno ad una posizione 
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stimata. Per ogni satellite, si definisce pertanto una pseudorange stimata in cui le 

coordinate e l’offset dell’orologio del ricevitore assumono dei valori stimati: 

 

” ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ ὧὸό
ὋὖὛ

 2.19 

L’equazione di pseudorange linearizzata è ottenuta sviluppando in serie di Taylor 

l’equazione 2.18 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’equazione di pseudorange rispetto alle incognite (valutate 

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

 

” ”
”

ὢ
Ὠὢ

”

ὣ
Ὠὣ

”

ὤ
Ὠὤ

”

ὧὸ
Ὠὧὸ  

2.20 

 

 

 

dove 

ὨὢȟὨὣ Ὡ Ὠὤ sono le correzioni da apportare alla posizione stimata del ricevitore per 

ottenerne una nuova stima, 

Ὠὧὸ  è l’analogo per l’offset del ricevitore. 

 

Le derivate parziali sono sviluppate nel modo seguente: 

 

”

ὢ

ὢ ὢ

ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ

ὥ 2.21 
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”

ὣ

ὣ ὣ

ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ

ὦ 

”

ὤ

ὤ ὤ

ὢ ὢ ὣ ὣ ὤ ὤ

ὧ 

”

ὧὸ
ρ 

 

Il sistema linearizzato può essere posto nella seguente forma matriciale: 

 

ῳ” Ὄ ῳὼ 2.22 

 

dove 

ῳ”

Ὠ”
Ὠ”
Ὠ”
Ὠ”

,     Ὄ

ὥ ὦ ὧ ρ
ὥ ὦ ὧ ρ
ὥ ὦ ὧ ρ
ὥ ὦ ὧ ρ

,      ῳὼ=

Ὠὢ
Ὠὣ
Ὠὤ

Ὠὧὸ

 

 

con Ὠ” differenza tra misura di pseudorange e pseudorange stimata, 

Ὄ matrice di misura o matrice disegno i cui elementi rappresentano i coseni direttori 

delle direzioni posizione stimata – satelliti rispetto alla terna di riferimento ECEF e 

ῳὼ vettore delle correzioni che contiene le nuove incognite da stimare. 

 

In caso di quattro misure di pseudorange simultanee, il vettore delle correzioni ῳὼ 

viene calcolato come segue: 

 

ῳὼ Ὄ ῳ” 2.23 
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Le correzioni ῳὼ sono sommate alle coordinate e all’offset stimato al fine di ottenere la 

soluzione aggiornata con misure di pseudorange: 

 

ὼ ὼ ῳὼ 2.24 

 

con ὼ vettore delle incognite che include le tre coordinate e l’offset e 

ὼ vettore delle stime a priori delle incognite. 

 

La 2.24 fornisce il vettore soluzione. Questo vettore, essendo in presenza di errori di 

misura, può essere considerato una soluzione migliore di quella stimata di partenza, per 

cui si opera con un processo iterativo che termina quando la differenza degli ultimi due 

vettori è inferiore ad una soglia prescelta (Vultaggio, 2010). 

Generalmente i satelliti osservati sono in numero maggiore di quattro, per cui il sistema 

2.22 risulta sovradeterminato (numero delle misure maggiore del numero delle 

incognite). Assumendo gli errori nelle misure di pseudorange non correlati e a media 

nulla, il sistema 2.22 viene risolto secondo la tecnica dei minimi quadrati, per cui la 

soluzione assume la seguente forma: 

 

ῳὼ Ὄ Ὄ Ὄ ῳ” 2.25 

 

Inoltre bisogna tener conto che le misure utilizzate per la stima della soluzione sono 

caratterizzate da accuratezze differenti, pertanto è opportuno il metodo dei minimi 

quadrati pesati WLS (Weighted Least Squares). Pertanto la 2.25 diventa: 

 

ῳὼ Ὄ ὡ Ὄ Ὄ ὡ ῳ” 2.26 
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con ὡ matrice dei pesi, che solitamente viene posta uguale all’inverso della matrice di 

covarianza delle misure. 

In questo lavoro, per una accurata determinazione della posizione, è stata utilizzata 

l’ultima posizione calcolata come nuova posizione stimata; inoltre le misure sono state 

pesate in funzione dell’elevazione dei satelliti visibili (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.9.2 Dilution O f Precision (DOP) 

 

L’accuratezza con la quale è determinata la posizione è legata ad 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 soluzione in presenza di una ben determinata configurazione satellitare. La 

precisione di una coordinata è legata alla precisione delle misure di pseudorange dalla 

relazione: 

 

„ Ὀὕὖ„  2.27 

 

dove „  e „ sono le deviazioni standard della misura di pseudorange e dell’errore di 

posizione (Angrisano, 2006). 

I vari tipi di DOP esistenti dipendono unicamente dalla particolare coordinata o 

combinazioni di coordinate di cui si vuole considerare la precisione: 

 

Posizionamento tridimensionale ὖὈὕὖ „ „ „  

Posizionamento orizzontale ὌὈὕὖ „ „  
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Posizionamento verticale 
ὠὈὕὖ „  

Determinazione tempo ὝὈὕὖ „  

 

Se si considerano le tre coordinate spaziali e il tempo si ha il GDOP (Geometric 

Dilution Of Precision): 

 

ὋὈὕὖ „ „ „ „  2.28 

 

Il GDOP è un parametro adimensionale che quantifica il contributo della 

configurazione satellitare alla precisone della posizione. Il legame tra la geometria dei 

satelliti e il GDOP è mostrato dalla soluzione ai minimi quadrati che permette di 

valutare quale sia l’influenza degli errori di misura sull’accuratezza della posizione 

calcolata. Nell’ipotesi che gli errori di misura siano di natura casuale (errori a media 

nulla), dal valore medio dell’equazione 2.26 moltiplicata per la sua trasposta si ottiene: 

 

ὉộῳὼῳὼỚ Ὄ Ὄ „  2.29 

 

L’equazione 2.29 risulta essere la matrice di covarianza degli errori per le tre 

coordinate spaziali e dell’offset dell’orologio del ricevitore. 

Esplicitando la 2.29 si ottiene 

 

ὉộῳὼῳὼỚ

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ
„ „ „ „

„ „ „ „

„ „ „ „

„ „ „ „Ứ
ủ
ủ
ủ
Ủ

 2.30 
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dove gli elementi della diagonale costituiscono le varianze degli errori per le tre 

coordinate spaziali e dell’offset dell’orologio del ricevitore. 

Quindi il GDOP è esprimibile nella forma: 

 

ὋὈὕὖ ὸὶὥὧὧὭὥὌ Ὄ  2.31 

 

È evidente come il GDOP dipende unicamente, attraverso la matrice H, 

dall’orientamento nello spazio dei versori che individuano le direzioni ricevitore-

satellite. 

Valori bassi del GDOP corrispondono a una buona configurazione satellitare e ad una 

non eccessiva propagazione degli errori di misura sul risultato del posizionamento. 

Valori tipici del GDOP sono compresi tra 2.5 e 4.5, mentre quando si ha un valore 

maggiore di 6 si parla di cattiva geometria di osservazione (Angrisano, 2006). 
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Capitolo III : Determinazione della Velocità del 

Ricevitore GPS 

 

 

Il sistema GPS fornisce la possibilità di determinare la velocità tridimensionale del 

ricevitore. Nei moderni ricevitori GPS, le misure di velocità sono effettuate utilizzando 

diversi metodi a seconda della precisione richiesta dal tipo di applicazione. 

Normalmente i metodi tradizionali si basano sulla stima della misura Doppler o sulla 

differenza di posizione. Per applicazioni che richiedono precisioni maggiori è oggetto 

di studio l’uso di osservabili fase, che possono consentire precisioni più spinte 

(dell’ordine del mm/s). 

In questo capitolo è affrontato lo studio teorico alla base degli algoritmi implementati. 

Sono esaminate le tecniche per il calcolo della velocità di un ricevitore con osservabili 

Doppler e fase; in particolare sono descritte due metodi che prevedono il trattamento 

delle misure di fase con la tecnica TDCP (Time-Differenced Carrier-Phase). 

Inoltre, per testare la validità dei due algoritmi in ambienti benigni (open sky) e ostili 

(canyon urbani), le misure di fase sono state utilizzate in due modi:  

- misura di fase grezza, ovvero senza l’apporto di nessuna correzione, 

- misura di fase corretta degli errori descritti nel paragrafo 2.7 e dell’offset del 

ricevitore. 

Per un termine di paragone è stata implementata anche la metodologia che stima la 

velocità calcolando la derivata della posizione del ricevitore: 

 

ὶ
Ὠὶ

Ὠὸ

ὶὸ ὶὸ

ὸ ὸ
 3.1 
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Questo approccio è valido se la velocità dell’utente è costante nell’intervallo 

considerato e gli errori sulle posizioni ὶὸ  e ὶὸ  sono piccoli rispetto alla 

differenza delle posizioni stesse (Kaplan e Hegarty, 2006); 

Siccome le posizioni dei satelliti sono considerati parametri affidabili, l’accuratezza 

della stima della velocità del ricevitore è strettamente legata all’approssimazione con 

cui si conosce la posizione del ricevitore. 

Per quanto riguarda la stima delle velocità con osservabili Doppler, con 

un’approssimazione sulla posizione dell’ordine delle decine di metri, la velocità 

calcolata rientra nell’accuratezza teorica raggiungibile, ovvero di qualche centimetro al 

secondo (Hoffmann-Wellenhof, 1992). Questo concetto risulta essere valido anche per 

la stima della velocità con osservabili fase. Questa considerazione è di fondamentale 

importanza quando si vanno ad analizzare scenari urbani dove l’accuratezza della 

posizione è dell’ordine delle centinaia di metri. Nel Capitolo 4 è mostrata in dettaglio la 

dipendenza della stima della velocità all’accuratezza della stima della posizione. 

In questo lavoro, per una accurata stima della velocità viene utilizzato il metodo WLS, 

in cui le misure sono pesate in funzione dell’elevazione dei satelliti visibili. 

 

 

3.1 Velocità del Ricevitore con Osservabile Doppler 

 

In questa sezione è illustrata la metodologia basata sull’osservabile Doppler; la 

posizione del ricevitore è considerata nota in quanto calcolata attraverso l’algoritmo di 

posizionamento descritto nel paragrafo 2.9.1. 
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3.1.1 Formulazione Matematica 

 

La trasmissione del segnale, e della frequenza ad esso associata, è legata ad un orologio 

atomico che è caratterizzato da un offset rispetto al tempo di sistema (tempo GPS). Il 

segmento di controllo provvede periodicamente ad inviare delle opportune correzioni, 

disponibili nel messaggio di navigazione, in modo che il ricevitore possa ottenere 

l’effettiva frequenza trasmessa. Quindi: 

 

Ὢ ὒ ῳὪ 3.2 

 

dove 

ῳὪ è la correzione ottenuta dai parametri trasmessi nel messaggio di navigazione. 

 

Tuttavia la frequenza trasmessa dal satellite si discosta di poco da quella generata 

dall’oscillatore di bordo, pertanto nell’applicazione numerica le frequenze possono 

assumersi uguali, ovvero Ὢ ὒ (Kaplan e Hegarty, 2006). 

Allo stesso modo anche la misura della frequenza ricevuta, dall’i-esimo satellite, 

differisce dai valori di Ὢ  per via del drift del clock del ricevitore. L’errore nella 

frequenza ricevuta può essere espresso come: 

 

ῳὪ ὸ ὒ 3.3 

 

Pertanto dall’equazione 2.11 dello shift-Doppler, relativo all’i-esimo satellite, 

moltiplicato per la lunghezza d’onda si arriva ad una espressione molto simile alla 2.12, 

in cui manca il drift del satellite in quanto ritenuto trascurabile: 
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”  ὺὭ ὺό ᶻ
ὶὭ ὶό

ὶὭ ὶό

ὧὸό
ὋὖὛ

‐  3.4 

 

I primi due termini al secondo membro costituiscono il deltarange vero ”  per cui è 

possibile scrivere: 

 

” ” ‐  3.5 

 

Gli errori ‐  si considerano trascurabili, per cui è possibile approssimare il deltarange 

vero ”  con il misurato ”: 

 

” ὺ ὺ ᶻ
ὶ ὶ

ὶ ὶ
ὧὸ  3.6 

 

L’equazione 3.6 rappresenta l’equazione operativa della misura deltarange o 

pseudorange rate adoperata in questo lavoro per la stima della velocità del ricevitore. 

La precedente equazione può essere ulteriormente manipolata portando al primo 

membro i termini supposti noti o misurati: 

 

” ὺᶻ
ὶ ὶ

ὶ ὶ
ὺᶻ

ὶ ὶ

ὶ ὶ
ὧὸ  3.7 

 

Esplicitando i prodotti scalari si ottiene: 
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” ὺ ᶻ
ὼ ὼ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ώ ώ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ᾀ ᾀ

ὶ ὶ

ὺ ᶻ
ὼ ὼ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ώ ώ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ᾀ ᾀ

ὶ ὶ

ὧὸ  

3.8 

 

dove 

ὺ , ὺ  ὺ  sono le componenti della velocità del satellite, 

ὺ , ὺ , ὺ  sono le componenti della velocità del ricevitore. 

 

Indicando il primo membro con Ὠ la 3.8 diventa: 

Ὠ ὺ ᶻ
ὼ ὼ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ώ ώ

ὶ ὶ
ὺ ᶻ

ᾀ ᾀ

ὶ ὶ
ὧὸ  3.9 

Le tre componenti della velocità e il clock drift del ricevitore costituiscono le quattro 

incognite dell’algoritmo della velocità con osservabili Doppler. Le incognite sono state 

calcolate risolvendo un sistema composto da almeno quattro equazioni del tipo 3.9. 

L’equazione 3.9 è già lineare nelle incognite per cui non è necessario alcun processo di 

linearizzazione. 

Il sistema di equazioni appena descritto può essere posto nella forma matriciale: 

 

Ὠ Ὄ Ὣ 3.10 

 

dove 
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Ὠ

Ὠ
Ὠ
Ὠ
Ὠ

,     Ὄ

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ
ὥ ὦ ὧ ρ

ὥ ὦ ὧ ρ

ὥ ὦ ὧ ρ

ὥ ὦ ὧ ρỨ
ủ
ủ
ủ
Ủ

,      Ὣ=

ὺ
ὺ
ὺ

ὧὸ

 

 

Disponendo di un numero di misure superiori a quattro il sistema di equazioni viene 

risolto con il metodo dei minimi quadrati: 

Ὣ ὌὌ Ὄ Ὠ 3.11 

 

Assegnando dei pesi alle misure, la 3.11 è sostituita da: 

 

Ὣ Ὄ ὡ Ὄ Ὄ ὡ Ὠ 3.12 

 

3.1.2 Descrizione dell’Algoritmo 

 

Di seguito è riportato lo schema a blocchi dell’algoritmo per la stima della velocità con 

osservabile Doppler, all’interno del quale sono mostrati i vari sottoprogrammi per 

effettuare il posizionamento con pseudorange e le opportune correzioni delle 

osservabili. 

Il blocco OBS GPS contiene le osservabili acquisite dal ricevitore in una determinata 

epoca di osservazione. Da sottolineare che i dati provenienti dal sistema GPS vengono 

memorizzati nel formato RINEX (Receiver INdependent EXchange). L’osservabile 

pseudorange è definita RAW PSEUDORANGE in quanto affetta dagli errori descritti 

nella sezione 2.7. Il blocco EPH GPS contiene le effemeride che, come le osservabili, 

sono memorizzate in file RINEX. Il blocco ORBITAL PROPAGATOR è relativo 

all’algoritmo, descritto nel paragrafo 2.8, che calcola la posizione e la velocità dei 

satelliti. 
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La correzione per l’offset del clock del satellite e la correzione per gli effetti 

relativistici sono ricavate dalle informazioni contenute nel messaggio di navigazione. 

Nel messaggio di navigazione sono contenuti anche i parametri utilizzati dal modello 

ionosferico. Inoltre i due modelli per le correzioni atmosferiche, IONOSPHERIC 

MODEL e TROPOSPHERIC MODEL, tengono conto oltre che della posizione stimata 

del ricevitore e della posizione dei satelliti all’istante di osservazione, anche del giorno 

dell’anno (parametro noto come DOY – Day Of Year) e dell’ora del giorno. 

 

 

Figura 3.1 – Schema a Blocchi dell’Algoritmo per la Stima della Velocità con Osservabili Doppler 
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Per l’osservabile Doppler non è stato necessario applicare nessuna correzione, poiché il 

clock drift del satellite è considerato trascurabile, in quanto la frequenza trasmessa dal 

satellite si discosta di poco da quella generata dall’oscillatore di bordo; inoltre siccome 

l’equazione di misura dell’osservabile Doppler è la derivata dell’equazione di misura 

dell’osservabile fase, si ha che gli errori risultano essere la derivata degli omologhi errori 

del caso della fase (e quindi sono trascurabili). 

Il calcolo della posizione del ricevitore richiede in ingresso oltre alle osservabili 

pseudorange anche la posizione dei satelliti all’istante di trasmissione, mentre il calcolo 

della velocità del ricevitore richiede in ingresso oltre alle osservabili Doppler anche la 

posizione e la velocità dei satelliti. Infine il blocco WLSE (Weighted Least Squares 

Estimator), suddiviso in due blocchi, provvede alla stima della posizione (WLSE 

POSITIONING) e della velocità (WLSE VELOCITY) del ricevitore. 

L’algoritmo appena descritto è individuato nella figura dal blocco FIX GPS. 

 

 

3.2 Combinazioni Lineari delle Osservabili Fase 

 

Le equazioni dell’osservabile fase possono essere utilizzate per generare delle 

combinazioni lineari. Questa metodologia si rende necessaria per la maggior parte delle 

applicazioni che richiedono precisioni elevate e viene realizzata differenziando fra loro 

le misure di fase, in modo che gli effetti dei vari errori comuni alle misure vengano 

rimossi o notevolmente ridotti.  

Le combinazioni lineari possibili delle equazioni di osservazione possono essere 

realizzate nella forma di differenze singole, doppie e triple e possono essere 

raggruppate secondo il seguente schema: 
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- SD1: Differenze Singole nel tempo, 

- SD2: Differenze Singole fra ricevitori, 

- SD3: Differenze Singole fra satelliti, 

- DD1: Differenze Doppie ricevitore-tempo, 

- DD2: Differenze Doppie ricevitore-satellite, 

- TD1: Differenze Triple ricevitore-satellite-tempo 

 

La combinazione lineare utilizzata in questo lavoro è del tipo SD1 o TDCP, e consiste 

nel differenziare le misure tra due epoche di osservazione consecutive. Il vantaggio di 

questa tecnica è che elimina il problema legato alla determinazione dell’ambiguità di 

fase ed inoltre nel caso si operi su un intervallo temporale molto piccolo gli effetti 

residui legati all’atmosfera sono generalmente trascurabili. 

Trascurando la presenza degli errori e indicando con   ὸ  e   ὸ , rispettivamente 

la misura di fase all’epoca ὸ e all’epoca ὸ, la misura di fase per l’i-esimo satellite è 

espressa come 

 

ῳ    ὸ   ὸ  

Ὠ ὸ

‗
Ὢὸ ὔ

Ὠ ὸ

‗
Ὢὸ ὔ 

3.13 

 

Eliminando il termine costante relativo all’ambiguità di fase la 3.13 diventa 

 

ῳ 
Ὠ ὸ Ὠ ὸ

‗
Ὢὸ ὸ ὸ ὸ  

 

ῳὨ

‗
Ὢῳὸ  3.14 
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Moltiplicando primo e secondo membro della 3.14 per la lunghezza d’onda ‗ e 

includendo i contributi degli errori si ottiene: 

 

‗ῳ  ῳὨ ὧ ῳὸ  ὧ ῳὸ ῳὨ ῳὨ ῳ– 3.15 

 

dove 

ῳὸ  è la variazione del clock bias del ricevitore, che diviso per l’intervallo 

temporale fornisce il clock drift, considerato come una variabile addizionale da stimare, 

ῳὸ  è la variazione del clock bias del satellite che include anche le variazioni 

dovute a errori di natura relativistica, 

ῳὨ  è il termine che rappresenta la variazione dell’errore ionosferico, 

ῳὨ  è il termine che rappresenta la variazione del ritardo troposferico, 

ῳ– è il termine che include la combinazione di rumore e multipath per le due epoche 

considerate. 

 

I termini ῳὸ , ῳὨ  e ῳὨ  rappresentano variazioni di errori che possono 

essere considerati deterministici, in particolare le variazioni del clock bias del satellite 

sono trattate come errori nella frequenza del clock del satellite. 

Quindi la misura di fase TDCP compensata, ovvero corretta degli errori deterministici, 

diventa: 

 

‗ῳ  ῳὨ ὧῳὸ ῳ– 3.16 
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L’equazione 3.16 è il modello di misura operativo, utilizzato negli algoritmi 

implementati. 

 

 

3.3 Approccio alla Stima della Velocità con Tecniche TDCP 

 

La figura seguente mostra la geometria relativa all’i-esimo satellite e al ricevitore alle 

epoche ὸ e ὸ. 

 

 

Figura 3.2 – Geometria satellite-ricevitore relativa alla tecnica TDCP 

 

Gli elementi in figura sono di seguito definiti: 

ὶὸ  è il vettore posizione dell’i-esimo satellite all’epoca ὸ, 

ὶὸ  è il vettore posizione del ricevitore all’epoca ὸ, 

Ὠ ὸ  è il vettore i-esimo satellite-ricevitore all’epoca ὸ. 
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ῳὶ è il vettore variazione di posizione del ricevitore nell’intervallo ὸ ὸ , ovvero la 

delta position. 

 

Con la tecnica TDCP è possibile determinare una precisa stima della delta position, che 

è proporzionale alla velocità media del ricevitore ộὠỚ per l’intervallo temporale 

ὸ ὸ : 

 

 ῳὶ ὸ ὸ ộὠỚ 3.17 

 

Sebbene la differenza tra velocità media e istantanea non sia significativa per molte 

applicazioni, tale differenza deve essere considerata con attenzione in scenari 

caratterizzati da elevata dinamica (Ding e Wang, 2010). 

 

 

3.4 Metodo 1 per la Stima della Velocità con Osservabili Fase 

 

Il primo algoritmo per la stima della velocità con misure di fase, adottato nel presente 

lavoro, è descritto in dettaglio in (van Graas e Soloviev, 2003). 

 

3.3.1 Formulazione Matematica 

 

La distanza satellite-ricevitore può essere espressa come: 

 

Ὠ ὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ , Ὦ ρȟς 3.18 

dove 
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Ὡὸ , Ὦ ρȟς è il versore che individua l’i-esima direzione satellite-

ricevitore all’epoca ὸ. 

L’equazione 3.18 permette di esplicitare il termine ῳὨ come segue: 

 

ῳὨ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  3.19 

 

Nella 3.19 la posizione del ricevitore all’epoca ὸ, ovvero ὶὸ , può essere espressa in 

funzione della posizione del ricevitore all’epoca ὸ, ὶὸ , e della delta position per 

l’intervallo temporale ὸ ὸ : 

 

ὶὸ ὶὸ  ῳὶ 3.20 

 

Sostituendo l’equazione 3.20 nella 3.19 e ricombinando i termini si ottiene: 

 

ῳὨ Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ᶻὶὸ  ῳὶ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ  zῳὶ  

3.21 

 

Si adotti la seguente terminologia: 

ὛὠὈέὴὴὰὩὶὩὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ , termine che rappresenta la 

variazione in distanza ed è proporzionale allo shift Doppler medio, 
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ῳὫὩέάὩὸὶώὩὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ , termine che riguarda le variazioni 

geometriche satellite-ricevitore dovute ai cambiamenti di orientamento del vettore linea 

di vista. 

Pertanto la 3.21 diventa: 

 

ῳὨ ὛὠὈέὴὴὰὩὶῳὫὩέάὩὸὶώὩὸ  zῳὶ  3.22 

 

Con riferimento all’equazione 3.16, si ottiene: 

 

‗ῳ  Ὡὸ  zῳὶ ὛὠὈέὴὴὰὩὶῳὫὩέάὩὸὶώὧῳὸ ῳ– 3.23 

 

La misura di TDCP può essere corretta per lo shift Doppler medio e per i cambiamenti 

geometrici ottenendo: 

 

‗ῳ  ‗ῳ  ὛὠὈέὴὴὰὩὶῳὫὩέάὩὸὶώ 3.24 

 

La 3.24 diventa: 

 

‗ῳ  Ὡὸ  zῳὶ ὧῳὸ ῳ– 3.25 

 

Esplicitando i termini del prodotto scalare si ottiene: 

 

‗ῳ  Ὡ ὸῳὶ Ὡ ὸῳὶ Ὡ ὸῳὶ  

+ ὧῳὸ ῳ– 

3.26 
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Un insieme di equazioni del tipo 3.26 rappresenta il sistema di equazioni da risolvere 

per ottenere la stima della velocità. Disponendo di un numero minimo di misure pari a 

quattro il sistema di equazioni viene risolto con il metodo dei minimi quadrati, come 

mostrato di seguito: 

 

  ῳὶ Ὄ ὡ Ὄ Ὄ ὡ ώ 3.27 

 

dove 

 

 ῳὶ

ụ
Ụ
Ụ
ợ
ῳὶ

ῳὶ

ῳὶ

ὧῳὸ Ứ
ủ
ủ
Ủ

ȟ Ὄ

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ
Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρ

Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρ
ể ể ể ể

Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρỨ
ủ
ủ
ủ
Ủ

ȟ ώ

ụ
Ụ
Ụ
ợ
ῳ 

ῳ 
ể
ῳ Ứ
ủ
ủ
Ủ

 

 

e ὡ è la matrice dei pesi. 

La velocità viene stimata attraverso la seguente relazione: 

 

ộὠỚ
 ῳὶ

ὸ ὸ
 3.28 

Si è adoperata una matrice dei pesi legata alla elevazione dei satelliti come nel caso del 

posizionamento con pseudorange. 
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3.3.2 Descrizione Dettagliata dell’Algoritmo 

 

Di seguito è riportato lo schema a blocchi e la relativa descrizione del Metodo 1 per la 

stima della velocità con osservabile fase. 

 

 

Figura 3.3 - Schema a Blocchi del Metodo 1 per la Stima della Velocità con Osservabili Fase 
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Lo schema in figura 3.3 descrive sinteticamente i blocchi funzionali dell’algoritmo. 

Dal blocco OBS GPS sono estratte le osservabili fase, definite RAW CARRIER-

PHASE, relative a due epoche di osservazione consecutive, indicate nella figura con t1 

e t2. Il blocco ORBITAL PROPAGATOR provvede al calcolo della posizione dei 

satelliti visibili alle due epoche di osservazione utilizzando lo stesso set di effemeridi 

(dettagli aggiuntivi sono forniti nel paragrafo 4.1.2) .Tali osservabili sono corrette allo 

stesso modo delle osservabili pseudorange. Da sottolineare l’inversione di segno della 

correzione ionosferica rispetto alla a quella effettuata per la pseudorange, in quanto la 

misura di fase della portante subisce un anticipo temporale. 

Il calcolo della velocità del ricevitore richiede in ingresso, oltre alle osservabili fase, 

anche la posizione dei satelliti (calcolate in ORBITAL PROPAGATOR) e del 

ricevitore (calcolate nel blocco FIX GPS) relative a due epoche di osservazione 

consecutive. Il blocco WEIGHTED LEAST SQUARES ESTIMATOR provvede alla 

stima della velocità del ricevitore. 

 

 

3.5 Metodo 2 per la Stima della Velocità con Osservabili Fase 

 

In questa sezione è presentato un secondo algoritmo per la stima della velocità con 

misure di fase, descritto in dettaglio in (Ding e Wang, 2010). 

 

3.5.1 Formulazione Matematica 

 

Con riferimento all’equazione 3.16, la misura di TDCP è: 

 

‗ῳ  Ὠ ὸ Ὠ ὸ ὧῳὸ ῳ– 3.29 
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Conoscendo la posizione dei satelliti e del ricevitore all’epoca ὸ, la distanza satellite-

ricevitore Ὠ ὸ  è nota: 

 

Ὠ ὸ ὢ ὸ ὢ ὸ ὣὸ ὣ ὸ ὤὸ ὤ ὸ  3.30 

 

La distanza satellite-ricevitore all’epoca ὸ può essere stimata attraverso lo sviluppo in 

serie di Taylor della sua espressione in coordinate ECEF nell’intorno di  ὶ , che 

rappresenta la stima iniziale della posizione del ricevitore all’epoca ὸ, supposta uguale 

alla posizione all’epoca ὸ: 

 

 ὶ

ὼ ὸ

ώ ὸ

ᾀ ὸ

ὼ ὸ

ώ ὸ

ᾀ ὸ

 

 

pertanto la distanza satellite-ricevitore all’epoca ὸ è data da: 

 

Ὠ ὸ Ὠ ὸ
Ὠ

ὼ
ῳὼὸ

Ὠ

ώ
ῳώὸ

Ὠ

ᾀ
ῳᾀὸ  3.31 

 

dove la distanza Ὠ ὸ  e le tre derivate parziali sono sviluppate nel modo seguente: 

 

Ὠ ὸ ὢ ὸ ὢ ὸ ὣὸ ὣ ὸ ὤὸ ὤ ὸ  3.32 

 

Ὠ

ὼ

ὢ ὸ ὢ ὸ

ᴁὢ ὸ ὢ ὸᴁ
ὩǶὸ  3.33 
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Ὠ

ώ

ὣ ὸ ὣὸ

ᴁὣ ὸ ὣὸᴁ
ὩǶὸ  

Ὠ

ᾀ

ὤ ὸ ὤὸ

ᴁὤ ὸ ὤὸᴁ
ὩǶὸ  

 

Sostituendo l’equazione 3.30 e 3.32 nella 3.29 si ottiene: 

 

‗ῳ 
Ὠ

ὼ
ῳὼὸ

Ὠ

ώ
ῳώὸ

Ὠ

ᾀ
ῳᾀὸ

Ὠ ὸ Ὠ ὸ ὧῳὸ ῳ– 

3.34 

 

Quest’ultima equazione può essere riscritta nella seguente forma: 

 

‗ῳ  ὩǶὸ  zῳὶ Ὠ ὸ Ὠ ὸ ὧῳὸ ῳ– 3.35 

 

La misura di TDCP può essere corretta del termine Ὠ ὸ Ὠ ὸ , supposto noto, 

per cui portando al primo membro tale termine e soprassegnando la misura corretta con 

una tilde si ha: 

 

‗ῳ  ὩǶὸ  zῳὶ ὧῳὸ ῳ– 3.36 

 

Risolvendo un sistema di equazioni del tipo 3.36, è possibile determinare la delta 

position tra due epoche consecutive. Disponendo di un numero minimo di misure pari a 

quattro il sistema di equazioni viene risolto con il metodo dei minimi quadrati: 
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  ῳὶ Ὄ ὡ Ὄ Ὄ ὡ ώ 3.37 

 

dove 

 ῳὶ

ụ
Ụ
Ụ
ợ
ῳὶ

ῳὶ

ῳὶ

ὧῳὸ Ứ
ủ
ủ
Ủ

ȟ Ὄ

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ
Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρ

Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρ
ể ể ể ể

Ὡ ὸ Ὡ ὸ Ὡ ὸ ρỨ
ủ
ủ
ủ
Ủ

ȟ ώ

ụ
Ụ
Ụ
ợ
ῳ 

ῳ 
ể
ῳ Ứ
ủ
ủ
Ủ

 

 

e ὡ è la matrice dei pesi, funzione dell’elevazione dei satelliti come nel caso delle 

misure di pseudorange e Doppler . 

La velocità viene stimata attraverso la seguente relazione: 

 

ộὠỚ
 ῳὶ

ὸ ὸ
 3.38 

 

3.5.2 Descrizione Dettagliata dell’Algoritmo 

 

Lo schema a blocchi riportato in figura 3.4, che descrive il Metodo 2 per la stima della 

velocità con misure TDCP, risulta molto simile allo schema in figura 3.3, in cui è 

descritto il metodo I, e se ne discosta principalmente per l’utilizzo della sola posizione 

del ricevitore all’epoca ὸ. Anche in questo caso la stima della velocità è effettuata 

mediante uno stimatore ai minimi quadrati pesato, indicato nella figura dal blocco 

WEIGHTED LEAST SQUARES ESTIMATOR. 
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Fig. 3.4 - Schema a Blocchi del Metodo 2 per la Stima della Velocità con Osservabili Fase 

 

 

3.6 Metodo 1 vs. Metodo 2 

 

In questo paragrafo viene proposto un confronto tra i due metodi che trattano le 

osservabili fase per la stima della velocità. 
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L’equazione 3.23 e 3.35 differiscono della quantità a secondo membro che deriva dal 

termine ῳὨ. La differenza di queste quantità per comodità viene indicata con ῳὶ: 

 

 

ῳὶ ὩǶὸ  zῳὶ Ὠ ὸ Ὠ ὸ Ὡὸ  zῳὶ Ὓὠ ῳ  3.42 

 

Per comodità i termini ὛὠὈέὴὴὰὩὶ e ῳὫὩέάὩὸὶώ sono stati indicati, rispettivamente, 

con Ὓὠe ῳ . Manipolando opportunamente i termini della differenza Ὓὠ ῳ  si 

ottiene: 

 

ῳὛὠ ῳ Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ὶzὸ Ὡὸ ὶzὸ  

Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ  3.43 

 

Ricordando che 

 

Ὠ ὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶzὸ  3.44 

 

la 3.43 diventa: 

 

ῳὛὠ ῳ =Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ Ὠ ὸ  3.44 
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Pertanto la differenza ῳὶ diventa: 

 

ῳὶ ὩǶὸ  zῳὶ Ὠ ὸ Ὠ ὸ  

Ὡὸ  zῳὶ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ Ὠ ὸ = 

ὩǶὸ Ὡὸ  zῳὶ Ὠ ὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ  

 

Esplicitando il termine Ὠ ὸ  si ottiene: 

 

ῳὶ ὩǶὸ Ὡὸ  zῳὶ  

ὩǶὸ ᶻὶὸ ὶ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ = 

ὩǶὸ Ὡὸ  zῳὶ  

ὩǶὸ Ὡὸ ᶻὶὸ ὶὸ  

3.44 

 

L’equazione 3.44 dimostra che la differenza tra i due metodi trattati è dovuta all’uso 

differente del versore che individua la direzione satellite-ricevitore. Mentre nel primo 

metodo è stata usata la posizione del ricevitore all’epoca ὸ, nel secondo metodo il 

termine Ὡὸ  è stato sostituito da ὩǶὸ . Quest’ultimo è il versore che individua la 

direzione tra il satellite all’epoca ὸ e la posizione a priori del ricevitore all’epoca ὸȢ 

Quest’approssimazione è determinata dalla considerazione che, nell’intervallo 

temporale ὸ ὸ , la distanza satellite-ricevitore è molto più grande della delta 

position e di conseguenza le variazioni del vettore linea di vista sono trascurabili. 
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Capitolo IV : Test e Risultati 

 

 

I modelli e gli algoritmi proposti nel Capitolo III sono stati sviluppati e testati in 

ambiente Matlab per verificarne l’effettiva validità. Gli algoritmi sono stati testati in 

modalità statica utilizzando dati GPS relativi ad una sessione di misura in open sky 

della stazione permanente GNSS di Napoli e una sessione di dati in ambiente urbano 

ostile (urban canyon) relativi ad una stazione permanente posizionata sul tetto 

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

Direzionale di Napoli. I dati sono stati trattati in post-elaborazione. 

L’obiettivo primario di questa validazione è quello di testare le prestazioni degli 

algoritmi che stimano la velocità con osservabili fase nei due scenari urbani appena 

descritti. 

I test effettuati sono mirati ad effettuare le seguenti analisi: 

- confronto tra la velocità stimata come differenza di posizione e la velocità 

stimata mediante osservabili Doppler; 

- confronto tra la velocità stimata con osservabili Doppler e la velocità stimata 

con la differenza di fase per epoche consecutive; 

- valutazione dell’accuratezza della velocità stimata con tecniche TDCP (Metodi 

1 e 2) apportando le correzioni per gli errori, descritti nella sezione 2.7, alle 

singole osservabili fase; 

- valutazione nell’accuratezza della velocità stimata con tecniche TDCP 

utilizzando misure pesate. 
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4.1 Sessione Open Sky 

 

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

Napoli che fa parte della Rete di Stazioni Permanenti della regione Campania. 

Informazioni più dettagliate su questa Rete di Stazioni Permanenti sono disponibili sul 

sito web dedicato (www.gps.sit.regione.campania.it). 

Nelle due tabelle seguenti sono riportate le coordinate della Stazione e le caratteristiche 

della strumentazione installata. 

 

Tabella 4.1 – Coordinate della Stazione Permanente di Napoli 

 

COORDINATE GEOGRAFICHE ITRF2005  

(IGS05) 

Latitude 40° 52’ 12.08210” N 

Longitude 14° 16’ 33.55325” E 

Ellipsoid Height 127.952 m 

 

Tabella 4.2 – Equipaggiamento della Stazione Permanente di Napoli 

 

PRODOTTO MODELLO  CARATTERISTICHE  FOTO 

Ricevitore 

GNSS 

Topcon  

Net-G3 

Doppia Frequenza 

GPS+GLONASS+ 

GALILEO 
 

Antenna 

Choke-Ring 

Topcon  

CR-G3 

Antenna Doppia 

Frequenza 

GPS+GLONASS+

GALILEO  
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La sessione ha avuto una durata di 8 ore ed è stata effettuata il 19 Marzo 2014 con un 

data-rate pari a 1 secondo, per un totale di 28880 epoche di osservazione. 

La figura 4.1 mostra il numero di satelliti disponibile e la corrispondente evoluzione 

del parametro GDOP, che quantifica l’influenza della geometria della costellazione di 

satelliti sulla precisione della posizione calcolata. 

 

 

Figura 4.1 – Numero di Satelliti Disponibili e Andamento del GDOP 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

Durante le 8 ore di osservazione il numero di satelliti oscilla da un minimo 8 a un 

massimo di 13 mentre i valori del GDOP si assestano intorno al valore medio 1.81 

oscillando da un minimo di 1.31 a un massimo di 2.3. 

In Figura 4.2 è mostrato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) dei risultati prodotti dall’algoritmo di Posizionamento; in Tabella 4.3 

sono riportati gli errori massimi ed RMS (Root Mean Square) orizzontali e verticali, e 

la solution availability (ovvero la percentuale di epoche in cui è disponibile la 

soluzione). 
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Figura 4.2 –Posizionamento: Errore Orizzontale e Verticale 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

Dal confronto delle Figure 4.1 e 4.2 è possibile evidenziare la dipendenza 

dell’accuratezza del posizionamento dalla geometria dei satelliti. 

 

Tabella 4.3 – Posizionamento: RMS, Errore Massimo e Solution Availability  

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

RMS [m]  Max [m]  Solution 

Availability [%]  
Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

4.67 3.13 11.4 11.6 100 

 

 

I valori in Tabella 4.3 sono tipici del posizionamento assoluto in open-sky e risulta 

evidente l’assenza di fonti di errori rilevanti come il multipath. La solution availability 

è ottenuta escludendo le epoche di osservazione con un numero di satelliti inferiore a 

quattro e quelle con valori di GDOP superiori a 30; per la sessione in esame si è 

ottenuta una percentuale del 100%. 
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4.1.1 Velocità come Differenza di Posizione vs. Velocità Doppler 

 

In questo paragrafo viene presentato un confronto tra la velocità stimata come 

differenza di posizione e la velocità stimata con osservabili Doppler. Nella Figura 4.3 è 

riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale (valore assoluto) 

della velocità come differenza di posizione (blu) e della velocità Doppler (verde) 

 

 

Figura 4.3 – Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta come Differenza di 

Posizione e con l’utilizzo di Osservabili Doppler 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 

Dalla Figura 4.3 è facile evidenziare il netto vantaggio della velocità stimata con 

osservabili Doppler. Un altro vantaggio è che detto algoritmo è di tipo snapshot, 

ovvero è un algoritmo che effettua la stima della velocità ad ogni istante temporale; a 

differenza invece della velocità come differenza di posizione che per poter esser 

stimata ha bisogno come prerequisito della conoscenza della posizione del ricevitore ad 

entrambe le epoche. 
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Nella Tabella 4.4 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability delle 

velocità analizzate in questo paragrafo; le accuratezze del primo metodo considerato è 

dell’ordine dei dm/s, mentre per il caso di velocità Doppler-based cm/s. 

 

Tabella 4.4 - RMS, Errore Massimo e Solution Availability Errore Orizzontale e Verticale della 

Stima della Velocità ottenuta come Differenza di Posizione e con Osservabili Doppler 

(Stazione GNSS di Napoli). 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

ΔP/Δt 0.23 0.18 0.97 2.29 100 

Velocità 

Doppler 
0.02 0.01 0.14 0.23 100 

 

 

I risultati ottenuti sono in linea con le aspettative, inoltre dall’analisi effettuata si è 

potuto verificare che i picchi visibili nell’andamento dell’errore verticale relativo alla 

velocità come differenza di posizione risultano in corrispondenza di salti nel numero di 

satelliti visibili all’epoca in questione. In particolare il picco relativo all’errore 

massimo verticale è situato in corrispondenza di un salto da 13 a 12 satelliti visibili. 

Per quanto riguarda la velocità Doppler, dopo un’attenta analisi si è verificato che il 

picco relativo all’errore massimo verticale non dipende da una possibile bassa 

elevazione di qualche satellite visibile in quell’epoca, ma probabilmente legato alla 

presenza di un blunder (errore grossolano nel set di osservazioni disponibili). Questa 

situazione può presentarsi in maniera più frequente in ambienti ostili come i canyon 

urbani. 
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4.1.2 Velocità Stimata con Osservabili Fase 

 

In questo paragrafo sono presentati i risultati della stima della velocità con osservabili 

fase ottenuta con i due metodi descritti nel Capitolo III. 

Durante la fase implementativa, inizialmente la posizione dei satelliti, relativa alle due 

epoche consecutive, è stata calcolata dal propagatore orbitale dell’algoritmo di 

posizionamento che seleziona per ogni epoca il set di effemeridi più prossimo all’epoca 

di osservazione. I risultati prodotti da questa strategia implementativa sono 

rappresentati nella Figura seguente, in cui risultano notevoli i picchi di errore (fino a 

circa 30 cm/s) che sono distanziati tra di loro ad intervalli regolari di 7200 secondi, 

ovvero 2 ore. 

 

 

Figura 4.4 – Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il Metodo 1 

utilizzando un diverso set di effemeridi per le due epoche trattate 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

Da un’analisi dei dati della sessione si è potuto verificare che questo intervallo 

temporale è pari al periodo di aggiornamento delle effemeridi dei satelliti ed è stato 

verificato che i picchi in figura 4.4 avvengono in corrispondenza del cambio di set di 

effemeridi usate; l’uso di set differenti di effemeridi per calcolare la posizione dei 
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satelliti ed il relativo clock offset, per due epoche consecutive, produce una 

discontinuità nell’osservabile combinata che si ripercuote sulla velocità stimata. 

Per questo motivo si è scelto di utilizzare lo stesso set di effemeridi per le coppie di 

epoche consecutive. 

Nella Figura 4.5 è riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) della stima della velocità ottenuta con il Metodo 1 considerando il 

caso in cui le osservabili fase siano corrette singolarmente (rosso) degli errori di misura 

(descritti in sezione 2.7) ed il caso in cui le osservabili fase non siano trattate (nero). 

 

 

Figura 4.5 - Errore Orizzontale e Verticale della Velocità ottenuta con il Metodo 1 con Osservabili 

Fase Corrette e Raw 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

Per questa sessione di dati, le correzioni sulle singole osservabili apportano un 

miglioramento sulla stima della soluzione di circa 1.5 mm/s in termini di errore RMS. 

Nonostante tutto, come si può notare dalla Figura 4.5, sono presenti dei picchi di errore 

dell’ordine di qualche cm/s che sono dovuti alla bassa elevazione di qualche satellite 

visibile. In particolare nelle due epoche relative all’errore massimo orizzontale (secondi 

GPS 310776 - 310777) i satelliti con identificativo 7 e 18 sono caratterizzati da 
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un’elevazione rispettivamente di circa 5° e 6°, mentre nelle due epoche relative 

all’errore massimo verticale (secondi GPS 322045 - 322046) i satelliti con 

identificativo 2 e 26 sono caratterizzati da un’elevazione rispettivamente di circa 8° e 

7°. 

Nella Figura 4.6 è riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) della stima della velocità ottenuta con il Metodo 1 considerando il 

caso in cui si utilizzano misure pesate (rosso) e il caso in cui si utilizzano misure non 

pesate (nero).  

 

 

Figura 4.6 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 1 trattando Misure Pesate e Misure non Pesate 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

Come si nota dalla Figura 4.6, l’utilizzo di misure pesate non solo hanno contribuito ad 

affinare ulteriormente la stima della soluzione, ma ha anche eliminato i picchi di errore 

descritti precedentemente. 

Nella Tabella 4.5 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability dei 

confronti relativi alle Figure 4.5 e 4.6. 

 



 

 

81 

 

Tabella 4.5 – RMS, Errore Massimo e Solution Availability  della Velocità ottenuta con il Metodo 1 

trattando Osservabili Corrette, non Corrette e Misure Pesate Corrette 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

RAW CP 

LS (Least Square) 
0.006 0.006 0.061 0.030 

100 
CORRECTED CP 

LS (Least Square) 
0.004 0.005 0.058 0.034 

CORRECTED CP 

WLS (Weighted LS) 
0.003 0.003 0.013 0.015 

 

 

Per quanto riguarda la velocità stimata con il Metodo 2 si sono riscontrati i medesimi 

problemi legati all’utilizzo di un diverso set di effemeridi nelle due epoche elaborate 

per stimare la velocità, pertanto è stata adoperata la stessa strategia implementativa 

descritta in precedenza. 

Anche per questo metodo sono stati effettuati gli stessi confronti fatti per il Metodo 1. I 

risultati sono riportati nelle Figure 4.7 e 4.8. 
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Figura 4.7 - Confronto Errore Orizzont ale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 2 trattando Osservabili Fase Corrette e non Corrette 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 

 

Figura 4.8 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 2 trattando Misure Pesate e Misure non Pesate 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 

Nella tabella 4.6 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability dei 

confronti relativi alle Figure 4.7 e 4.8. 
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Tabella 4.6 – RMS, Errore Massimo e Solution Availabili ty della Velocità ottenuta con il Metodo 

2 trattando Osservabili Fase Corrette, non Corrette e Misure Pesate corrette 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

RAW CP 

LS (Least Square) 
0.006 0.006 0.061 0.030 

100 
CORRECTED CP 

LS (Least Square) 
0.004 0.005 0.058 0.034 

CORRECTED CP 

WLS (Weighted LS) 
0.003 0.003 0.013 0.015 

 

Nella Figura 4.9 è riportato un confronto dell’andamento nel tempo degli errori 

orizzontale e verticale (valore assoluto) della velocità stimata con le osservabili 

Doppler (nero), con il Metodo 1 (rosso), con il Metodo 2 (verde). Poiché i risultati 

proposti in questo confronto sono relativi a due ordini di grandezza differenti, è stato 

modificato il limite superiore delle ordinate. 

 

 

Figura 4.9 – Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con 

l’utilizzo di Osservabili Doppler e con il Metodo 1 e 2 

(Stazione GNSS di Napoli) 
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Nella tabella 4.7 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability delle 

velocità confrontate in Figura 4.9. 

 

Tabella 4.7 – RMS, Errore Massimo e Solution Availability  Verticale della Stima della Velocità 

ottenuta con il Metodo 1 e 2 e con l’utilizzo di Osservabili Doppler 

(Stazione GNSS di Napoli) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

VELOCITA’ 

DOPPLER 
0.020 0.010 0.140 0.230 100 

METODO 1 0.003 0.003 0.013 0.015 

100 

METODO 2 0.003 0.003 0.013 0.015 

 

 

Dalla Tabella 4.7 risulta confermata l’accuratezza proposta dai diversi approcci. Gli 

errori dei Metodi 1 e 2 sono pressoché identiche con un’accuratezza di un ordine di 

grandezza più piccolo (mm/s) rispetto alla velocità stimata con osservabili Doppler 

(cm/s). 

 

 

 

4.2 Sessione Urban Canyon 

 

I dati della sessione in ambiente urbano ostile provengono dalla stazione permanente 

GNSS posizionata sul tetto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” presso la 

sede del Centro Direzionale di Napoli. La figura 4.10 mostra il tipo di scenario urbano 

all’interno del quale la stazione è posizionata. 
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Figura 4.10 – Scenario Urbano della Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

 

Nelle due Tabelle seguenti sono riportate le coordinate della Stazione e le 

caratteristiche della strumentazione installata. 

 

 

Tabella 4.8 – Coordinate della Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84  

Latitude 40° 51’ 23.51635” N 

Longitude 14° 17’ 3.89973” E 

Ellipsoid Height 90.626 m 
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Tabella 4.9 – Equipaggiamento della Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

PRODOTTO MODELLO  CARATTERISTICHE  FOTO 

Ricevitore 

GNSS 

Novatel  

FlexPak G2 

Doppia Frequenza 

GPS+GLONASS+ 

GALILEO 
 

Antenna 

Choke-Ring 

Trimble 

Microcentered 

L1/L2 

Antenna Doppia 

Frequenza 

GPS+GLONASS+ 

GALILEO  

 

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

Febbraio 2012 utilizzando un data rate a 1 secondo, per un totale di 22748 epoche di 

osservazione. 

La figura 4.11 mostra il numero di satelliti disponibili e la corrispondente evoluzione 

del parametro GDOP. 

 

 

Figura 4.11 . Numero di Satelliti Disponibili e Andamento del GDOP 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 
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Durante le circa 6 ore e 20 minuti di osservazione il numero di satelliti oscilla da un 

minimo 3 a un massimo di 10 mentre i valori del GDOP si assestano intorno al valore 

medio 3.82 oscillando da un minimo di 1.58 a un massimo di oltre 600. 

In Figura 4.12 è mostrato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) dei risultati prodotti dall’algoritmo di Posizionamento; inoltre gli 

stessi risultati sono stati riportati nella Tabella 4.10 in termini di errore RMS e massimo 

e di solution availability. 

 

 

Figura 4.12 – Posizionamento: Errore Orizzontale e Verticale  

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

Dal confronto delle Figure 4.11 e 4.12 è possibile evidenziare la dipendenza 

dell’accuratezza dalla geometria dei satelliti. 
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Tabella 4.10 – Posizionamento: RMS, Errore Massimo e Solution Availability 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

RMS [m]  Max [m]  Solution 

Availability [%]  
Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

38.58 75.95 270 402.21 97.85 

 

 

L’analisi dei risultati ottenuti conferma che, a causa della posizione in ambiente 

fortemente urbanizzato della Stazione GNSS, le misure risultano fortemente 

influenzate dal multipath. Inoltre la solution availability è pari a 97.85 % a 

dimostrazione di quanto detto sulla posizione della Stazione GNSS. In particolare sono 

state escluse 395 epoche (1.75 %) in cui il numero dei satelliti visibili è inferiore a 

quattro e 93 epoche (0.4 %) in cui il valore del GDOP è superiore a 30. 

 

 

4.2.1 Velocità come Differenza di Posizione vs. Velocità Doppler 

 

In questo paragrafo viene presentato un confronto tra la velocità stimata come 

differenza di posizione e la velocità stimata con osservabile Doppler.  

Nella Figura 4.13 è riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) della velocità come differenza di posizione (blu) e della velocità 

Doppler (verde). Per una migliore rappresentazione dei risultati è stato modificato il 

limite superiore delle ordinate della Figura in questione. 
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Figura 4.13 - Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta come Differenza 

di Posizione e con l’utilizzo di Osservabili Doppler  

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

Nella Tabella 4.4 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability 

riferiti alle velocità analizzate in questo paragrafo. 

 

Tabella 4.11 - RMS, Errore Massimo e Solution Availability Errore Orizzontale e Verticale della 

Stima della Velocità ottenuta come Differenza di Posizione e con Osservabili Doppler 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

ΔP/Δt 16.160 8.480 321.980 230.640 97.59 

Velocità 

Doppler 
0.092 0.058 1.617 1.134 97.85 
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Nonostante lo scenario urbano non ideale rimane evidente il vantaggio della velocità 

stimata con osservabili Doppler con l’errore RMS che rimane dell’ordine di alcuni 

centimetri al secondo a differenza dell’orrore RMS della velocità come differenza di 

posizione che raggiunge un ordine della decina di metri al secondo.  

 

 

4.2.2 Velocità Stimata con Osservabili Fase 

 

In questo paragrafo sono presentati i risultati della stima della velocità con osservabili 

fase ottenuta con i due metodi descritti nel Capitolo III. 

 

 

Figura 4.14 – Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il Metodo 1 

 utilizzando un diverso set di effemeridi per le due epoche trattate 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

In relazione all’utilizzo di un diverso set di effemeridi non sono stati riscontrati 

evidenti picchi come nel caso della sessione di dati in open sky come è possibile 
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visualizzare nella Figura 4.14. Questa situazione è dovuta dalla presenza di altre fonti 

di errori che vanno a mascherare tali picchi di errore. 

Nella Figura 4.15 è riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) della stima della velocità ottenuta con il Metodo 1 considerando il 

caso in cui le osservabili fase sono corrette singolarmente (rosso) degli effetti descritti 

nella sezione 2.7 e il caso in cui le osservabili fase sono trattate in maniera grezza 

(nero). Per una migliore rappresentazione dei risultati è stato modificato il limite 

superiore delle ordinate della Figura in questione. Anche in questo caso gli 

miglioramenti ottenibili grazie alle correzioni apportate sono mascherati da errori di 

maggiore entità legati al multipath. 

 

 

Figura 4.15 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 1 trattando Osservabili Fase Corrette e non Corrette 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

 

Nella Figura 4.16 è riportato l’andamento nel tempo dell’errore orizzontale e verticale 

(valore assoluto) della stima della velocità ottenuta con il Metodo 1 considerando il 

caso in cui si utilizzano misure pesate (rosso) e il caso in cui si utilizzano misure non 



 

 

92 

pesate (nero). Per una migliore rappresentazione dei risultati è stato modificato il limite 

superiore delle ordinate della Figura in questione. 

 

 

 

Figura 4.16 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 1 trattando Misure Pesate e Misure non Pesate 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

 

Tabella 4.12 – RMS, Errore Massimo e Solution Availability  della Stima della Velocità ottenuta 

con il Metodo 1 trattando Osservabili Fase Corrette e non Corrette utilizzando Misure Pesate e 

non Pesate (Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

RAW CP 

LS (Least Square) 
0.026 0.020 0.839 0.554 

97.57 
CORRECTED CP 

LS (Least Square) 
0.025 0.021 0.854 0.559 

CORRECTED CP 

WLS (Weighted LS) 
0.026 0.021 0.854 0.559 
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Nella Tabella 4.12 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability dei 

confronti relativi alle Figure 4.15e 4.16. 

 

Dai valori riportati nella Tabella 4.12 è possibile dedurre che le correzioni alle singole 

osservabili e l’utilizzo di misure pesate non apportano evidenti migliorie ai risultati 

finali. Questa situazione è dovuta in primo luogo ad una presenza molto più rilevante 

dell’effetto di multipath rispetto alla sessione in open sky, in secondo luogo al numero 

ridotto di satelliti visibili nelle due epoche trattate. In particolare si è riscontrato che il 

picco presente nelle epoche 489000 - 489001, relativo all’errore massimo orizzontale e 

verticale, è caratterizzato da un numero di satelliti visibili pari a quattro. 

Per quanto riguarda la velocità stimata con il Metodo 2 si è riscontrata la medesima 

situazione legata non solo all’utilizzo di un diverso set di effemeridi nelle due epoche 

elaborate per stimare la velocità, ma anche i problemi descritti per il Metodo 1 legati 

allo scenario urbano ostile. 

Anche per questo metodo sono stati effettuati gli stessi confronti fatti per il Metodo 1. I 

risultati sono riportati nelle Figure 4.17 e 4.18. Per una migliore rappresentazione dei 

risultati è stato modificato il limite superiore delle ordinate delle Figure in questione. 
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Figura 4.17 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 2 trattando Osservabili Fase Corrette e non Corrette 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 

 

Figura 4.18 - Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con il 

Metodo 1 trattando Misure Pesate e Misure non Pesate 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 
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Tabella 4.13 – RMS, Errore Massimo e Solution Availability  della Stima della Velocità ottenuta 

con il Metodo 2 trattando Osservabili Fase Corrette e non Corrette utilizzando Misure Pesate e 

non Pesate (Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

RAW CP 

LS (Least Square) 
0.026 0.020 0.839 0.554 

97.57 
CORRECTED CP 

LS (Least Square) 
0.025 0.021 0.854 0.559 

CORRECTED CP 

WLS (Weighted LS) 
0.026 0.021 0.854 0.559 

 

Nella Figura 4.19 è riportato un confronto dell’andamento nel tempo dell’errore 

orizzontale e verticale (valore assoluto) della velocità stimata con le osservabili 

Doppler (nero), con il Metodo 1 (rosso) e con il Metodo 2 (verde). Per una migliore 

rappresentazione dei risultati è stato modificato il limite superiore delle ordinate della 

Figura in questione. 

 

 

 

Figura 4.19 – Confronto Errore Orizzontale e Verticale della Stima della Velocità ottenuta con 

l’utilizzo di Osservabili Doppler e con il Metodo 1 e 2 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 
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Nella tabella 4.14 sono riportati gli errori RMS, massimo e la solution availability dei 

confronti relativi alla Figura 4.9. 

 

Tabella 4.14 – RMS, Errore Massimo e Solution Availability  Verticale della Stima della Velocità 

ottenuta con il Metodo 1 e 2 e con l’utilizzo di Osservabili Doppler 

(Stazione GNSS dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

 
RMS [m/s] Max [m/s] Solution 

Availability  

[%]  Horiz. Vertic. Horiz. Vertic. 

VELOCITA’ 

DOPPLER 
0.092 0.058 1.617 1.134 97.85 

METODO 1 0.026 0.021 0.854 0.559 

97.57 

METODO 2 0.026 0.021 0.854 0.559 

 

 

Dalla Tabella 4.14 risulta evidente la perdita di accuratezza dei tre diversi approcci. In 

particolare l’ordine di grandezza RMS relativo al Metodo 1 e 2 è passato dal millimetro 

al secondo nella sessione di dati open sky al centimetro al secondo nella sessione di 

dati in questione. Inoltre La solution availability relativa ai Metodi 1 e 2 è di poco 

inferiore a quella relativa all’approccio con osservabili Doppler. Questa differenza è 

dovuta da una duplice motivazione: 

- esclusione di epoche dovute alla non presenza di due posizioni valide del 

ricevitore nelle due epoche consecutive (60 epoche – 0.26 %), 

- esclusione di epoche in cui il numero dei satelliti visibili in comune tra le due 

epoche è inferiore a quattro (4 epoche – 0.02 %). 
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Conclusioni 

 

 

In questa sezione sono riportate alcune considerazioni rilevanti ai fini dei temi trattati 

in questa tesi. 

L’obiettivo principale è quello di fornire una tecnica innovativa per la stima della 

velocità di un ricevitore GPS rispetto alle classiche metodologie. Il nucleo principale 

del lavoro è stata la ricerca sperimentale che ha portato allo sviluppo del software per il 

calcolo della velocità del ricevitore con osservabili fase differenziate nel tempo. In 

particolare sono stati implementati, in ambiente di programmazione Matlab, gli 

algoritmi per il calcolo della posizione e velocità dei satelliti, l’algoritmo per il 

posizionamento in single point con osservabili pseudorange, gli algoritmi per la stima 

della velocità con osservabili fase e Doppler, e una serie di algoritmi di supporto 

principalmente legati alle correzioni apportate sulle singole osservabili. 

 

L’algoritmo per la stima della velocità con osservabili di fase indicata come Metodo 1 

richiede la conoscenza della pozione del ricevitore e dei satelliti (in comune) in 

entrambe le epoche di osservazione elaborate. Mentre l’algoritmo relativo al Metodo 2 

non richiede la conoscenza della posizione del ricevitore alla seconda delle due epoche 

considerate nella differenza di fase. 

Gli algoritmi proposti sono stati testati in modalità statica, utilizzando osservabili 

acquisite da due stazioni permanenti relative a due diversi scenari urbani differenti ed i 

risultati sono stati confrontati in termine di errore massimo e RMS. 

È stato verificato che nell’ambiente open sky trattato, dove l’errore RMS orizzontale 

del posizionamento è di circa 5 metri, sono confermate le aspettative sull’accuratezza 

della stima della velocità con i diversi approcci proposti, ovvero di qualche cm/s per la 
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velocità stimata con osservabili Doppler e di qualche mm/s per la velocità stimata con 

osservabili fase. Mentre nell’urban canyon considerato, dove l’errore RMS orizzontale 

del posizionamento è di circa 40 metri con picchi massimi di centinaia di metri, si è 

riscontrata una perdita di accuratezza passando a qualche cm/s per la velocità stimata 

con osservabili fase e a circa 10 cm/s per la velocità stimata con osservabili Doppler. 

Negli ambienti critici per la navigazione satellitare, come il caso dell’ambiente urbano 

ostile trattato, questo tipo di algoritmi presentano una solution availability inferiore 

rispetto a quella relativa all’approccio con osservabili Doppler. Questa differenza è 

dovuta alla mancata disponibilità della soluzione nelle coppie di epoche in cui la 

soluzione del posizionamento è mancante e laddove il numero dei satelliti visibili in 

comune è inferiore a quattro. L’elaborazione di due epoche consecutive è legata al 

trattamento delle osservabili fase con tecniche TDCP per una precisa stima della delta 

position. 

 

Un possibile approccio per migliorare la stima della velocità con gli algoritmi proposti 

in questo lavoro è attraverso l’inserimento di un algoritmo di blunder detection in 

modo da poter identificare ed eliminare le misure affette da errori grossolani. 

 

Una precisa stima della velocità costituisce un requisito fondamentale per molte 

applicazioni dinamiche come il controllo di un veicolo senza pilota (UAV – Unmanned 

Aerial Vehicle) e la calibrazione in tempo reale di un Sistema di Navigazione Inerziale 

(INS – Inertial Navigation System). Nell’ambito della navigazione integrata, la 

combinazione GPS/INS costituisce un valido sistema per garantire ad un utente la 

continua disponibilità delle informazioni di navigazione. 

L’elenco delle applicazioni è molto ampio e soprattutto aperto a nuovi aggiornamenti, 

pertanto si rimanda il lettore ad ulteriori fonti di approfondimento.  
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