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Introduzione 
 

Gli errori nel posizionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) appartengono 

sostanzialmente a tre categorie: errori dovuti alla generazione del segnale, errori dipendenti 

alla sua propagazione ed errori causati dal  ricevitore. Definito UERE (User Equivalent Range 

Error) il rumore associato alla misura, unitamente agli errori sistematici (biases) funzioni del 

generico satellite della propagazione del segnale, è noto che la stima della posizione finale 

dipende anche dalla geometria della costellazione GNSS in uso. La dipendenza funzionale tra 

gli errori di misura (UERE) e la precisione sul calcolo della posizione è fornita dal parametro 

DOP (Dilution Of Precision). L’UERE assieme al DOP consente, quindi, una stima 

dell’accuratezza ottenibile in Point Positioning, ovvero del Posizionamento Assoluto di un 

ricevitore. 

La precisione nel calcolo della posizione ottenibile mediante un sistema di posizionamento 

GNSS dipende, quindi, da vari fattori ma in particolare dall’accuratezza intrinseca delle 

misure e da come possono essere corrette modellando opportunamente alcune fonti di errore. 

In un posizionamento GNSS in singola frequenza il contributo dominante dell’errore totale è 

dovuto alla propagazione del segnale GNSS nella ionosfera. Questa, infatti, a causa delle sue 

caratteristiche fisiche capaci di rallentare e rifrangere i segnali che si propagano attraverso di 

essa, aggiunge un ritardo nel tempo di percorrenza del segnale e, di conseguenza, nella 

ricezione dello stesso da parte del ricevitore. Questo ritardo di propagazione, sconosciuto, è 

altamente variabile e dipende da diversi fattori, quali: l'ora del giorno, la stagione, la 

posizione geografica del ricevitore, l'attività solare e geomagnetica. In condizioni di attività 

solare normali, l’entità di questo effetto sui segnali GNSS varia, di solito, da pochi metri a una 

decina di metri ma, in casi estremi particolari, potrebbe superare i 100 metri. 
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A causa delle sue caratteristiche dinamiche, fortemente variabili sia nel tempo che nello 

spazio, il ritardo ionosferico deve essere adeguatamente caratterizzato per assicurare una 

buona precisione nel posizionamento GNSS. Possono essere utilizzate diverse tecniche o 

procedimenti operativi in grado di valutare la correzione da apportare per ridurre l’effetto 

ionosferico dalle osservazioni. Esse risultano caratterizzate da differenti livelli di precisione a 

seconda della tipologia di misurazione (codice o fase), dal tipo di posizionamento (stand 

alone o con sistemi di potenziamento – augmentation, in tempo reale o in post-processing), 

dalle caratteristiche del segnale o dalla qualità dei modelli utilizzati. 

Mentre un ricevitore in singola frequenza può valutare l’effetto ionosferico mediante l’utilizzo 

di particolari modelli o utilizzando le correzioni ricevute da un sistema di augmentation, un 

ricevitore più sofisticato in grado di operare su due o più frequenze di trasmissione può 

completamente compensare, o quantomeno ridurre notevolmente, il ritardo ionosferico tramite 

una combinazione, definita iono-free, delle osservazioni fatte sulle distinte frequenze. Una 

stima accurata del ritardo ionosferico risulta, pertanto, di fondamentale importanza per 

garantire una buona precisione nel posizionamento GNSS con ricevitori a singola frequenza. 

Tenendo conto di questa rilevanza, il presente lavoro di tesi è rivolto ad un’analisi 

comparativa, sviluppata per diversi scenari operativi reali, dei modelli ionosferici utilizzati dai 

ricevitori stand alone a singola frequenza nel posizionamento satellitare in tempo reale. I 

modelli attualmente disponibili per tale scopo, e quindi oggetto di studi e confronti in questa 

tesi, sono il modello di Klobuchar, adottato dai ricevitori GPS (Global Positioning System), 

ed il modello NeQuick, impiegato dai ricevitori del futuro sistema satellitare europeo Galileo. 
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Capitolo I  

Errori e misure di un sistema di posizionamento 

satellitare 
 

In un sistema di posizionamento satellitare le misure delle distanze satellite-ricevitore 

(denominate range) sono influenzate da diverse forme di errore. In questo capitolo si 

analizzano le principali fonti di errore che contaminano l’accuratezza delle misure GNSS e le 

principali tipologie di misure di un sistema GNSS. 

 

 

 

 

1.1 Errori in un sistema di posizionamento satellitare 

 

I sistemi di posizionamento satellitare risentono di una serie di effetti di disturbo che 

inducono un notevole numero di errori nell’apprezzamento della posizione assoluta e relativa 

delle antenne dei ricevitori. Tali errori devono essere contenuti o modellizzati al fine di 

ridurre l’effetto sulle osservazioni. 

Le sorgenti di errore (bias) che influenzano le misure di un sistema GNSS possono essere 

distinte in tre categorie principali: quelle dipendenti dal satellite, quelle relative alla 

propagazione del segnale e quelle dovute al ricevitore. 

 



 

  

4

Tabella I-1: Principali errori di un sistema di posizionamento satellitare. 

Sorgente Effetto 

Satellite 
Errore nell’offset dell’orologio del 

satellite, errori orbitali. 

Propagazione del segnale 
Errore ionosferico, errore troposferico, 

curvatura del segnale. 

Ricevitore 

Variazione del centro di fase 

dell’antenna, errore nell’orologio del 

ricevitore utente, multipath, errori 

strumentali. 

 

 

L’entità di questi errori impedisce di raggiungere le massime potenzialità del sistema e, per 

tale motivo, essi vanno eliminati o quantomeno minimizzati. 

 

Gli errori di natura accidentale1 hanno un’entità notevolmente inferiore rispetto a quelli 

sistematici2, e sono contenuti mediante un’idonea architettura hardware, oppure nel caso si 

tratti di valutare il posizionamento di stazioni permanenti, con un’opportuna scelta dei punti 

di stazione. 

Generalmente gli effetti sistematici di tali errori sono modellati separandone i contributi in: 

• Effetti correlati spazialmente che influenzano in modo analogo porzioni vicine della 

superficie, quali errori d'orbita dei satelliti, ionosferici e troposferici. In particolare si 

distinguono: 

                                                 

 
1 Gli errori accidentali o casuali sono dovuti a influenze non controllabili e non unidirezionali (cioè a media 
nulla) che intervengono durante una serie di misure. 
2 Gli errori sistematici rappresentano le deviazioni dal valor vero che durante la misura sono costanti in entità e 
mantengono lo stesso segno. 



 

 

o Gli effetti dispersivi: a questa categoria vi appartengono i ritardi ionosferici in 

quanto essi dipendono dalla frequenza del segnale. Questi variano in funzione del 

tempo, della latitudine, della stagione e dei cicli dell'attività solare. La loro 

variazione spaziale può, inoltre, ancora essere diversa lungo le direzioni Nord

Sud o Est- Ovest.

o Gli effetti non dispersivi: raggruppiamo qui gli effetti non legati alla fre

del segnale, quali quelli geometrici (errori d'orbita) e i ritardi troposferici.

• Effetti non correlati spazialmente quali errori sulla posizione dei centri di fase delle 

antenne, riflessioni multiple (

noise del ricevitore. Il 

stesso sito al ripetersi della costellazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

 

Gli effetti dispersivi: a questa categoria vi appartengono i ritardi ionosferici in 

quanto essi dipendono dalla frequenza del segnale. Questi variano in funzione del 

tempo, della latitudine, della stagione e dei cicli dell'attività solare. La loro 

variazione spaziale può, inoltre, ancora essere diversa lungo le direzioni Nord

Ovest. 

Gli effetti non dispersivi: raggruppiamo qui gli effetti non legati alla fre

del segnale, quali quelli geometrici (errori d'orbita) e i ritardi troposferici.

Effetti non correlati spazialmente quali errori sulla posizione dei centri di fase delle 

antenne, riflessioni multiple (multipath), errori residui sull'orologio del ri

del ricevitore. Il multipath è correlato anche temporalmente e si ripete nello 

stesso sito al ripetersi della costellazione. 

 

Figura I-1: Modello di propagazione di un segnale GNSS
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Multipath 
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Errore orbitale

Rifrazione ionosferica 

Rifrazione troposferica 
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Gli effetti dispersivi: a questa categoria vi appartengono i ritardi ionosferici in 

quanto essi dipendono dalla frequenza del segnale. Questi variano in funzione del 

tempo, della latitudine, della stagione e dei cicli dell'attività solare. La loro 

variazione spaziale può, inoltre, ancora essere diversa lungo le direzioni Nord-

Gli effetti non dispersivi: raggruppiamo qui gli effetti non legati alla frequenza 

del segnale, quali quelli geometrici (errori d'orbita) e i ritardi troposferici. 

Effetti non correlati spazialmente quali errori sulla posizione dei centri di fase delle 

), errori residui sull'orologio del ricevitore, 

è correlato anche temporalmente e si ripete nello 

Modello di propagazione di un segnale GNSS. 

Errore orbitale 

Errore orologio 
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1.1.1 Errore dei satelliti 

 

Gli errori nel segmento spaziale che influenzano 1’accuratezza della posizione comprendono i 

bias dell’effemeride del satellite e i bias presenti nei modelli per gli orologi del satellite forniti 

dallo stesso messaggio. Sia gli uni sia gli altri sono considerati non correlati tra satellite e 

satellite, influenzano egualmente sia l’osservabile pseudorange che la fase, e dipendono dal 

numero e dall’ubicazione delle stazioni di tracking. 

 

1.1.1.1 Errori orbitali 

 

Il posizionamento GNSS è basato sulla conoscenza delle effemeridi dei satelliti, da cui si 

ricavano le loro posizioni. Il moto orbitale dei satelliti è il risultato dell’attrazione 

gravitazionale della Terra e di altre forze che agiscono sul satellite (componente non centrale  

della forza gravitazionale terrestre dovuta alle disomogeneità del pianeta, perturbazioni 

temporali della forza gravitazionale terrestre dovute a maree terrestri e oceaniche, attrazione 

gravitazionale di altri corpi quali Luna, Sole e altri pianeti, pressione di radiazione solare, 

attrito atmosferico, forze magnetiche, ecc), perturbando il moto descritto dalle equazioni di 

Keplero. L’attrazione solare, lunare e dei pianeti maggiori, la pressione della radiazione solare 

diretta e riflessa, le anomalie del campo gravitazionale terrestre non possono essere trascurate 

nella stima delle orbite. Gli errori legati all’incertezza sull’esatta posizione di un satellite in un 

dato istante si propagano direttamente sulla posizione del ricevitore in quanto l’informazione 

sulla posizione dei satelliti è utilizzata dal segmento utente per il calcolo delle misure di 

pseudo-ranges che, pertanto, saranno errate. 

Le effemeridi dei satelliti contenute nel messaggio di navigazione modulate sulle portanti del 

segnale GNSS sono definite trasmesse o “broadcast” e sono calcolate dalla stazione master 
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sulla base di osservazioni raccolte precedentemente (per tale motivo sono da considerarsi 

predette). Le effemeridi trasmesse sono predette con curve che interpolano 4÷6 ore di dati 

precedenti all’epoca a cui si riferiscono e descrivono l’orbita con un’accuratezza ≈ 1÷10 m 

(che diminuisce in funzione del tempo a partire dall’istante dell’ultimo aggiornamento) per 

1.5÷5 ore successive. 

Oltre alle effemeridi trasmesse ottenute in tempo reale, sono disponibili effemeridi più precise 

disponibili con un certo ritardo rispetto al momento del rilievo. Dal 1992 sono disponibili le 

effemeridi Precise calcolate dall’IGS3 (International GNSS Service) sulla base delle 

osservazioni provenienti da una rete di stazioni di monitoraggio distribuite su tutta la 

superficie terrestre, dotate di ricevitori doppia frequenza e operanti con continuità 24 ore su 

24, che misurano la posizione dei satelliti e permettono di calcolare le orbite realmente 

seguite. I dati dell’IGS sono resi disponibili in rete all’utenza sotto tre forme: 

• prodotto finale, rilasciato dopo 12 giorni, che ha un’accuratezza dell’ordine di 2 cm; 

• orbite Rapide, disponibili con una latenza di circa 17 ore (precisione ~2.5 cm); 

• orbite Ultra-rapide, create due volte al giorno, con una validità di 48 ore (precisione 

~5 cm). 

L’effetto di questi errori è minore se il posizionamento è effettuato in maniera differenziale o 

relativa, ovvero se due ricevitori osservano contemporaneamente lo stesso satellite.  

 

                                                 

 

3http://igscb.jpl.nasa.gov/ - L’ International GNSS Service (IGS) è un consorzio internazionale di oltre 200 enti 

governativi ed accademici che con una rete mondiale di oltre 300 stazioni permanenti calcola e distribuisce le 

effemeridi precise dei satelliti GPS e GLONASS, i parametri della rotazione terrestre, le correzioni degli orologi 

dei satelliti GNSS, le coordinate e la velocità delle stazioni ITRF (International Terrestrial Reference Frame), le 

informazioni ionosferiche e troposferiche ed una serie di informazioni sui satelliti, sulle costellazioni, sul calcolo  

le serie temporali della rete e delle sottoreti calcolate da vari centri di analisi (AC – Analysis Centers). 
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1.1.1.2 Errore nell’ offset dell’orologio del satellite 

 

Il tempo misurato dagli orologi del satellite non è perfettamente sincronizzato con il sistema 

di riferimento temporale dello specifico GNSS. Anche se gli orologi atomici dei satelliti sono 

estremamente accurati, gli asincronismi tra gli orologi dei satelliti possono essere abbastanza 

grandi da richiedere una correzione. 

Il tempo di trasmissione utilizzato per le misure deve essere il tempo dello specifico GNSS, 

comune a tutti i satelliti della costellazione. Poiché le trasmissioni dei satelliti sono riferite al 

tempo nominale del satellite, è necessario conoscere la differenza tempo del satellite e tempo 

GNSS.  

Il tempo del singolo satellite, 
��, è corretto nel sistema temporale di riferimento GNSS, 
, 

mediante 


  
�� � ∆
��  . I-1 

La correzione, ∆
��, da apportare al tempo nominale del satellite 
��, controllata 

periodicamente dai centri di controllo di terra per ottenere la massima stabilità, è contenuta 

nel messaggio di navigazione sotto forma di 3 coefficienti di un polinomio di secondo grado: 

∆
��  �� � ���
 � 
��� � ���
 � 
���� I-2 

dove  
��  è l’epoca di riferimento, trasmessa anch’essa nel messaggio di navigazione, per i 

coefficienti ��, ��, ��. 

La correzione definita dall’eq. I-2 offre agli orologi atomici satellitari una stabilità valida in 

un intervallo di 4-6 ore. L’errore residuo a posteriori della correzione risulta, in genere, 

inferiore a pochi nanosecondi, equivalente a circa 1 m in distanza. 
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1.1.2 Errori di propagazione 

 

Gli errori di propagazione, detti biases atmosferici, sono dovuti alla propagazione del segnale 

attraverso gli strati atmosferici. La distanza tra satellite e ricevitore, misurata con segnali 

elettromagnetici, differisce dalla distanza geometrica rettilinea, ��   ��� , a causa di tre 

fenomeni atmosferici: 

• il ritardo ionosferico, 

• il ritardo troposferico, 

• la curvatura del segnale. 

 

1.1.2.1 Biases ionosferici 

 

La ionosfera è la parte dell’atmosfera che si estende approssimativamente fra i 50 e i 1000 km 

di altitudine, nella quale la radiazione solare ultravioletta proveniente dal Sole provoca la 

dissociazione e la ionizzazione delle molecole gassose presenti, determinando uno strato di 

elettroni liberi. Alle frequenze dei segnali GNSS, la ionosfera è un mezzo dispersivo per cui le 

onde elettromagnetiche dei segnali GNSS che si propagano in essa, hanno velocità che 

dipende dalla loro frequenza. Questa dispersività, meglio analizzata nel prossimo capitolo 

dedicato alla ionosfera, influenza in modo differente i codici e le portanti: si avrà un ritardo 

per le misure di codice (ovvero la distanza misurata risulterà lunga) e un anticipo di fase per le 

portanti (distanza misurata più corta). 

La dispersività di un mezzo è determinata dall’interazione fra il campo esterno dell’onda e il 

campo del mezzo elettricamente carico (in questo caso la ionosfera), a causa della presenza di 

momenti di dipolo indotti nelle molecole di elettroni liberi. Quando la frequenza atomica del 
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mezzo e la frequenza dell’onda che vi penetra sono vicine, si assiste al fenomeno della 

risonanza, che genera la dipendenza della velocità di propagazione dalla frequenza dell’onda.  

Il ritardo ionosferico risulta dipendente dalla densità di elettroni nella ionosfera e dalla 

frequenza del segnale ed è esprimibile, in prima approssimazione, secondo la relazione 

seguente: 

�
  40.30 !"#$�  I-3 

dove TEC è il contenuto totale di elettroni (Total Electron Content) in una colonna di sezione 

unitaria lungo il percorso del segnale dal satellite al ricevitore, ed è dato dall’integrale della 

densità di elettroni %& esteso a tutto il percorso interno alla ionosfera: 

!"#   ' %&�
� �� I-4 

Il TEC è espresso in unità TEC (TECu, TEC unit) con 1 TECu = 1016 elettroni/m2. 

Il contenuto di elettroni varia nel tempo e nello spazio in funzione di vari fattori tra i quali 

l’attività solare, per cui è difficilmente modellabile. 

 

Tabella I-2: Ritardo del primo ordine nel dominio del tempo e distanza dei segnali GPS e Galileo. 

Segnale L1/E1 E6 L2 E5b L5/E5a 

Frequenza [MHz] 1575.42 1278.75 1227.60 1207.14 1176.45 

Lunghezza d’onda [m] 0.1903 0.2344 0.2442 0.2483 0.2548 

1 m d’errore nella distanza [TECu] 6.16 4.06 3.74 3.62 3.43 

1 ns di ritardo [TECu] 1.85 1.22 1.12 1.08 1.03 

Influenza di 1TECu nell’errore in 

distanza [m] 
0.162 0.246 0.267 0.277 0.291 

Influenza di 1TECu nel ritardo 

temporale [ns] 
0.5416 0.8221 0.8920 0.9225 0.9713 
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In tabella I-2 è riassunto il ritardo in tempo e distanza per una serie di segnali GPS e Galileo. 

Si può notare che se un segnale sulla frequenza L1/E1 viaggia attraverso in uno strato 

ionosferico di densità pari a 1 TECu, questo corrisponde ad un ritardo in distanza di circa 16 

cm.  

L’eq. I-3, come sarà descritto nel prossimo capitolo (2.5.1.3), copre solo gli effetti di primo 

ordine del ritardo ionosferico. Gli effetti di ordine più alto generano errori centimetrici, nel 

dominio della posizione, e possono quindi essere ignorati. Il TEC varia nello spazio e nel 

tempo, non soltanto a causa della non omogeneità della ionosfera ma anche a causa del rapido 

cambiamento del percorso di propagazione del segnale dovuto al moto relativo satellite-

ricevitore. L’errore in distanza può essere considerato mediamente compreso fra 5 e 30 m.  

 

Figura I-2: Ritardo ionosferico in metri in funzione del TEC dei segnali GPS e Galileo. 

 

Come si evince dalla figura I-2 il ritardo del segnale è inversamente proporzionale al quadrato 

della frequenza, di conseguenza frequenze maggiori sono meno influenzate dalla ionosfera. 
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Quest’errore può essere quasi eliminato usando ricevitori a doppia frequenza: questi, poiché 

l’effetto ionosferico è funzione dell’inverso del quadrato della frequenza utilizzata (eq. I-3), 

sono in grado di controllare l’effetto introdotto dalla ionosfera sulla propagazione del segnale 

mediante un’opportuna combinazione delle due portanti, ottenendo in post-elaborazione una 

frequenza “iono-free” per la quale l’effetto ionosferico risulta se non assente, almeno 

fortemente ridotto: 

()*+*,-&&  1$�� � $�� �$��(� � $��(�� I-5 

I ricevitori GNSS che utilizzano una sola frequenza eliminano parzialmente 1’effetto 

ionosferico per mezzo di un modello (ad esempio il modello di Klobuchar [Klobuchar, 1986] 

per il GPS e il modello NeQuick [Arbesser-Rastburg, 2006] per il futuro Galileo) inserito nel 

software interno del ricevitore i cui parametri sono contenuti nel messaggio di navigazione 

trasmesso dal satellite. 

Altre strategie potrebbero essere quelle di eseguire osservazioni notturne, ovvero durante il 

minimo di attività ionosferica, oppure di applicare una correzione differenziale ai dati 

acquisiti tra due siti: l’effetto del disturbo può essere minimizzato sfruttando l’elevata 

correlazione spaziale esistente tra le osservazioni acquisite da due ricevitori posti a brevi e 

medie distanze tra loro. 

 

1.1.2.2 Biases troposferici 

 

Il bias troposferico è l’errore prodotto dalla propagazione del segnale GNSS attraverso 

l’atmosfera neutra.  

La troposfera è la fascia dell’atmosfera più vicina alla superficie terrestre. In essa è presente il 

90% della massa atmosferica e il 75% del vapor acqueo, che comportano una pronunciata 
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rifrattività4 e diffrazione5 delle onde elettromagnetiche che si propagano. Nei gas atmosferici 

la rifrattività è dovuta ad uno spostamento nella distribuzione dei costituenti dei gas e quindi 

all’allineamento delle molecole polari con il campo magnetico ed elettrico che si propaga. I 

maggiori costituenti dell’atmosfera sono molecole elettricamente polari, mentre la sola 

molecola importante che presenta un momento magnetico è l’anidride carbonica CO2. 

Il ritardo troposferico è definito da: 

∆.-*/ '�0 � 1���  1012 ' %.-*/ �� I-6 

dove n è l’indice di rifrazione ed %.-*/ è detto rifrattività:  

%.-*/  102�0 � 1�. I-7 

L’effetto dell’atmosfera neutra sulla propagazione delle onde è minore di quello introdotto 

dalla ionosfera e la sua influenza sulle misure GNSS viene espressa in termini di componente 

secca o idrostatica (dry), data dalle molecole in cui non è presente un momento di dipolo 

permanente, e componente umida (wet), data dal vapor acqueo [Hopfield, 1969]: 

%.-*/  %3.-*/ � %4.-*/ I-8 

dove d e w indicano rispettivamente dry e wet, ovvero secco e umido. Dunque anche i ritardi a 

loro volta possono essere separati nelle varie componenti [Langley, 1996]: 

∆.-*/ 1012 ' %3.-*/�� � 1012 ' %4.-*/�� I-9 

                                                 

 
4 La rifrattività è la capacita di un determinato mezzo di deviare un'onda ed è espressa mediante un valore detto 
indice di rifrazione.  
5La diffrazione è un fenomeno fisico associato alla deviazione della traiettoria delle onde quando queste 
incontrano un ostacolo sul loro cammino. Gli effetti di diffrazione sono rilevanti quando la lunghezza d’onda è 
comparabile con la dimensione dell'ostacolo.  
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Il vapor acqueo ha una natura polare, a causa della grande affinità elettronica della molecola 

di Ossigeno, che attira a se gli elettroni per completare gli orbitali al secondo livello di 

energia, inducendo così un’asimmetria nella nuvola elettronica e quindi ottenendo un dipolo 

che oscillerà sotto l’effetto di onde elettromagnetiche.  

Nonostante l’effetto della componente secca contribuisca al 90% del ritardo troposferico 

[Janes et al., 1989], sostanzialmente non varia con la latitudine e la quota ed è efficacemente 

modellabile conoscendo le condizioni atmosferiche presenti sulla superficie terrestre 

(pressione e temperatura), mentre l’effetto di quella umida dipende dalle condizioni 

atmosferiche lungo tutto il percorso del segnale, che non sono necessariamente correlate alle 

condizioni sulla superficie terrestre, ma anzi presentano variazioni nel tempo e nello spazio. 

In condizioni meteorologiche stabili, il contenuto di vapor acqueo dell’aria mostra una 

correlazione regionale su distanze orizzontali che si estendono fino a 30 km. In questi casi si 

può fare ricorso al posizionamento relativo, poiché il contributo sarà simile per ogni 

ricevitore.  

In generale si può ridurre il disturbo troposferico facendo ricorso a modelli standard del 

profilo di rifrattività verticale (ad esempio utilizzando il modello di Hopfield [Hopfield, 1969] 

o di Saastamoinen [Saastamoinen, 1972]). Bisogna specificare che detti modelli impiegati per 

descrivere l’effetto troposferico sono differenti per la componente secca e quella umida.  

Si possono usare inoltre strategie diverse da quella modellistica ovvero utilizzando i dati 

meteorologici presi sulla superficie, ad esempio utilizzando i radiometri a vapor d’acqua che 

osservano il cielo, che consentono di determinare il contenuto di vapor acqueo, dandone così 

una misura diretta. 

In condizioni meteorologiche stabili, il contenuto di vapor acqueo dell'aria presenta 

caratteristiche simili su aree che si estendono anche a fino a 30 Km: questa correlazione 
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spaziale implica che ricevitori posti in quest’area risentono di un effetto analogo che può 

essere eliminato o fortemente ridotto impiegando tecniche di rilievo relative. 

Le componenti secca ed umida dell’errore troposferico possono raggiungere per visuali 

zenitali rispettivamente i valori di 2.3 m e 0.80 m, che tendono ad aumentare di circa dieci 

volte per visuali radenti l’orizzonte. Il fatto che i segnali provenienti da satelliti bassi 

sull'orizzonte sono maggiormente ritardati rispetto a quelli provenienti da satelliti a maggior 

elevazione, induce ad escludere i satelliti con elevazione inferiore a 10° – 15°. Il ritardo di 

propagazione del segnale nel passaggio attraverso la troposfera ha notevole ricaduta 

soprattutto sulla precisione altimetrica. 

La troposfera è un mezzo non dispersivo per le onde radio fino a frequenze di 15 GHz, e 

quindi anche per i segnali GNSS, di conseguenza non si ha nessun vantaggio nell’utilizzo di 

due frequenze, poiché la propagazione delle onde è indipendente dalla frequenza. 

 

1.1.2.3 Curvatura del segnale 

 

I segnali, nell’attraversare l’atmosfera, subiscono una deviazioni di percorso (total path delay) 

causata dall’indice di rifrazione del mezzo in cui si trovano. Il principio di Fermat afferma 

che le onde elettromagnetiche, nel propagarsi da un punto all’altro, compiono il percorso 

rispetto al quale il loro tempo di propagazione risulti minimo, ovvero il percorso che 

minimizza il loro cammino ottico. Quest’ultimo è dato da: 

�   ' 0 �� I-10 

dove si integra lungo tutto il percorso del segnale. 
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Se il segnale si propagasse nel vuoto l’indice di rifrazione 0 risulterebbe pari ad 1 ed � 

sarebbe uguale alla distanza geometrica �� misurata lungo la linea retta che congiunge il 

satellite al ricevitore: 

��   ' ��� I-11 

Proprio la differenza fra �� e ��, calcolata lungo il cammino reale dell’onda elettromagnetica 

fornisce l’errore dovuto alla curvatura del segnale elettromagnetico e rappresenta l’eccesso di 

percorso geometrico (total geometric delay) che si annulla quando il segnale si propaga lungo 

la direzione dello zenit. 

 

Figura I-3: Rifrazione del segnale radio da parte dell’atmosfera. 

 

L’effetto della curvatura dipende dall’angolo di elevazione del satellite come mostrato in 

tabella, e siccome risulta molto piccolo per angoli di elevazione superiori ai 15-20° (angolo 

denominato di “cut-off”), al di sotto dei quali generalmente non si eseguono osservazioni dei 

satelliti GNSS, esso viene trascurato. 
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Tabella I-3: Effetto della curvatura del segnale in funzione dell’angolo di elevazione del satellite. 

Angolo di elevazione [°] |67 � 86|8[m]     
0 3.200 

2 0.415 

5 0.075 

10 0.019 

15 0.009 

20 0.005 

30 0.002 

45 0.001 

… … 

70 0.000 

 

 

1.1.3 Errori del ricevitore 

Gli errori del ricevitore sono prodotti sia dal suo hardware che dal software. Essi dipendono 

dalla forma dell’antenna, dal metodo usato per trasformare1’informazione analogica in 

digitale, dai processi di correlazione, dai cicli di inseguimento e dalla banda passante.  

1.1.3.1 Variazione del centro di fase dell’antenna 

La distanza satellite-ricevitore misurata da un sistema GNSS ha come estremi i centri di fase 

delle antenne (ovvero i centri in cui si suppone avvenga la trasmissione e l’acquisizione delle 

fasi e dei codici), i quali non sono precisi punti geometrici o meccanici, ma punti elettronici, 

che variano sia in funzione dell’elevazione e dell’azimut dei satelliti, che della frequenza del 
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segnale. Per ogni antenna è fornita la posizione media del centro di fase rispetto ad un punto 

stabilito dall’antenna.  

Se il centro di fase non coincide con l’asse, si commette un errore di fuori centro. 

1.1.3.2 Multipath 

Il segnale GNSS non sempre segue il cammino diretto satellite-ricevitore, poiché durante il 

suo tragitto può subire il fenomeno delle riflessioni multiple da parte di superfici circostanti 

l’antenna. Il segnale può essere riflesso dai pannelli dello stesso satellite sebbene questo tipo 

di riflessione è ignorato dato che esso non è calcolabile da parte dei ricevitori GNSS. 

L’errore di multipath più comunemente considerato è quello prodotto dalle riflessioni causate 

dalle superfici circostanti l’antenna del ricevitore e può raggiungere i 15 - 30 m nelle misure 

di pseudo-range. La superficie che più si presta alla riflessione del segnale è la superficie del 

mare, particolarmente, quando essa è ricoperta da sostanze oleose. 

Per questo l’antenna, nel caso di posizionamento statico, è posta in zone dove la maggior 

parte dell’orizzonte è libero, cioè lontana sia da ostacoli sia da superfici che possono riflettere 

il segnale. I costruttori di ricevitori cercano di limitare questo effetto sia via software che 

hardware. Per minimizzare l'effetto di multipath, soprattutto nel posizionamento di 

precisione, si possono utilizzare antenne adeguate, quali le antenne chokering, ovvero antenne 

circolari formate da anelli concentrici distanziati in modo da ridurre il multipath, o antenne 

ricoperte da materiali appropriati. 

Nel caso di posizionamento statico, inoltre, tale effetto si ripete con le stesse caratteristiche 

fino a quando la configurazione dei satelliti non cambia, per cui ripetendo l’osservazione in 

giorni consecutivi è possibile studiarne l’andamento. 

Da semplici considerazioni geometriche, risulta evidente che satelliti bassi sull’orizzonte sono 

più soggetti al multipath rispetto a satelliti che presentano una più alta elevazione. Le misure 

di codice, inoltre, sono più “suscettibili” rispetto a quelle di fase a fenomeni di multipath. 
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1.1.4 Incidenza degli errori analizzati 

Nei paragrafi precedenti si sono analizzate le principali fonti di errore che perturbano una 

misura GNSS, le quali possono essere ricondotte ad errori sulla valutazione della durata di 

trasmissione del segnale 9�� e quindi della distanza dal satellite (S) al ricevitore (R). Tale 

distanza misurata :�� prende il nome di pseudo-range perché non è solo la distanza geometrica 

tra centro del satellite e centro del ricevitore ma è quella distanza alterata dalle fonti di errore 

analizzate. 

Tenendo conto delle differenti sorgenti di errore che influenzano una misura GNSS, si 

riassumo nella seguente tabella gli errori, in termini di distanza, che degradano la precisione 

delle misure GNSS non corrette.  

 

Tabella I-4: Incidenza degli errori in una misura GNSS non corretta. 

Causa dell’errore Errore [m]     
Errori di orologio: 

• satellite (con parametri di correzione); 

• ricevitore. 

 

5 ÷ 10 

10 ÷ 100 

Errori di orbita: 

• effemeridi predette; 

• effemeridi precise. 

 

1 ÷ 20 

< 0.05 

Errori di rifrazione: 

• ionosferica; 

• troposferica. 

 

5 ÷ 50 

2 ÷ 10 

Ricevitore: 

• multipath; 

• centro di fase antenna. 

 

5 ÷ 30 

0.01 ÷ 0.02 
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1.1.5 Errori secondari 

Per completezza bisogna considerare altre fonti di errore dipendenti da diversi fenomeni fisici. 

Essi, poiché causano alle misure GNSS degli errori notevolmente minori a quelli già citati, 

sono da considerarsi secondari e sono qui in maniera concisa. 

Per incominciare bisogna ricordare l’effetto doppler, che consiste nell’allungamento o 

nell’accorciamento apparente della lunghezza d’onda dei segnali provenienti dai satelliti e 

dipende dalla loro posizione relativa rispetto all’osservatore: per un satellite che transita allo 

zenit la componente radiale è nulla e dunque è nullo anche l’effetto apportato sul segnale 

dall’effetto doppler. In tutti gli altri casi ciò non accade. 

Un altro fenomeno importante è quello legato alla relatività ristretta e a quella generale. Nel 

primo caso si verifica un ulteriore bias tra gli orologi a terra e quelli sul satellite perché 

rispetto al sistema di riferimento del ricevitore il tempo per l’orologio satellitare passa più 

lentamente che per quello a terra. Nel secondo caso il bias è causato dalla non inerzialità della 

terra e dal suo campo gravitazionale. 

Infatti, a causa degli effetti combinati della velocità relativa, che rallenta il tempo sul satellite 

di circa 7 µs (microsecondi = 10-6 secondi) al giorno, e della minore curvatura dello spazio-

tempo in prossimità dell’orbita del satellite, che lo accelera di 45 µs, il tempo sul satellite 

scorre ad un ritmo leggermente più veloce che a terra, causando un anticipo di circa 38 µs al 

giorno. Quanto detto rende necessaria una correzione automatica da parte dell’elettronica di 

bordo. 

 

1.2 Accuratezza di un sistema GNSS 

La precisione di misura, l’accuratezza nella posizione orizzontale e in altezza sono dipendenti 

da vari fattori incluso il numero di satelliti, la geometria, il tempo di osservazione, 

l’accuratezza delle effemeridi, le condizioni ionosferiche, il multipath, etc. 
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Tutti gli errori analizzati rendono incerti i luoghi di posizione individuati e quindi la posizione 

finale del ricevitore. In un sistema di navigazione satellitare la precisione nel posizionamento 

è determinata essenzialmente da due elementi:  

• da un fattore legato alla configurazione geometria del sistema, ossia alla 

distribuzione nello spazio dei satelliti utilizzati nelle misure rispetto al ricevitore, 

denominato fattore d’espansione dell’errore o DOP; 

• dagli errori di cui sono affette le misure stesse in aggiunta ai residui dei bias non 

modellati denominato UERE. 

Il primo parametro è calcolato in base alla disposizione dei satelliti durante l’intervallo di 

osservazione ed è funzione della geometria della costellazione rispetto al ricevitore. Il DOP è 

un fattore adimensionale che esprime l’entità della degradazione della configurazione 

satellitare e può assumere forme diverse a seconda di quale componente del posizionamento si 

consideri. 

I parametri secondo cui viene espresso il DOP con le relative espressioni, sono [Langley, 

1999]: 

• il VDOP (Vertical DOP): imprecisione sulla componente altimetrica (h) 

;<=>  ?@ I-12 

• l’HDOP (Horizontal DOP): qualità della precisione nella componente planimetrica 

(X,Y) 

A<=>  B?+� � ?&� I-13 

• il PDOP (Position DOP): combina la precisione planimetrica con quella altimetrica 
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><=>  C?+� � ?&� � ?@� 

><=>�  A<=>� � ;<=>� 

I-14 

• il TDOP (Time DOP): precisione raggiunta nella sincronizzazione degli orologi dello 

SV (Space Vehicle) e del ricevitore 

!<=>  ?D I-15 

• il GDOP (Geometric DOP): precisione nelle 4 dimensioni (n, e, h, t) 

E<=>  C?+� � ?&� � ?@� � ?D� 

E<=>�  ><=>� � !<=>� 

I-16 

dove  ?+�,  ?&�, ?@� e ?D� sono le varianze corrispondenti alla posizione nella direzione Nord, 

Est, Altezza e nella variabile temporale. 

Dal punto di vista geometrico sussiste un rapporto di proporzionalità inversa tra l’accuratezza 

del posizionamento tridimensionale ed il volume del poliedro avente per spigoli i satelliti 

visibili e per vertice il punto di stazione del ricevitore. 

La precisione di posizione nello spazio è tanto maggiore quanto più piccolo è il DOP, e tanto 

più distribuiti nello spazio i satelliti (volume maggiore del tetraedro ne caso di quattro 

satelliti). Si consiglia di effettuare osservazioni in finestre temporali in cui si abbiano valori di 

GDOP (e di PDOP) < 6 anche se, in una lunga acquisizione, possono essere tollerati valori 

superiori. 

L’UERE non è l’errore nella determinazione della posizione ma rappresenta l’errore statistico 

globale di tutte le fonti di errore nel calcolo della distanza satellite-ricevitore. Poiché si 

presume che le distribuzioni di errore non siano correlate, l’UERE è definito come la radice 
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quadrata della somma del contributo del singolo errore, che colpisce le misure di pseudo-

range, che non è stato rimosso dal ricevitore: 

?GH�H  C?*-.I�D� �  ?&/@� � ?)*+*� � ?D-*/� � ?�JKD)/�D@� � ?-)��  I-17 

dove 

?*-.I�D     precisione dell’orologio del satellite (RMS); 

?&/@      precisione dell’orbita del satellite (RMS); 

?)*+*     precisione nel calcolo del ritardo ionosferico (RMS); 

?D-*/     precisione nel calcolo del ritardo troposferico (RMS); 

?�JKD)/�D@   precisione nel calcolo del multipath (RMS); 

?-)�     precisione del ricevitore (RMS). 

Come detto in precedenza, per valutare l’errore nella determinazione della posizione 

tridimensionale bisogna anche tenere in considerazione della geometria relativa tra i satelliti e 

il ricevitore. Il contributo della geometria all’errore nella determinazione della posizione, il 

DOP, ha un effetto moltiplicativo sull’UERE. Infatti, il prodotto dell’UERE per il fattore 

DOP consente la stima della precisione che può raggiungersi nel posizionamento [Parkinson, 

1996]: 

?���J-�D&LL� /*I)L)*+&  M"N" O <=> I-18 

Sulla base di quanto detto si può, infine, compiere un’ulteriore suddivisione degli errori di un 

GNSS in due classi:  

• nella prima sono compresi gli errori che non dipendono dal singolo ricevitore; 

• nella seconda sono racchiusi quelli che dipendono da ogni singolo ricevitore. 

Nella tabella I-5 sottostante è riportato un tipico bilancio d’errore (error budget), secondo la 

suddivisione appena descritta. È mostrato l’errore equivalente sulla misura di range l’UERE 
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appunto, in termini statistici (RMS – Root Mean Square, scarto quadratico medio) per un 

ricevitore posto alle medie latitudini effettuando un posizionamento GPS standard (SPS – 

Standard Positioning Service) servito con il codice C/A (Course/Application, portante  

L1=1575.42 MHz) [Parkinson, 1996]. 

 

Tabella I-5: User Equivalent Range Error per un ricevitore alle medie latitudini in un posizionamento GPS 

Standard. 

Sorgente d’errore Stima 1 σ [m] 

Indipendente dal Ricevitore 

(User Range Error = URE) 

Orologio satellite 2.1 

Effemeridi 2.1 

Ionosfera 4.0 

Troposfera 0.7 

Dipendente dal Ricevitore 

(User Equipment Error = UEE) 

Multipath 1.4 

Ricevitore 0.5 

User Equivalent Range Error 

PQRQ  C∑ TUV  (RMS) 
5.3 

Errore verticale 1 σ – VDOP = 2.5 

Errore orizzontale 1 σ – HDOP = 2.0 

13.25 

10.6 

 

 

Come si evince dalla tabella il maggiore contributo d’errore, oltre all’orbita e all’errore 

dell’orologio del satellite, è fornito dalla propagazione nell’atmosfera e dalla propagazione 

multipath dell’ambiente circostante il ricevitore. Nelle misure in singola frequenza nella 

banda L, l’errore ionosferico rappresenta il contributo dominante dell’errore totale. 
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I’UERE budget dimostra l’importanza di modellare la propagazione e il progresso e 

miglioramento di modelli di correzione per una navigazione e posizionamento a precisioni 

superiori. 

 

1.3 Equazioni delle osservazioni GNSS 

Attraverso la ricezione del segnale proveniente da un satellite GNSS, un ricevitore può 

fondamentalmente effettuare due tipi di misure: la misura di pseudo-range (pseudo distanza) e 

la misura di fase, a seconda se vengono utilizzati i codici oppure il segnale della portante. 

Entrambe queste misure contengono lo stesso contenuto (ovvero la distanza satellite-

ricevitore) ma precisione diversa. 

Alcuni ricevitori eseguono sul segnale anche osservazioni doppler, inoltre altre osservabili 

“sintetiche” possono essere ricavate come combinazione delle osservazioni di pseudo-range e 

di fase. 

Un GNSS fornisce la distanze satellite-ricevitore ottenuta tramite misure di tempo e di fase, 

basate sul confronto tra segnale ricevuto e segnale generato dal ricevitore. 

Nei prossimi paragrafi, partendo dalla considerazione sulla natura delle misure effettuate dal 

ricevitore (osservabili) e degli errori sistematici, si vuole determinare una relazione che leghi 

le quantità incognite con le quantità misurate: le equazioni alle osservazioni. 

 

1.3.1 Misura di pseudo-range 

La misura di distanza basata sull’osservazione di codice, o pseudo-range di codice, è la 

differenza tra l’istante di emissione del segnale, così come è misurato dall’orologio del 

satellite e l’istante di ricezione da parte del ricevitore, così come è misurato dall’orologio del 

ricevitore, moltiplicata per la velocità di propagazione del segnale. La pseudo-range dipende, 
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quindi, dal tempo trascorso tra l’emissione e la ricezione, e cioè dalla durata della 

propagazione del segnale. 

In realtà l’orologio del satellite segna una certa ora marcata tramite il codice sul segnale, ma il 

tempo segnato dall’oscillatore del satellite è il tempo vero GNSS più l’errore dell’orologio del 

satellite. Anche il tempo misurato dall’orologio del ricevitore sarà il vero tempo GNSS più un 

errore di sincronizzazione: 


�  !�WX��� � Y
� I-19 


�  !�WX��� � Y
� I-20 

Il principio delle osservazioni di pseudo-range si basa, quindi, sulla misura del “tempo di 

volo” �
�� , ovvero l’intervallo di tempo tra la trasmissione del segnale da parte del satellite e 

la ricezione dello stesso da parte del ricevitore. Il ricevitore, dopo aver identificato il satellite, 

è in grado di generare una replica del codice e di confrontare questa replica con il segnale 

ricevuto. Lo sfasamento tra i due segnali non è altro che il tempo di volo. Lo pseudo-range 

per una certa coppia satellite-ricevitore è ottenuto dal confronto tra tempo segnato sul segnale 

che arriva e tempo letto sul segnale generato e quindi è il tempo vero GNSS della 

propagazione più la differenza tra i due errori di sincronizzazione: 

Δ
��  Δ
� �WX���� � Y
� � Y
� I-21 

Ogni intervallo di tempo può essere interpretato come una distanza percorsa dal segnale 

moltiplicandolo per la costante c, velocità della luce. Detta  >��  la distanza misurata tra 

satellite S e ricevitore R (osservazione di pseudo-range), in linea teorica vale la relazione: 

>���
�  \ �
�� �
�  I-22 

Occorre tener presente diverse scale temporali, ovvero: 

• scala del tempo di riferimento (anche detto tempo dello specifico GNSS), 
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• scala del tempo del satellite, che non essendo perfettamente allineato con il tempo 

GNSS, presenterà un offset Y
��
�, 

• scala del tempo del ricevitore, con un offset Y
��
�. 
Gli offset (anche detti errori d’orologio) variano nel tempo, per esempio a causa di fenomeni 

di deriva degli orologi del satellite e del ricevitore.  

L’equazione di osservazione di pseudo-range è data da: 

>���
��  :���
�� � \�Y
� � Y
�� � Y
*-] � Y
)*+* � Y
D-*/* � Y
�JKD � ^ I-23 

dove 

:���
��  distanza geometrica satellite-ricevitore, 

Y
�  errore di sincronismo dell’orologio del satellite, 

Y
�  errore di sincronismo dell’orologio del ricevitore, 

Y
*-]  errore dovuto all’orbita del satellite, 

Y
)*+*  errore dovuto alla ionosfera, 

Y
D-*/*  errore dovuto alla troposfera, 

Y
�JKD  errore di multipath, 

^  rumore nella misura ed errori rimanenti. 

Questa è una tipica equazione alle osservazioni in quanto lega la misura  �
��  con una quantità 

contenente le incognite, la distanza geometrica tra satellite e ricevitore :���
�� e si può 

esprimere in funzione delle coordinate cartesiane del ricevitore e del satellite nel Sistema di 

Riferimento Convenzionale Terrestre (SRCT): 

:���
��  B�_� � _��� � �`� � �̀�� � �a� � a��� I-24 

essendo: 

• �_� , `�, a�� le coordinate del satellite all’istante di emissione del segnale 
�, 
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• �_� , �̀ , a�� le coordinate del ricevitore all’epoca di ricezione del segnale 
�. 

Il prefisso “pseudo” fa riferimento agli errori di sincronizzazione tra le varie scale dei tempi 

GNSS, satellite e ricevitore. Il tempo di volo del segnale risente inoltre di una serie di altri 

effetti più o meno sistematici, tra cui i ritardi troposferico e ionosferico, il multipath e i ritardi 

indotti dall’hardware. 

Ad ogni epoca le incognite da determinare sono quattro: le coordinate nel sistema di 

riferimento specifico per ogni GNSS �_� , �̀ , a�� del ricevitore e l’errore di sincronizzazione 

�Y
� � Y
��. 
Dal punto di vista algebrico il problema del posizionamento GNSS è risolto avendo a 

disposizione almeno quattro equazioni di osservazione e quindi almeno quattro satelliti 

visibili. 

 

1.3.2 Misura di fase 

Le misure di fase si eseguono sull’onda portante demodulata dai codici; le osservazioni sono 

costituite dalla differenza tra la fase dell’onda portante ricevuta e la fase di un’onda di 

riferimento generata all’interno del ricevitore, all’istante di ricezione. La fase misurata è 

definita come la differenza tra la fase del segnale ricevuto e la fase del segnale rigenerato dal 

ricevitore; il comparatore di fase fornisce al tempo 
- la differenza tra la fase del segnale 

trasmesso dal satellite ad un certo istante precedente  
D e la fase del segnale rigenerato dal 

ricevitore: 

Φ�� �
-�  Φ��
D� � Φ��
-� I-25 

Il principio operativo risulta essenzialmente analogo a quello utilizzato per i codici: in 

entrambi i casi si giunge infatti alla determinazione della distanza considerando lo sfasamento 
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tra due onde, ma, mentre per le pseudo-range la grandezza misurata è una differenza di 

tempo, in questo caso si tratta di una differenza di fase. 

Le osservazioni di fase si basano, quindi, sulla misura del numero di cicli, comprese le 

frazioni, (cioè di fasi Φ) del segnale GNSS necessari per la trasmissione dal satellite al 

ricevitore: 

Φb �� �
�  cd�Φ, 
� � e0
�Φ, 
�, 
� I-26 

Nello specifico, la componente frazionaria consiste nello sfasamento Φfgh
ijh0 k Φfg k
1 cicloj tra la fase dell’onda portante inviata dal satellite all’epoca 
i  e la fase della copia della 

portante generata dall’oscillatore interno al ricevitore alla stessa epoca, mentre la componente 

intera è rappresentata dalla variazione della differenza �%h
�, 
ij tra il numero di cicli interi 

ricevuti dal satellite ed il numero di cicli interi generati dall’oscillatore interno al ricevitore 

all’epoca 
i rispetto all’epoca iniziale 
�, equivalente alla variazione del numero intero di 

lunghezze d’onda comprese nella distanza satellite-ricevitore tra le suddette epoche. 

Il ricevitore, tuttavia, non è in grado di identificare univocamente i cicli della portante poiché 

può misurare solo la parte frazionaria della fase e accumulare le differenze di fase tra il 

segnale ricevuto e la replica interna. Non può, quindi, conteggiare il numero intero di cicli % 

tra istante di emissione ed istante di ricezione del segnale (ovvero di lunghezze d’onda 

percorse dalla radiazione nel passare dal satellite al ricevitore). 

Tale numero %, che è indeterminato ed incognito, prende il nome di ambiguità intera di fase.  

ΦD*D�K&�
�  Φ�)IJ-�D��
� � %�
��  cd�Φ, 
� � e0
�Φ, 
�, 
� � %�
�� I-27 

L'ambiguità % può essere risolta osservando un satellite visibile per più epoche purché sia 

mantenuto il contatto con il satellite tra epoche di misura consecutive e quindi resti costante il 

conteggio del numero intero di cicli iniziali dovuti al moto relativo satellite-ricevitore. 

Noto comunque il numero di cicli è possibile calcolare la distanza satellite-ricevitore: 
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���   o Φ��2p  I-28 

Essa è quindi costituita da una componente frazionaria, che consiste nello sfasamento tra la 

fase dell’onda portante ricevuta dal satellite all’epoca 
- e la fase di una copia della portante 

generata dall’oscillatore all’interno del ricevitore alla stessa epoca, ed una componente intera, 

che rappresenta la variazione del numero intero di lunghezze d’onda comprese nella distanza 

satellite-ricevitore tra le epoche 
- e 
�. La sua equazione di osservazione, scritta 

dimensionalmente come una distanza, è data da: 

oΦ�� �
-�  :���
-� � \�Y
� � Y
�� � Y
*-] � Y
)*+* � Y
D-*/*
� Y
�JKD � ^ � o %���
�� I-29 

dove: 

• Φqr �
-� è una quantità misurata, ovvero una frazione di ciclo; 

• λ è la lunghezza d’onda della portante; 

• :���
-� è la misura di pseudo-range; 

• %���
�� è l’ambiguità di fase iniziale e rappresenta il numero intero di 

cicli del segnale lungo il percorso satellite-ricevitore. 

 

Si noti che la struttura dell’equazione di osservabile di fase è del tutto analoga a quella 

relativa alla misura di pseudo-range se non comparisse l’incognita %���
��, ambiguità iniziale 

di fase, la cui determinazione è necessaria per tradurre le misure di fase in misure di distanza 

di alta precisione.  

Nel conteggio delle incognite delle misure di fase, oltre alle coordinate cartesiane 

geocentriche del ricevitore, è necessario introdurre anche l’ambiguità iniziale %���
�� per ogni 
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satellite di cui si riceve il segnale. A causa di questa incognita aggiuntiva le misure di fase 

non possono essere utilizzate per il posizionamento assoluto in tempo reale. Fintanto che la 

fase viene ricevuta senza interruzioni, per ogni sessione di osservazione si ha una sola 

ambiguità incognita per ogni coppia satellite-ricevitore. Avendo a disposizione osservazioni 

relative a diverse epoche e possibile determinare il valore di %���
��. 

Ma ogniqualvolta il ricevitore perde la ricezione del segnale, il conteggio del numero di cicli 

interi viene rinizializzato ed occorre introdurre una nuova incognita che tenga conto dei 

numeri di cicli interi che ricoprono il gap di ricezione del segnale. Questo salto di ciclo viene 

chiamato “cycle slip” ed è dato dalla differenza: 

%���
)t�� � %���
)� u 0. I-30 

I cycle slip sono determinati principalmente dalle seguenti cause: 

• ostruzioni dei segnali dovuti ad alberi, costruzioni, bassa elevazione dei satelliti, 

ecc; 

• basso rapporto segnale-rumore dovuto a “cattive condizioni atmosferiche” 

(principalmente della ionosfera) e riflessioni multiple del segnale; 

• malfunzionamenti degli oscillatori atomici dei ricevitori. 

Le misure di fase risultano essere più precise di quelle di pseudo-range, tuttavia, non possono 

essere utilizzate per il posizionamento in tempo reale. 

 

Nei paragrafi successivi sarà valutata in dettaglio la tecnica di combinazione ionospheric-free 

per le applicazioni di ricevitori in grado di acquisire simultaneamente la doppia frequenza di 

un GNSS. 
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1.3.3 Combinazioni ionospheric free 

La difficoltà principale dei modelli di correzione ionosferica è dovuta alle variazioni 

temporali dei parametri da cui dipendono i modelli stessi. Il metodo più efficace per ovviare a 

questo problema consiste nell’eliminazione del ritardo ionosferico utilizzando due segnali a 

frequenze distinte. Proprio per questo i sistemi GNSS generano almeno due frequenze 

separate.  

Infatti, combinando le osservazioni fatte su due frequenze diverse (combinazione ionospheric 

free) si sfrutta la dipendenza dell’effetto ionosferico dalla frequenza del segnale al fine di 

calcolare una  soluzione largamente esente dall’errore ionosferico.  

L’entità del disturbo ionosferico è la stessa sia per le osservazioni di fase che di codice, ma 

con effetto differente. La ionosfera è responsabile dell’allungamento della distanza satellite-

ricevitore nelle misure di pseudo-range e del suo accorciamento se ricavata con misura di fase 

(questo aspetto sarà analizzato in dettaglio nel prossimo capitolo). 

Come analizzato in precedenza, le misure di distanza effettuate con un GNSS sono affette dal 

ritardo ionosferico secondo le relazioni: 

N�   : � \ ∆Y �  YvwXw�$�� I-31 

N�   : � \ ∆Y �  YvwXw�$�� I-32 

con : la distanza vera satellite-ricevitore, ∆δ la differenza tra gli errori di sincronismo 

dell’orologio del satellite e del ricevitore �Y
I � Y
-�, N� ed N� le pseudo-distanze misurate 

relative alle frequenze $� ed $�. 

Formando la combinazione lineare: 

N�,�   0�N� �  0�N� I-33 

dove 0� ed 0� sono fattori da determinare e imponendo che tali coefficienti permettano di 

eliminare il ritardo ionosferico, si ha: 
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0�YvwXw�$�� � 0�YvwXw�$��  0. I-34 

Scegliendo 0�  1 si ottiene 

0�  � YvwXw�$��YvwXw�$�� I-35 

da cui 

0�   � $��$�� I-36 

Utilizzando questa scelta si ha combinazione iono-free per il codice: 

NvwXw��HH  N� � $��$�� N� I-37 

Se, analogamente, consideriamo le equazioni alle fasi con esplicitati i termini dipendenti dalla 

ionosfera 

o�y�   : � \ ∆Y � o�%� �  YvwXw�$�� I-38 

o�y�   : � \ ∆Y �  o�%� � YvwXw�$�� I-39 

o, equivalentemente 

y�  :o� � $�∆Y � %� � 1o� YvwXw�$�� I-40 

y�  :o� � $�∆Y � %� � 1o� YvwXw�$�� I-41 

La combinazione lineare è 

y�,�  0�y� � 0�y� I-42 

da cui si ottiene 
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yvwXw��HH  : z0�o� � 0�o�{ � ∆Y�0�$� � 0�$�� � 0�%� � 0�%�
� 0�o� YvwXw�$�� � YvwXw�$�� 

I-43 

Imponendo la condizione 

0�o� YvwXw�$�� � 0�o� YvwXw�$��  0 I-44 

con la scelta 0�  1, si ottiene 

0�  � o�o�
YvwXw�$��YvwXw�$�� I-45 

o, equivalentemente 

0�  � $�$� I-46 

La combinazione lineare priva di effetti ionosferici è quindi: 

yvwXw��HH  y� � $�$� y� I-47 

Come si vede esistono infinite combinazioni lineari del tipo iono-free. La scelta del 

coefficiente 0� è in realtà ristretta perché il rumore associato a tale combinazione è sempre 

aumentato rispetto al rumore delle singole fasi.  

Si nota infine che, per quanto riguarda le fasi, l’ambiguità associata alla combinazione iono-

free non è più un numero intero, dal momento che: 

%v�  0�%� � 0�%�  %� � $�$� %� I-48 

Si noti che nelle osservazioni di fase il termine ionosferico è negativo, mentre nelle 

osservazioni di codice è positivo. Questo è dovuto al fatto che la ionosfera, essendo un mezzo 
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di propagazione dispersivo, rallenta la velocità di propagazione del segnale modulato mentre 

accelera la propagazione della portante oltre la velocità della luce. 
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Capitolo II   

La ionosfera e la sua influenza sui segnali GNSS 
 

Nella prima parte di questo capitolo sono descritte le principali caratteristiche fisiche 

dell’atmosfera terrestre e la sua stratificazione. Prosegue la trattazione della regione 

ionosferica, l’analisi dei suoi coefficienti caratteristici, una descrizione fenomenologica 

dei principali eventi che perturbano il suo stato e la descrizione dei principali indici 

solari e geomagnetici. Sono elencati, infine, i principi in base ai quali questa regione 

influenza la propagazione delle onde elettromagnetiche, ed in particolare i segnali dei 

GNSS. 

 

 

 

2.1 L’atmosfera terrestre 

La Terra è circondata e protetta da uno strato esterno composto da una miscela di gas e 

vapore acqueo che, se paragonato alle dimensioni fisiche della Terra, si può ritenere 

sottile.  

L’atmosfera terrestre è usualmente distinta in regioni dette “sfere”, di caratteristiche 

omogenee, in funzione della temperatura, della composizione o della ionizzazione. I 

limiti tra sfere adiacenti, dove i valori di temperatura, pressione, flusso di radiazioni e 

composizione subiscono una brusca variazione, sono zone molto sottili chiamate 

“pause”. L’atmosfera è composta principalmente da azoto (N2, 78%), ossigeno (O2, 



 

 

21%) e argon (Ar, 1%). Sono presenti molti altri gas tra cui il vapor acqu

7%), ozono (O3, 0 ÷ 0.01%) e diossido di carbonio (

Figura 

 

Una prima suddivisione dell’atmosfera è in

600 km di quota). Il primo strato dell’omosfera è 

principali fenomeni meteorologici; in essa si concentra

uno spessore variabile con la latitudine (più 

troposfera la temperatura decres

+20 °C a 55 °C. Lo strato successivo detto tropopausa

100-300 metri ed è caratterizzato

di grande intensità dette “correnti a getto”. Lo strato superiore detto stratosfera invece si 

estende fino a 45 km di quota e in esso la temperatura cresce con la quota pur restando 

complessivamente quasi costante. Lo strato sovrastante detto mesosfera, separat

 

21%) e argon (Ar, 1%). Sono presenti molti altri gas tra cui il vapor acqu

, 0 ÷ 0.01%) e diossido di carbonio (CO2, 0.01 ÷ 0.1%). 

Figura II-1: Stratificazione dell’atmosfera terrestre. 

Una prima suddivisione dell’atmosfera è in omosfera (fino a 80 km di quota) e eterosfera (80

Il primo strato dell’omosfera è detto troposfera; la troposfera è sede dei 

principali fenomeni meteorologici; in essa si concentrano i 3/4 di tutto il vapor acqueo ed ha 

uno spessore variabile con la latitudine (più sottile ai poli e più spessa

troposfera la temperatura decresce più o meno regolarmente dal suolo 

55 °C. Lo strato successivo detto tropopausa, è un sottile strato dello spessore di 

300 metri ed è caratterizzato da una isotermia e dalla presenza di forti correnti orizzontali 

ande intensità dette “correnti a getto”. Lo strato superiore detto stratosfera invece si 

5 km di quota e in esso la temperatura cresce con la quota pur restando 

complessivamente quasi costante. Lo strato sovrastante detto mesosfera, separat
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stratosfera dalla stratopausa, giunge fino a 75 km di quota; è caratterizzato da un andamento 

prima altalenante della temperatura (prima cresce poi decresce con la quota), poi crescente 

fino a circa 300°C. La mesopausa è lo strato di transizione tra la mesosfera e la termosfera; 

raggiunge temperature di circa �70°C/�100°C. La termosfera invece si estende fino a 400 

km di quota, in essa la temperatura cresce con la quota. La termosfera presenta strati di gas 

ionizzati (ionosfera): questi hanno effetti diversificati sulla propagazione delle onde radio, in 

base alla frequenza dell’onda elettromagnetica penetrante nella ionosfera, e quindi anche sui 

segnali dei GNSS.  

La parte più esterna dell’atmosfera terrestre è l’esosfera. In questo strato la composizione 

chimica cambia radicalmente e la temperatura risulta costante con la quota.   

 

2.2 La ionosfera 

La ionosfera è la parte dell’alta atmosfera, estesa approssimativamente tra i 50 e i 1000 km di 

quota, in cui esiste una rilevante concentrazione di elettroni e ioni liberi prodotti 

dall'interazione tra le particelle che la compongono e la radiazione di origine solare e cosmica. 

Precisamente viene definita ionosfera la regione dell'atmosfera dove la densità elettronica è 

sufficientemente alta da interagire in modo efficace con i campi elettromagnetici e, quindi, in 

grado di influenzare la propagazione di onde radio che l’attraversano. 

La struttura della ionosfera è soggetta a continui cambiamenti influenzati principalmente dal 

Sole sotto forma di due contributi: radiativo e particellare. Il contributo radiativo è dato dalla 

componente a più elevata energia della radiazione solare (raggi ultravioletti UV e raggi X) 

mentre il contributo particellare è dovuto al vento solare (protoni, elettroni, ioni). Il Sole 

irradia l’atmosfera a partire dagli strati “alti” con una densità di potenza di 1370 Watt/m2, un 

valore noto come "costante solare".  
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La radiazione fotonica del Sole (ovvero la radiazione elettromagnetica emessa dal Sole) 

occupa l’intero spettro delle radiazioni elettromagnetiche, dalle frequenze bassissime di pochi 

Hertz (con lunghezze d’onda nel vuoto, λ�, di centinaia di migliaia di km) alle iperfrequenze 

dei raggi gamma (con λ� inferiore a 101�� m, ovvero dell’ordine delle dimensioni delle 

particelle dei nuclei degli atomi), passando, al decrescere di λ�, per i campi delle radiazioni 

termiche (RT), radio (RR, 10| k λ�  k 101| m), infrarosse (IR, 101| k λ�  k 1012 m), 

visibili (V, 7 · 101� k λ�  k 4 · 101�m), ultraviolette (UV, 4 · 101� k λ�  k 101�m), X 

(101� k λ�  k 101�� m) e infine gamma (�). Non tutte queste radiazioni sono però efficaci 

nello ionizzare le molecole atmosferiche; occorre infatti che l’energia dei fotoni solari pari a: 

"  � \o�  II-1 

(con �  6.6260689 · 101|�� � �� costante di Planck e \  299 792.458 ��� �⁄ � velocità 

della luce nel vuoto), sia maggiore della soglia di ionizzazione delle varie specie di molecole 

atmosferiche. 

Dato che le diverse specie molecolari presenti nell’atmosfera sono stratificate verticalmente e 

rispondono diversamente alla radiazione solare, l’andamento della densità elettronica con la 

quota presenta diversi massimi e minimi relativi. Per questo motivo è stata adottata una 

descrizione della ionosfera che comporta diversi strati descritti e studiati separatamente 

(figura II-2). Tradizionalmente la ionosfera terrestre si divide in tre regioni che differiscono 

per la concentrazione e la natura degli ioni che contengono: D tra 60 e 85-90 km d’altezza (da 

102 a 105 ioni/cm3, ioni poliatomici idratati), E tra 90 e 120-140 Km (da 103 a 105 ioni/cm3, 

ioni NOt, O�t e ioni metallici) e F tra 140 e 600 Km (da 105 a 106 ioni/cm3, ioni NOt, O�t, N�t, 

Ot, Ht). 

La figura II-2 mostra l’andamento tipico del grado di ionizzazione, espresso in elettroni/cm3, 

in funzione della quota. La curva rossa indica il livello di ionizzazione durante un periodo di 
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massima attività solare, la verde corrisponde invece ad una fase di minima attività. Le linee 

tratteggiate rappresentano l’andamento durante le ore notturne quando la concentrazione di 

elettroni è più bassa, mentre le linee continue il comportamento nelle ore diurne. 

 

 

Figura II-2: Variazione della distribuzione della densità di ionizzazione e degli strati della ionosfera in 

funzione dell’altezza durante il giorno e la notte in periodi di minima e massima attività solare. 

 

Come si evince dalla figura II-2, la fase dell’attività solare favorisce o inibisce, a seconda che 

ci si trovi nelle vicinanze di un minimo o di un massimo del ciclo solare, la ionizzazione della 

ionosfera. 

Lo studio della ionosfera riveste una notevole importanza pratica in quanto essa: 

• influenza la propagazione delle onde radio in uscita e in ingresso dall’atmosfera; 

• permette la comunicazione radio tra zone distanti della Terra (la ionosfera riveste 

particolare importanza nell'ambito delle radiocomunicazioni HF (High 

Frequency, 3�30 MHz) quale via per la propagazione delle onde radio. Infatti 

gli strati ionizzati della ionosfera consentono riflessioni delle onde radio usate 

nei collegamenti permettendo il raggiungimento di distanze anche molto lunghe);  

Densità elettroni [el/cm3] 

--------- Notte, Minimo Solare 

              Giorno, Minimo Solare 

--------- Notte, Massimo Solare 

              Giorno, Massimo Solare 

Altezz
a [km
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• gioca un ruolo importante nello studio della meteorologia atmosferica e del clima 

globale in quanto parte integrante dell’atmosfera (composizione chimica e fisica 

della colonna atmosferica); 

• è a contatto con la magnetosfera ed è quindi strettamente collegata alla 

meteorologia spaziale (affidabilità dei sistemi satellitari); 

• è fortemente accoppiata con il campo magnetico terrestre e con il campo elettrico 

dell’atmosfera e quindi è sensibile a fenomeni di origine geofisica (terremoti, 

vulcani). 

 

2.2.1 Gli strati ionosferici 

Come analizzato in precedenza la densità elettronica presenta un andamento con la quota 

caratterizzato da massimi e minimi relativi che identificano diverse regioni ionosferiche. Il 

grado di ionizzazione alle varie altezze cambia in misura considerevole con il ciclo d’attività 

solare, con il tempo (variazione diurna e stagionale), con la località geografica (medie 

latitudini, zone polari e equatoriali), con le condizioni geomagnetiche e in concomitanza di 

alcuni disturbi solari, geomagnetici e atmosferici. 

Durante il giorno sono presenti tre massimi di densità chiamati strati e denominati E (o strato 

di Kennely-Heaviside6) F1 e F2. Durante la notte la densità di ionizzazione diminuisce e sono 

presenti solo lo strato E e lo strato F fusione degli strati F1 ed F2.  

Elemento importante è che gli strati ionizzati si riducono al minimo di un solo strato, ma non 

scompaiono. Questo significa che, prescindendo dagli effetti dei disturbi magnetici, in un 

                                                 

 
6L’ingegnere statunitense Arthur Kennelly ed il matematico inglese Oliver Heaviside nel 1902, 
contemporaneamente, predissero l'esistenza di uno strato riflettente, la ionosfera, che avrebbe permesso la 
riflessione delle onde radio, permettendo così le trasmissioni radio anche fra punti della Terra non a contatto 
diretto. 
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modo o nell’altro i segnali elettromagnetici che attraversano la ionosferica sono disturbati 

nell’arco delle intere 24 ore.  

Le modificazioni della densità di ionizzazione producono interferenze e variazioni casuali 

nelle traiettorie delle onde elettromagnetiche che si ripercuotono in fluttuazioni dell’intensità 

del segnale captato dall’antenna ricevente noto come fenomeno del fading (evanescenza). 

Il processo di ionizzazione inizia rapidamente alle prime luci dell’alba, favorito dalla 

debolezza della ricombinazione. Al mezzogiorno astronomico (non il mezzogiorno del fuso 

orario) la formazione di tutti gli strati sarà ultimata e si instaurerà una specie di equilibrio fra 

ionizzazione e ricombinazione7. Oltre il mezzogiorno l’insolazione diminuirà e la 

ricombinazione inizierà ad avere il sopravvento. Dopo il tramonto rimarrà solo la 

ricombinazione. La densità elettronica calerà fino a una soglia minima dipendente dall’attività 

solare corrente. 

Anche le stagioni ovviamente influiscono sulla quantità di ionizzazione: nei mesi invernali il 

Sole produce meno ionizzazione che non in quelli estivi. Lo strato F2presenta però una 

particolarità non rilevabile negli altri strati, chiamata “winter anomaly”, consistente in una 

tendenza della concentrazione elettronica, intorno alle 12 locali, più alta d'inverno che 

d'estate.  

 

Strato D 

Lo strato D è lo strato più basso della ionosfera ed è collocato ad altezze comprese fra 60 e 90 

Km sulla superficie terrestre. In condizioni di quiete questo strato è presente solo di giorno 

mentre in concomitanza con elettroni e protoni ad alta energia provenienti dal Sole, 

                                                 

 
7 La ricombinazione è il processo nel quale a causa delle collisioni fra ioni positivi ed elettroni liberi, questi 
ultimi possono essere catturati dai primi con il conseguente ritorno allo stato di neutralità. 
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associabili a disturbi di natura geomagnetica, possono essere prodotti, in qualsiasi momento 

del giorno e della notte, addizionali strati D. 

La densità di elettroni liberi, dell’ordine di 102 � 103 el/cm3, non è sufficiente a produrre 

alcun incurvamento progressivo del fronte di un’onda elettromagnetica incidente, ragion per 

cui lo strato D non ha alcuna influenza sulla propagazione se non in termini di assorbimento 

(per le bande basse) nelle ore centrali della giornata. 

 

Strato E 

Lo strato E è situato ad un'altezza media di 110 km. Esso presenta una densità N di elettroni 

fortemente dipendente dall’ altezza del Sole sull’orizzonte, raggiungendo il massimo 

(dell’ordine di 105 � 5 · 105 el/cm3) nelle ore centrali della giornata. 

Come per lo strato D, lo strato E si presenta come uno strato assorbente per le frequenze basse 

(�7 MHz) nelle ore centrali della giornata mentre ha una densità di elettroni tale da consentire 

la riflessione delle onde comprese tra 3 e 30 MHz, di giorno, e tra i 30 e i 3.000 KHz di notte. 

Tale strato presenta diverse irregolarità come delle formazioni sporadiche (indicate con Es), 

che alle medie latitudini si presentano con occorrenza maggiore nelle ore notturne e nei mesi 

estivi. Questo strato sporadico compare talvolta alla quota di 100 km, per brevi intervalli di 

tempo (da pochi minuti a qualche ora) ed è caratterizzato da nubi elettroniche di forma 

lamellare e piccolo spessore (2 km circa) fortemente ionizzate. 

 

Strato F 

Lo strato F inizia ad un'altezza di circa 130 km. Di giorno si possono distinguere due strati: 

F1, situato a circa 200 km, e F2, che si colloca tra i 250 e 500 Km di quota. I due strati F1 ed 

F2, presenti durante il giorno, si fondono nelle ore notturne per formare un unico strato F ad 

altezza intermedia di circa 300 km.  
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Lo strato F è quello che più di tutti influenza la propagazione delle HF, nel senso che produce 

un incurvamento progressivo dei fronti d’onda che lo investono fino a rifletterli sulla 

superficie terrestre a distanze di migliaia di chilometri da un punto di trasmissione (localizzato 

sulla superficie terrestre), anche durante le ore notturne. 

 

Strato F1 

Lo strato F1 è presente soltanto durante le ore diurne, è localizzato ad altezze comprese fra 

160 e 240 Km dalla superficie terrestre ed è caratterizzato da una densità di elettroni (N) 

dell’ordine di 2 · 105 � 5 · 105 el/cm3. 

 

Strato F2 

Lo strato F2 è presente sia nelle ore diurne che nelle ore notturne ed è localizzato ad altezze 

comprese fra 250 e 500 Km dalla superficie terrestre. Questo strato è il più alto degli strati 

ionosferici ed è quello in cui la concentrazione degli elettroni è generalmente la più densa: la 

densità di elettroni (N) è dell’ordine di 2 · 106 el/cm3 d’inverno durante le ore diurne (che 

scende a 3 · 105 el/cm3 nelle ore notturne) e dell’ordine di 2 · 105 el/cm3 d’estate nelle ore 

diurne.  

Questo strato influenza la propagazione delle onde elettromagnetiche decametriche e 

contribuisce in maniera significativa ai principali errori (ritardo, distorsione di fase e 

scintillazione, analizzati nella parte finale di questo capitolo) dei sistemi di navigazione 

GNSS.  
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2.2.2 Parametri caratteristici degli strati ionosferici 

I parametri che caratterizzano ogni strato ionosferico, noti anche come parametri ionosonda8, 

sono essenzialmente: 

• la frequenza critica dello specifico strato ($�", $�c�, $�c�); 

• la quota di massima ionizzazione dello strato (����H , ������ , ������ ); 

• la densità massima (%���H , %����� , %����� ); 

• la massima frequenza utilizzabile (MUF, Maximum Usable Frequency). 

 

2.2.2.1 La frequenza critica ionosferica 

La frequenza critica di uno strato ionosferico è la più alta frequenza che può essere riflessa 

quando un’onda elettromagnetica colpisce lo strato con incidenza verticale.  

Questa frequenza critica di fatto divide il dominio delle frequenza in due parti:  

• per frequenze inferiori alla frequenza critica si ha un’incondizionata riflessione, 

qualunque sia l’angolo di incidenza dell’onda; 

• per frequenze superiori alla frequenza critica, la riflessione avviene soltanto sotto 

un certo angolo di incidenza, dipendente dalla frequenza ed in ogni caso mai per 

frequenze superiori a 3 � 3.5 volte la frequenza critica. 

La frequenza critica ionosferica $� può essere calcolata uguagliandola alla frequenza 

elettronica di plasma $/, ovvero della frequenza delle oscillazioni libere di un elettrone che 

fosse allontanato dalla sua posizione di equilibrio in un plasma: 

                                                 

 
8Una ionosonda è uno strumento elettronico utilizzato per misurare la densità di elettroni negli strati ionosferici, 
l’altezza di tali strati e altri parametri di interesse geofisico. Essa sfrutta la tecnica dei radar: effettua la 
misurazione della propagazione e della riflessione inviando impulsi radio, nella banda delle alte frequenze (HF), 
e determinando il tempo intercorso tra l’emissione e la ricezione degli impulsi riflessi. Questi sistemi sono 
normalmente gestiti da organi Governativi o Accademici preposti allo studio della ionosfera terrestre ed hanno 
una prevalente distribuzione in Europa, Nord America, Australia e Giappone; le ionosonde italiane sono gestite 
dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 
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$�  $/    %¡�4 p�^�� II-2 

dove 

%  numero della densità di elettroni liberi; 

¡  carica degli elettroni; 

^�   permittività nello spazio libero; 

�  massa dell’elettrone. 

Ad eccezione di %, tutti gli altri parametri sono costanti note. Pertanto la frequenza critica di 

uno strato risulta direttamente proporzionale alla radice quadrata della densità degli elettroni 

liberi presenti e data dalla: 

$� ¢ 8.98 · √%  II-3 

Se N è espressa in el/m3 l’unità di misura di $� è espressa in Hz, se invece N è espressa in 

el/cm3 allora $� risulterà in kHz. Se il massimo valore di N di uno strato ionosferico è %���, la 

frequenza più alta che può essere riflessa dallo strato si ottiene sostituendo %��� nella II-3. 

Questa frequenza, oltre al nome di frequenza critica, può definirsi frequenza di penetrazione 

dello strato e poiché N varia con da strato a strato, si conclude che $� assume valori diversi al 

variare della quota e che ogni strato è caratterizzato da una propria frequenza critica. La 

frequenza critica o frequenza limite di ogni strato è abbreviata con $� seguita 

dall’identificazione dello strato. Ad esempio $�c� designa la frequenza critica dello strato c�.  

La frequenza critica degli strati più alti può raggiungere un minimo pari a 2 MHz durante la 

notte e i 12�13 MHz nelle ore meridiane. 
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2.2.2.2 Massima frequenza utilizzabile (MUF) 

La massima frequenza utilizzabile MUF è di notevole importanza nelle comunicazioni a 

grande distanza dato che essa è la più alta frequenza che può essere usata per comunicazioni 

tra due aree determinate. La MUF è, infatti, la più alta frequenza a cui un'onda proiettata nello 

spazio in una certa direzione viene riflessa a terra in una certa specifica regione per effetto 

della riflessione ionosferica. 

La MUF al mezzogiorno e nelle immediate ore pomeridiane, oppure nei periodi di maggiore 

attività delle macchie solari, raggiungono spesso valori superiori ai 50 MHz.  

Essa è maggiore della frequenza critica dello strato ionosferico considerato ed è dipendente 

dall’angolo di incidenza (¤) secondo la relazione: 

¥Mc  $�cos ¤ II-4 

Dall’equazione II-4 si evince che nei casi di incidenza normali (¤  0°� la MUF è uguale alla 

frequenza critica $�. 

Essa può essere determinata strato per strato e su varie distanze; in particolare si definiscono 

la MUF1000, MUF1500, MUF3000 come le massime frequenze utilizzabili per effettuare un 

radiocollegamento corrispondente rispettivamente ad una distanza di 1000, 1500 e 3000 Km. 

Di notevole importanza è la MUF(d)F2, cioè la MUF per collegare elettromagneticamente la 

distanza d utilizzando la riflessione ionosferica dello strato F2. 

 

2.2.3 Studio della ionosfera 

Lo studio della ionosfera può essere fatto con varie tecniche, collegate ai vari fenomeni fisici 

che la caratterizzano e dalla piattaforma (terra, atmosfera, spazio) utilizzata per queste misure.  

Tra le tecniche più affermate per eseguire misure occasionali o sistematiche, locali o remote, 

in ambito geofisico vi sono quelle che utilizzano le onde elettromagnetiche. Tali tecniche 
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sfruttano alcune modificazioni delle onde radio quando esse interagiscono con il mezzo. Le 

tecniche radio (attive e passive) sono tra le più semplici e utili. Esse coinvolgono quasi tutti i 

campi di frequenza delle onde radio. La tecnica più usata è quella di inviare onde radio nella 

ionosfera ed osservare il segnale d’eco. Esso contiene informazioni riguardanti gli strati che 

ha attraversato, in cui si è parzialmente riflesso, rifratto o parzialmente assorbito. Anche 

segnali provenienti dai GNSS o da emittenti terrestri che utilizzano onde elettromagnetiche 

prodotte da emittenti radio a bassissima frequenza (VLF, Very Low Frequency, 3 k $ k 30 

kHz) e alta potenza che non sfruttano esplicitamente la tecnica radar possono contenere 

informazioni utili su alcune proprietà del mezzo attraversato. Esse forniscono informazioni di 

grande interesse non solo nel campo dello studio ionosferico ma anche in settori importanti 

come le telecomunicazioni, la meteorologia ed il clima, la fisica dei raggi cosmici e la 

geofisica. 

 

2.2.3.1 La densità elettronica della ionosfera 

La densità elettronica N, ovvero la quantità d'elettroni liberi per metro cubo, el/m3 in un certo 

punto della ionosfera e in un dato momento è una funzione continua, non lineare della 

rarefazione dell'aria e dall'intensità della radiazione solare (visibile e non) al crescere 

dell'altezza. 

Il contenuto elettronico totale (TEC), è una delle più importanti caratteristiche quantitative 

della ionosfera terrestre. Il TEC rappresenta il parametro adottato per descrivere lo stato della 

ionosfera. Esso indica il contenuto di elettroni in una colonna di sezione unitaria lungo il 

cammino del segnale dal satellite al ricevitore (figura II-3), ed è dato dall’integrale della 

densità di elettroni %& esteso a tutto il percorso interno alla ionosfera (I-4). 

  



 

 

Come visto nel paragrafo 1.1.2.1

ritardo di 0.162 m sulla portante L1

 

Figura II-3 : Contenuto totale di elettroni tra il ricevitore e il satellite (STEC

 

L'angolo di elevazione del S

ionizzati. Come conseguenza, l'altezza e lo spessore degli strati ionizzati varia da luogo a 

luogo secondo l'ora del giorno e delle stagioni dell'anno. 

In figura II-4 sono riportate le mappe globali del VTEC (calcolate dal CO

giorno 138 del 2011, corrispondente al 18 maggio.

                                                

 
9  www.aiub.unibe.ch –  Il CODE (
istituzioni: il Swiss Federal Office of Topography
(BKG), Francoforte, Germania; l’
Institute of the University of Berne

 

1.1.2.1 una densità elettronica pari a 1TECu 

162 m sulla portante L1/E1 (del GPS/GALILEO) e 0.267 m sui segnali L2. 

: Contenuto totale di elettroni tra il ricevitore e il satellite (STEC-Slant Total Electron Content

L'angolo di elevazione del Sole è un fattore importante che determina la densità degli strati 

ionizzati. Come conseguenza, l'altezza e lo spessore degli strati ionizzati varia da luogo a 

l'ora del giorno e delle stagioni dell'anno.  

4 sono riportate le mappe globali del VTEC (calcolate dal CO

giorno 138 del 2011, corrispondente al 18 maggio. 

         

l CODE (Center for Orbit Determination in Europe) è una joint venture di qu
Federal Office of Topography (swisstopo); il Federal Agency of Cartography and Geodesy

(BKG), Francoforte, Germania; l’Institute Gèographique National (IGN), Parigi, Francia; l’
Institute of the University of Berne (AIUB), Berna, Svizzera. La sede del CODE è presso l’AIUB.
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Figura II-4: Variazione bioraria globale del VTEC nel corso delle 24 ore (dalle 00:00 alle 24:00 UT) del 18 

maggio 2011 (fonte CODE). 
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Le zone con i colori giallo, arancio e rosso corrispondono a valori più alti del VTEC. Sebbene 

queste aree evidenziano l’andamento progressivo nel corso della giornata che grossomodo 

segue il movimento zenitale del Sole, ci possono essere significative variazioni 

temporali/locali collegate a movimenti di natura ondosa nella ionosfera, a turbolenze e a 

variazioni locali del campo magnetico. 

La variazione del TEC con le ore del giorno è dovuta essenzialmente ai cambiamenti della 

struttura della ionosfera tra la notte e il giorno.  

Il TEC è il parametro essenziale per la mitigazione degli errori ionosferici di un GNSS. Il 

ritardo ionosferico causa tipicamente degli errori che vanno nella direzione zenit da 1 a 3 m di 

notte e da 5 a 15 m nelle ore diurne. Per i satelliti con elevazioni basse sull’orizzonte il 

massimo ritardo può essere anche più di 100 m, legati soprattutto all’intensità dell'attività 

solare.  

 

2.2.4 Cicli dell’attività ionosferica 

Fino ad ora è stato enfatizzato come l'attività ionosferica sia una funzione dell'entità di 

radiazioni, di appropriate caratteristiche, emesse dal Sole. Vi sono quattro cicli principali 

nell'attività ionosferica collegati al Sole: 

• il ciclo giornaliero dovuto alla rotazione terrestre; 

• il ciclo di 27 giorni dovuto alla rotazione de Sole; 

• il ciclo stagionale dovuto al moto della Terra nella sua orbita; 

• il ciclo undecennale dovuto all’attività delle macchie solari.  

Gli effetti di questi cicli si sovrappongono per quanto concerne l'attività ionosferica. Inoltre 

questi cicli sono soggetti a variazioni limitate per effetto delle tempeste magnetiche e di 

similari perturbazioni terrestri. 
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2.2.5 Variabilità Ionosferica 

Oltre alle variazioni regolari (giornaliera, stagionale e con il ciclo solare) la ionosfera è 

caratterizzata da cambiamenti irregolari a breve e lungo termine. 

Le variazioni irregolari a breve termine sono dovute al fatto che il Sole, oltre alla radiazione 

elettromagnetica, emette continuamente particelle elettricamente cariche (protoni ed elettroni) 

che costituiscono il “vento solare”. Quando il Sole è nella fase di massima attività si possono 

avere particolari eventi di emissione di particelle che causano tempeste magnetiche e disturbi 

ionosferici (assorbimento nella regione D, Spread F, tempeste ionosferiche, irregolarità 

ionosferiche e scintillazioni ionosferiche, ecc..). La durata di un disturbo ionosferico è 

variabile (da pochi minuti a 1-2 giorni) e dipende dalla latitudine, dall’energia associata 

all’evento di emissione di particelle, e dalla contemporanea presenza di altri eventi solari 

quali, per esempio, i brillamenti10, l’emissione di massa coronale (CME, Coronal Mass 

Ejection11), ecc.  

I diversi eventi possono essere anche non connessi tra loro e possono verificarsi durante un 

minimo di attività solare.  

 

2.3 Attività solare 

Il Sole esercita la sua influenza sulla Terra sia attraverso l'attrazione gravitazionale, 

mantenendo la Terra sulla sua orbita, sia inviando luce e calore. L'attività solare si esercita, a 

livello planetario, sia sulla struttura della bassa ed alta atmosfera sia sull'intensità del campo 

                                                 

 
10 I brillamenti solari (flare) sono costituiti da improvvise eruzioni di energia dalla superficie del Sole (la 

fotosfera). L'ordine di grandezza dell'energia rilasciata da un grosso brillamento (che si verifica solo poche volte 

nell'arco di un ciclo solare) è di 1032 erg. Dalle regioni interessate dai brillamenti vengono emessi raggi X, 

protoni e nubi di plasma. 
11 Un’emissione di massa coronale è un’espulsione di materiale dalla corona solare (ovvero dalla parte più 
esterna dell’atmosfera del Sole). 
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magnetico terrestre. Per quanto riguarda la ionosfera, il suo stato normale subisce 

perturbazioni (chiamate ionosferiche) quando aumenta l'emissione di radiazione UV o 

corpuscolare da parte del Sole.  

L'attività solare si manifesta attraverso una serie di fenomeni, quali le macchie solari12, le 

protuberanze13, i brillamenti, ed i buchi coronali14. 

 

2.3.1 Indici dell’attività solare 

2.3.1.1 Numero di macchie solari 

Nel 1848, R. Wolf15 come misura dell'attività fotosferica giornaliera del Sole, introdusse i 

numeri relativi N delle macchie solari  (SN – Sunspot Number) correlandoli al numero � di 

macchie visibili, al numero di gruppi § e alle caratteristiche strumentali e atmosferiche 

(racchiuse in un coefficiente k) mediante la relazione: 

N  ��10§ � ��. II-5 

                                                 

 
12 Una macchia solare è una regione della fotosfera che è distinta da una temperatura minore dell'ambiente 
circostante, e da forte attività magnetica. Anche se in realtà le macchie solari sono estremamente luminose, 
perché hanno una temperatura di circa 5000° K, il contrasto con le regioni circostanti, ancora più luminose grazie 
ad una temperatura di 6000° K le rende chiaramente visibili come macchie scure. 
13 Le protuberanze sono enormi e luminosi getti verticali di plasma solare che, partendo dalla cromosfera, si 
estende nella zona della corona solare allontanandosi per migliaia di chilometri, spinto dalle forze del campo 
magnetico del Sole. Tali getti sono cento volte più freddi e più densi delle zone coronali circostanti, possono 
durare anche mesi e riescono a contrastare la gravità solare mediante un campo magnetico di circa 0,5-1 mT. 
14 I buchi coronali o Corona Holes (CHs) sono zone della corona solare aventi una ridotta densità di plasma ed 
appaiono come zone più scure e quindi relativamente più fredde rispetto alle zone adiacenti. Da queste regioni ha 
origine il vento solare ad alta velocità e rappresentano un particolare indicatore dell’attività elettromagnetica del 
Sole. 

15 Johann Rudolf Wolf (Zurigo 1816 – ivi 1893), è stato un astronomo e matematico svizzero, fu direttore 
dell’Osservatorio di Berna (1847) poi dell’Osservatorio di Zurigo (1855). Si è dedicato specialmente allo studio 
delle macchie solari, ne raccolse le osservazioni fin dal tempo di Galileo. Nel 1848 introdusse un parametro, che 
da lui prese il nome di numero di Wolf, con il quale divenne possibile descrivere in maniera quantitativa il ciclo 
di attività solare, scoperto pochi anni prima (1844) da S. H. Schwabe. 
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La combinazione di macchie solari e il loro raggruppamento è necessario per compensare la 

variazione nell'osservazione di piccole macchie solari. 

Poiché la ionizzazione dipende fortemente dall’attività solare è in pratica una funzione del 

numero e dell’estensione delle macchie solari. Infatti, quando la superficie solare mostra un 

ampio numero di macchie, il Sole sta attraversando una fase di maggior attività e emette 

maggior energia nello spazio circostante. 

Il numero medio di macchie solari presenti sul Sole non è costante, ma varia tra periodi di 

minimo e di massimo. Il ciclo solare è il periodo, lungo in media 11 anni, che intercorre tra un 

periodo di minimo dell'attività solare e il successivo minimo.  

Questi cicli sono normalmente non simmetrici, cioè il tempo di attività ascendente è più breve 

di quello di attività discendente.  

Il Sole ruota sul suo asse nel corso di 27 giorni, pertanto il numero delle macchie può variare 

notevolmente da giorno a giorno se la loro distribuzione non è uniforme.  

In figura II-5 (fonte SIDC, Solar Influences Data Analysis Center16) sono riportati i valori 

medi annui degli indici relativi di Wolf. Si noti come il numero di macchie solari varia molto 

nel corso di ogni ciclo solare e da un massimo all'altro.  

                                                 

 
16www.sidc.be – Il SIDC è il dipartimento di ricerca di fisica solare dell’Osservatorio Reale del Belgio. 
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Figura II-5: Valori medi annui degli indici relativ i di Wolf dal 1750 a settembre 2011 (fonte SIDC). 



 

  

56

 

Dalla figura II-5 si può inoltre notare il ciclo di massima attività di cui si ha memoria che 

ebbe culmine nel 1958. 

Il numero di Wolf R calcolato con la formula II-5 è basato sull’osservazione visuale e per 

questo motivo non è un valore assoluto, ma relativo. Il riferimento internazionale per il 

numero di Wolf è il SIDC di Bruxelles che calcola giornalmente, mensilmente e 

trimestralmente un indice di attività fotosferica ottenuto elaborando i numeri di Wolf inviati 

da circa 80 Osservatori sparsi in tutto il mondo. Ad ogni Osservatorio è assegnato un 

coefficiente di riduzione per correlare i dati tra loro e rapportarli alle osservazioni originali di 

Wolf. Il valore calcolato dal SIDC è indicato con il simbolo Ri è spesso chiamato anche ISN 

(International Sunspot Number), ovvero numero internazionale di macchie solari. 

 

Figura II-6: Andamento dei numeri di macchie solari dal gennaio 2000 a settembre 2011 e andamento 

previsionale fino al gennaio 2019 (fonte NOAA/SWPC). 

Ciclo 23 

Ciclo 24 
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Dalla figura II-6 (generata dal NOAA/SWPC17) si può notare il massimo numero di macchie 

solari del ciclo numero 23 (ovvero il 23-esimo ciclo dal 1755) verificatosi nel mese di luglio 

del 2000 e il minimo numero di macchie, termine del suddetto ciclo solare, del dicembre 

2008. In rosso è riportato l’andamento previsionale del numero di macchie solari fino al 

gennaio 2019 del ciclo solare incorso numero 24. Si può notare il massimo previsto nel 2013, 

orientativamente verso luglio. 

 

2.3.1.2 Flusso solare 

Il Sole emette energia in radiofrequenza con intensità lentamente variabile. Il flusso solare è 

una misura dell’intensità delle emissioni radio provenienti dal Sole ad una frequenza di 2800 

MHz, pari alla lunghezza d’onda di 10.7 cm. 

Il radio flusso a 10.7 cm è misurato ufficialmente tre volte al giorno, alle 17:00 UT (Universal 

Time), 20:00 UT e 23:00 UT dall’Osservatorio DRAO (Dominion Radio Astrophysical 

Observatory) di Penticton nel Canada settentrionale, che è la stazione di riferimento mondiale 

per questo tipo di misure. 

 

                                                 

 
17www.swpc.noaa.gov - Il NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration), di Boulder, Colorado, è un 
ente statunitense che, in cooperazione con la US Air Force produce una svariata serie di dati planetari e solari. 
Lo SWPC (Space Weather Prediction Center) del NOAA è l’ente preposto dal NOAA all’analisi ed alle 
previsioni dello Space Weather, ovvero prevedere i processi di attività solare, geomagnetica e ionosferica.  
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Figura II-7: Andamento del flusso solare dal gennaio 2000 a settembre 2011 e andamento previsionale fino 

al gennaio 2019 (fonte NOAA/SWPC). 

 

Il grafico in figura II-7 (prodotto ancora dal NOAA/SWPC) rappresenta l'andamento, in unità 

di flusso solare sfu (solar flux unit = 101�� ¨ �1�A©1�), del flusso solare appena descritto 

per il ciclo solare numero 23 e i valori previsti per il ciclo numero 24. 

I valori di flusso solare possono variare, a seconda dell’attività solare, da un valore minimo di 

50 sfu a un valore massimo di 300 sfu. 

Dalle figure II-6 e II-7 si evince la correlazione tra il radio flusso a 10.7 cm e i numeri di 

Wolf, con la differenza però che mentre quest’ultimo può raggiungere il valore 0 e mantenerlo 

anche per giorni, settimane o addirittura mesi durante i minimi, il radio flusso a 10.7 cm non 

scende mai sotto un valore minimo di circa 50 sfu. 

 

Ciclo 23 

Ciclo 24 
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2.4 Indici geomagnetici 

Gli indici geomagnetici costituiscono una serie di dati volti a descrivere su scala planetaria 

l'attività magnetica o alcune delle sue componenti. 

Il campo magnetico terrestre, detto anche campo geomagnetico, è un campo vettoriale 

caratterizzato da un vettore, funzione del punto di osservazione e del tempo. Per convenzione 

il campo magnetico terrestre sulla superficie è esprimibile in termini di intensità totale (F) e 

variazioni lungo tre assi cartesiani X, Y e Z (figura  II-8); l’asse X è diretto lungo il meridiano 

geografico (nel verso Sud-Nord), l’asse Y lungo il parallelo geografico (Ovest-Est) e l’asse Z 

lungo la verticale orientata verso il basso, ovvero verso il centro della Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II-8: Sistema di riferimento locale del campo magnetico terrestre. 

 

Per calcolare alcuni indici geomagnetici, si misurano, mediante uno strumento che viene 

chiamato magnetometro, le variazioni nel tempo di: 

• H, ovvero la componente orizzontale totale del campo magnetico F: 

A  B_� � `� II-6 

• D, ovvero la declinazione magnetica, definita in un punto della superficie 

terrestre, come l’angolo formato tra il nord geografico (asse X) e H, che 
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rappresenta il nord magnetico. D può essere anche definito come l’angolo 

formato tra meridiano geografico e meridiano magnetico: 

<  tan1� z_̀{ II-7 

La convenzione internazionalmente riconosciuta per indicare l’intensità del campo magnetico 

terrestre è il vettore d’induzione B. L’unità di misura impiegata è un sottomultiplo del Tesla, 

il nanoTesla (nT = 101ª T), che più adeguatamente si adatta ai valori tipici in ambito 

geomagnetico. Le misure del campo magnetico terrestre nel corso dei secoli sono state 

effettuate in molti punti della superficie terrestre, e da queste si è visto che al variare della 

posizione geografica l’intensità varia tra un minimo di 24000 nT nelle regioni equatoriali e un 

massimo di 68000 nT nelle zone polari. 

Nei prossimi paragrafi si descrivono gli indici geomagnetici, ovvero quei valori numerici che 

forniscono informazioni globali e sintetiche sulle perturbazioni del campo magnetico prodotte 

dall’attività solare.  

 

2.4.1 Indice K 

L’indice K (Kennziffer, dal tedesco “numero”) rappresenta l’effetto al suolo della radiazione 

corpuscolare solare, la cui interazione con il campo geomagnetico ne determina il livello di 

attività magnetica [De Santis, 1993]. 

Per il computo si divide il giorno, secondo il tempo di Greenwich, in intervalli di tre ore e per 

ognuno di questi intervalli si misura, mediante un magnetometro, il massimo scarto in nT 

dell’andamento effettivo delle componenti H e D rispetto all’andamento normale  dei giorni 

calmi proprio del mese e della fase del ciclo solare. Il valore di K è ottenuto mediante una 

tabella di comparazione quasi-logaritmica che varia con la latitudine geomagnetica 

dell’osservatorio, con una scala che si estende su 10 valori (da 0 a 9), secondo il livello 
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crescente di attività magnetica. Per l’osservatorio dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) di L’Aquila (42.38° N, 13.32° E, 682 m) e per l’Osservatorio di Boulder (40.14° N, 

105.24° W, 1682 m), in Colorado, è la seguente: 

 

Tabella II-1: Scala di misura dell’indice geomagnetico K per gli Osservatori geomagnetici di L’Aquila e 

Boulder. 

Range in nT 

L’Aquila 
0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 50-85 85-140 140-230 230-350 >350 

Range in nT 

Boulder, CO 
0-5 5-10 10-20 20-40 40-70 70-120 120-200 200-330 330-500 >500 

Indice K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

2.4.2 Indice planetario Kp 

Un’indicazione del livello di disturbo geomagnetico su scala planetaria è fornita dall’indice 

triorario Kp (Planetary K-index). Esso è la media standardizzata dei valori degli indici K 

registrati presso13 osservatori geomagnetici di riferimento (di cui 11 sono collocati 

nell’emisfero boreale e 2 in quello australe). La scala va da 0 a 9 ma ogni unità (ad eccezione 

degli estremi) è tripartita permettendo di avere così una scala discreta di 28 valori: ad 

esempio, 5- è 4+2/3, 5 è 5 e 5+ è 5+1/3 [INGV]18. 

L’indice Kp è stato introdotto come indice magnetico da J. A. Bartels nel 1949 ed è stato 

calcolato, fin da allora, presso l’Istituto di Geofisica dell’Università di Gottinga in Germania 

(Institutfür Geophysik of Göttingen Universty)19. Nel 1951 è stato ufficialmente adottato come 

                                                 

 
18 www.ingv.it/ - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
19www.geo.physik.uni-goettingen.de/ - Istituto di Geofisica dell’Università di Gottinga, Germania. 
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indice geomagnetico dall’IAGA (International Association for Geomagnetism and 

Aeronomy)20. 

L’indice Kp è il parametro utilizzato dallo SWPC del NOAA per classificare le tempeste 

geomagnetiche ed il loro possibile impatto sulla Terra. Se Kp è compreso tra 0 e 3 si è in 

condizioni di quiete. Un valore di Kp pari a 4, magari della durata di più periodi sinottici 

(intesi come quelli di tre ore ciascuno) porta ad una situazione chiamata unsettled che 

letteralmente vuol dire agitato, sconvolto. Dal valore 5 in su si ha la condizione di storm: le 

tempeste sono classificate come G1 per Kp pari a 5, G2 per Kp pari a 6, G3 per Kp pari a 7, G4 

per Kp pari a 8 e G5 per Kp pari a 9. La classificazione reale viene attribuita tenendo conto 

anche del fatto che un certo valore di Kp perduri per più di un periodo sinottico. Ogni grado 

(G sta chiaramente per Geomagnetic) è accompagnato da un descrittore: minor, moderate, 

strong, severe ed extreme. 

 

2.4.3 Indice planetario aa 

L’indice aa (espresso sempre in nT) è il più semplice indice triorario tra tutti gli indici di 

attività geomagnetica globale. Infatti, viene calcolato a partire dai dati provenienti da due soli 

osservatori geomagnetici approssimativamente antipodali.  L’indice aa risulta essere la media 

dei valori dei due indici K, misurati ogni 3 ore in ognuna delle due stazioni, ponderata per 

conto della piccola differenza in latitudine delle due stazioni Nord e Sud, o per i piccoli 

cambiamenti nel luogo dell’osservatorio. Attualmente i due osservatori preposti sono quello 

di Hartland (50.99° N, 4.48° W, 95 m) nel Regno Unito e quello di Canberra (35.32° S, 

149.36° E, 859 m) in Australia. 

                                                 

 
20www.iugg.org/IAGA/ - L’IAGA è un’Associazione che fa parte dell’International Union of Geodesy and 
Geophysics (IUGG). Le attività dell’IAGA riguardano principalmente lo studio di aspetti elettrici e magnetici nei 
seguenti settori: nucleo, mantello e crosta terrestre; media ed alta atmosfera; ionosfera e magnetosfera; Sole, 
vento solare, pianeti e corpi interplanetari. 
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Il vantaggio più importante che si ha dall’uso dell’indice aa per studi scientifici è che la sua 

serie temporale è la più lunga disponibile tra tutti gli indici planetari, infatti i primi valori 

risalgono al 1868. 

2.4.4 Indici planetari a p e Ap 

L’indice triorario ap e l’indice giornaliero Ap (Average planetary) sono direttamente collegati 

all’indice Kp. Infatti, per poter ottenere una scala lineare dall’indice Kp, Bartels ha formulato 

la seguente tabella per derivare un indice triorario equivalente chiamato ap: 

 

Tabella II-2: Misure di conversione degli indici geomagnetici Kp - ap. 

Kp 0o 0+ 1- 1o 1+ 2- 2o 2+ 3- 3o 3+ 4- 4o 4+ 

ap 0 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18 22 27 32 

Kp 5- 5o 5+ 6- 6o 6+ 7- 7o 7+ 8- 8o 8+ 9- 9o 

ap 39 48 56 67 80 94 111 132 154 179 207 236 300 400 

 

Secondo questa tabella, l’indice ap può essere considerato come l’intervallo in cui la più 

disturbata delle due componenti orizzontali, espressa in unità di 2 nT, varia ad una stazione a 

circa 50° di latitudine dipolare. Ap è un indice giornaliero ottenuto dalla semplice media 

aritmetica degli otto valori di ap per ciascun giorno. I valori ufficiali di Ap (e di altri indici 

simili di attività geomagnetica come l’indice triorario Kp) sono calcolati dal Geo Forschungs 

Adolf-Schmidt-Observatory for Geomagnetism di Zentrum Potsdam, Germania (www.gfz-

potsdam.de/). 

In tabella II-3 sono riportati i valori di conversione tra l’indice Kp e l’indice Ap ed il 

corrispondente stato assunto dal campo geomagnetico.  
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Tabella II-3: Valori degli indici geomagnetici Kp e Ap con i relativi stati geomagnetici. 

Indice Kp Indice Ap Condizione del campo geomagnetico 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 – 2 

3 – 5 

6 – 9 

12 -18 

22 -32 

39 – 56 

67 – 94 

111 – 154 

179 – 236 

300 - 400 

Molto calmo 

Calmo 

Calmo 

Variabile 

Attivo 

Agitato 

Molto Agitato 

Molto Agitato 

Tempestoso 

Burrascoso 

 

2.4.5 Gli indici aurorali 

Gli indici aurorali AU (Auroral Upper), AL (Auroral Lower) ed AE (AU – AL) forniscono 

un’indicazione dell’attività magnetica nelle zone aurorali, in gran parte dovuta all’elettrogetto 

aurorale21 ivi presente [De Santis, 1993]. Questi indici sono calcolati a partire dalla variazione 

della componente orizzontale (H) del campo magnetico rispetto all’andamento medio mensile 

registrate presso 10-13 osservatori di riferimento posizionati lungo la zona aurorale 

nell’emisfero nord. 

 

                                                 

 
21  L‘elettrogetto aurorale è un particolare sistema di correnti elettriche concentrate che scorrono nella ionosfera a 
quote intorno a 100 km presente durante le perturbazioni magnetiche lungo le zone aurorali attorno a 65°�70° di 
latitudine nord e sud. 
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2.4.6 Indice Dst 

L’indice Dst (Disturbance storm-time) è una misura diretta della variazione della componente 

orizzontale (H) del campo magnetico terrestre dovuta alla corrente ad anello equatoriale22.  

Questo indice, calcolato con frequenza oraria, è ottenuto utilizzando 4 osservatori 

geomagnetici collocati sufficientemente lontano tanto dall’elettrogetto aurorale quanto da 

quello equatoriale. 

L’indice Dst monitora il livello di tempesta magnetica su scala globale, infatti a seconda del 

valore assunto dall’indice le tempeste geomagnetiche vengono catalogate come nella tabella 

seguente: 

Tabella II-4: Catalogazione delle tempeste geomagnetiche in base all’indice Dst. 

Tempeste deboli -50 nT<Dst< -30 nT 

Tempeste moderate -100 nT<Dst< -50 nT 

Tempeste intense -200 nT<Dst< -100 nT 

Super tempeste Dst< -200 nT 

 

Il suo uso non è limitato alle tempeste geomagnetiche ma può caratterizzare le variazioni 

geomagnetiche in periodi calmi per studi sull’interazione Sole-Terra. 

 

 

 

                                                 

 
22 La corrente ad anello equatoriale è  costituita da ioni energetici (1-200 keV) che si muovono attraverso le linee 
di campo nel piano equatoriale ad una distanza compresa tra 2.5 e 8.0 Re (con Re il raggio equatoriale terrestre 
posto pari a 6378 km). Questa corrente è responsabile, nei periodi magneticamente perturbati, di forti variazioni 
della componente orizzontale (H) del campo magnetico sulla superficie del pianeta. 
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2.5 Effetti della ionosfera nella propagazione delle onde 

elettromagnetiche 

2.5.1 La ionosfera e i suoi principali effetti sui segnali GNSS 

La Terra è investita continuamente da un flusso di particelle di diversa energia che hanno 

origine nello spazio interplanetario e prevalentemente sul Sole. Oltre ad influenzare le 

condizioni fisiche globali del pianeta, i fenomeni che essi producono interessano direttamente 

le attività umane terrestri e spaziali e vengono perciò accuratamente studiati per cercare, se 

possibile, di prevederli e per capire meglio i meccanismi che ne sono la causa, nell’ambito 

della cosiddetta Meteorologia spaziale (Space Weather). La ionosfera, avendo caratteristiche 

di plasma, è la zona dell’atmosfera più sensibile alle perturbazioni elettromagnetiche che 

avvengono nello spazio circumterrestre. L’intensità e il numero di tali perturbazioni, e delle 

relative conseguenze in termini di fenomeni ionosferici, variano con l’attività solare. Tra i 

fenomeni ionosferici più noti, le aurore si presentano come manifestazioni luminose che 

avvengono in concomitanza di un aumento di afflusso di particelle che ionizza i componenti 

(tipicamente ossigeno, azoto, idrogeno) dell’atmosfera superiore. Fenomeni meno noti, ma 

che possono avere ricadute disastrose sul corretto funzionamento dei sistemi di navigazione, 

comunicazione e posizionamento, sono l’assorbimento ionosferico, le scintillazioni 

ionosferiche, le tempeste ionosferiche (positive e negative). 

Poiché la struttura della ionosfera varia continuamente in risposta ai cambiamenti delle 

intensità delle radiazioni solari, ne consegue che i ritardi nella propagazione dei segnali GNSS 

dal satellite al ricevitore a causa della ionosfera variano con il tempo e con le posizioni del 

ricevitore e del satellite.  

La radiazione che attraversa la ionosfera subisce sia una attenuazione che una rifrazione. 

L’attenuazione è dovuta all’interazione del campo elettromagnetico con la materia gassosa 
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presente nella ionosfera e risulta più accentuata negli strati inferiori, più densi, e alle 

frequenze più basse. La rifrazione è dovuta alla variazione dell’indice di rifrazione con la 

quota.  

Alle frequenze usate dai GNSS (banda L, $  1 � 2 GHz), la ionosfera influenza la 

propagazione dei segnali tra i satelliti e i ricevitori mediante tre modi:  

• ritardo di gruppo e anticipo di fase (che si aggiungono al ritardo dovuto alla 

propagazione), 

• scintillazione (fluttuazioni aleatorie dell'ampiezza), 

• la rotazione del piano di polarizzazione o rotazione Faraday dovuta 

all'interazione con gli elettroni in presenza del campo magnetico terrestre.  

La rotazione di Faraday del piano di polarizzazione dei segnali provenienti dallo spazio è 

causata dall’effetto combinato del campo magnetico terrestre e delle particelle cariche 

presenti nella ionosfera. Il risultato di questo effetto è una distorsione del segnale, che giunge 

a terra con una polarizzazione casuale. L’effetto della rotazione di Faraday è attenuato dalla 

polarizzazione circolare destrorsa (Right Hand Circularly Polarized, RHCP) utilizzata dai 

segnali dei GNSS. Per tale motivo questo argomento non sarà ulteriormente discusso in 

questa tesi. 

 

2.5.1.1 Velocità di fase e di gruppo di un’onda elettromagnetica 

Come discusso in precedenza, l’interazione di un segnale GNSS con gli elettroni presenti 

nella ionosfera causa un ritardo, perciò la ionosfera, per i segnali GNSS, rappresenta un 

mezzo dispersivo. In tale tipo di mezzo, ogni componente di un treno d’onde si propaga con 

propria velocità, detta velocità di fase (velocità di propagazione della fase delle varie portanti 

GNSS), mentre l’intero treno si muove con velocità chiamata velocità di gruppo (velocità con 

cui si propaga l’energia, nel caso dei segnali GNSS, i codici). 
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La velocità di fase e quella di gruppo sono uguali in mezzi non dispersivi e corrispondono a 

quella della luce nel vuoto c, mentre in un mezzo, la velocità si riduce in funzione delle 

caratteristiche trasmissive.  

Considerando una singola onda elettromagnetica che si propaga nello spazio con lunghezza 

d’onda o e frequenza $, la velocità di fase è data da: 

«/@  o · $ II-8 

Nei sistemi GNSS questa è la velocità di propagazione delle varie portanti dei sistemi. Per un 

gruppo di onde che differiscono lievemente nelle frequenze, la propagazione dell’energia loro 

associata è data dall’equazione: 

«¬-   � �$�o o� II-9 

Questa è la velocità di propagazione delle misure di codice. La relazione tra velocità di fase e 

velocità di gruppo si ottiene per differenziazione: 

�«/@  $�o �  o�$ II-10 

da cui si ottiene 

�$�o   1o �«/@�o �  $o II-11 

ed infine 

«¬-   � o �«/@�o �  $o II-12 

«¬-   «/@ �  o �«/@�o  II-13 

In queste equazioni è implicita la dispersione, cioè la dipendenza della velocità di fase dalla 

frequenza. Dalla II-13 si deduce che la velocità di gruppo è minore della velocità di fase 
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quindi, nelle misure con un GNSS, si ha un allungamento della distanza satellite-ricevitore 

nelle misure di pseudo-range e un accorciamento nelle misura di fase. Le correzioni da 

apportare a dette misure per compensare l’errore indotto dalla ionosfera saranno, quindi, 

negative per le prime e positive per le seconde. 

La propagazione dell’onda in un mezzo dispersivo è descritta dall’indice di rifrazione 0, che 

viene posto in relazione alla velocità di propagazione da: 

«   \0 II-14 

Equazioni analoghe valgono per le velocità di fase e di gruppo: 

«/@   \0/@ II-15 

«¬-   \0¬- II-16 

Differenziando la velocità di fase 

�«/@�o   � \0/@� �0/@�o  II-17 

da cui 

\0¬-   \0/@ �  o \0/@� �0/@�o  II-18 

ed equivalentemente 

10¬-   10/@ 1 �  o 10/@
�0/@�o ® II-19 

ed essendo che �1 �  ¯�1� ° 1 �  ¯ si ottiene 
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0¬-   0/@ � o �0/@�o  II-20 

che si può esprimere anche in funzione della frequenza $ come [Davies, 1990]: 

0¬-   0/@ � $ �0/@�$  II-21 

 

2.5.1.2 L’indice di rifrazione di un mezzo trasmissivo 

L’indice di rifrazione n di un mezzo è definito come il rapporto tra la velocità della luce c nel 

vuoto e la velocità v dell’onda nel mezzo considerato: 

0  \« II-22 

Essendo la velocità della luce c data da: 

\  1B^�±� II-23 

dove ̂ � e ±� sono rispettivamente la costante dielettrica e la permeabilità magnetica nel 

vuoto, la velocità di propagazione v in un dato mezzo è data da: 

«  1B^�^-±� ±- II-24 

dove ̂ - e ±- sono rispettivamente la costante dielettrica e la permeabilità magnetica relativa. 

Si ottiene dunque: 

0  �B²³´³�B²³²µ´³´µ
 B^-±- II-25 

Per sostanze non magnetiche, si ha che ±- ° 1  per cui 0 ° √^-. 
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Poiché l'indice di rifrazione è un rapporto di due velocità, è una quantità adimensionale. Nello 

spazio libero la velocità di propagazione di un’onda è uguale alla velocità della luce, per cui, 

l'indice di rifrazione è uguale ad 1. Quando l'indice di rifrazione è minore di 1 (« ¶ \) si dice 

che l'onda è avanzata e quando è maggiore di 1 (« � \) si dice in ritardo. 

 

2.5.1.3 Indice di rifrazione della ionosfera terrestre 

L'indice di rifrazione della ionosfera non è, purtroppo, una costante ma varia sia nel dominio 

dello spazio sia nel dominio del tempo. Questo perché la ionosfera è un mezzo non omogeneo 

(la densità degli elettroni varia con la quota, la posizione geografica e il tempo), anisotropo23 

(a causa della dipendenza con il campo geomagnetico) e dispersivo24. 

L’indice di rifrazione 0 della ionosfera terrestre può ottenersi dalla formula di Appleton-

Hartree:  

0  ·1 � _1 � ¸a � ¹º����1»1)¼� ½ ¾ ¹º¿���1»1)¼�� � À̀�Á� �⁄  II-26 

dove X, Y, Z sono parametri adimensionali noti nella teoria magnetoionica dove: 

_  $/�$�  %&¡�^��&Â� II-27 

À̀  ¡±�AÀ�&Â  ¡ÃÀ�&Â  ` \Ä� Å II-28 

                                                 

 
23 L’anisotropia è un termine che si riferisce a proprietà fisiche vettoriali. Indica che l’intensità di una data 
proprietà cambia quando questa è misurata lungo differenti direzioni. 
24 Per dispersione si indica il fenomeno associato ad alcuni mezzi di propagazione, detti appunto dispersivi, nei 
quali un'onda, durante la sua propagazione, subisce un allungamento nello spazio della propria forma d’onda 
ovvero del suo fronte d’onda o inviluppo dell'onda per effetto della dipendenza dell'indice di rifrazione del 
mezzo stesso dalla frequenza. 
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.̀  ¡±�A.�&Â  ¡Ã.�&Â  ` �¸0 Å II-29 

`  $¬$  ¡Ã 2 p�&⁄ $  II-30 

a  «Â II-31 

con: 

• %&   densità di elettroni liberi [el/m3], 

• ¡ ¢  carica dell’elettrone (�1.60217653 · 101�ª) �C�, 
• �& ¢  massa dell’elettrone (9.1093826 · 101|�) �kg�, 
• ^� ¢  permittività elettrica dello spazio libero (8.85418781762 · 101��) �F m⁄ �, 
• $/   frequenza di plasma data dalla II-2, 

• Â  2p$   frequenza angolare dell’onda, 

• $   frequenza dell’onda [Hz], 

• ±�   permeabilità dello spazio libero (4p · 101�) �N A�⁄ �, 
• Å   angolo tra il vettore dell’onda e il vettore campo magnetico terrestre ÃÉÊ (figura  

II-9), 

• $¬  &Ë�Ì�Í  giro frequenza elettronica [Hz], 

• AÀ, A.  componenti longitudinale e trasversale del vettore del campo 

geomagnetico rispetto alla direzione del vettore dell’onda [A/m], 

• «   frequenza di collisione degli elettroni, 

• ¸  √�1  unità immaginaria. 
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Il valore della giro frequenza $¬  è tipicamente 1.5 MHz, quello della frequenza di plasma 

$/  raramente supera le 20 MHz e quello della frequenza di collisione $Î  è 

approssimativamente 104 Hz. 

 

Figura II-9: Rappresentazione schematica dell’angolo formato tra il vettore del campo magnetico 

terrestre e il vettore dell’onda elettromagnetica. 

 

Nella formula di Appleton-Hartree (II-26) la disomogeneità della regione ionosferica è data 

dal parametro %&, che varia nello spazio e nel tempo. L’anisotropia è riscontrabile nelle 

componenti longitudinale e trasversale di H, mentre la natura dispersiva della ionosfera è 

evidenziata dalla frequenza angolare Â dell’onda elettromagnetica. La presenza del segno ½ 

nell'equazione offre due soluzioni distinte per l'indice di rifrazione ed indica la doppia 

rifrazione (o birifrazione) che caratterizza le onde elettromagnetiche in presenza del campo 

geomagnetico. Ciò corrisponde fisicamente al fatto che un’onda, propagandosi nel plasma 

ionosferico, si divide in due onde di diversa polarizzazione (dette componenti 

magnetoioniche), caratterizzate da un differente valore dell’indice di rifrazione, che si 

propagano con diversa velocità. L’onda corrispondente al valore “�” viene chiamata onda 
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ordinaria e si propaga all’interno del plasma ionosferico con polarizzazione circolare 

sinistrorsa, mentre quella ricavata con il “�” è detta onda straordinaria ed ha polarizzazione 

opposta (circolare destrorsa). 

Dato che la polarizzazione adottata dai GNSS è circolare sinistrorsa, nel proseguo si calcola 

l’indice di rifrazione dell’onda straordinaria (“�“). 

Per i segnali con frequenze $ ¶¶ $/, come quelli utilizzati nei GNSS, si può espandere la 

formula di Appleton-Hartree in un’approssimazione in serie di Taylor del secondo ordine  

[Bassiri e Hajj, 1992]: 

0  1 � 12 _ ½ 12 _`|\Ä� Å| � 14 _ Ï12 _ �  `��1 � \Ä��Å�Ð II-32 

in cui `  À̀ � .̀ rappresenta la risultante delle componenti longitudinale e trasversale del 

vettore campo magnetico. Nell’equazione II-32 i termini che contribuiscono all’indice di 

rifrazione sono: 

• il valore 1 rappresenta la velocità dell’onda elettromagnetica nel vuoto (pari a 

quella della luce); 

• 
 » � , termine del primo ordine, o 

� ,�; 
• 

 »¹� |\Ä� Å|, termine del secondo ordine, o 
� ,Ñ; 

• 
�� _ ¾��  _ �  `��1 � \Ä�� Å�Á, termine del terzo ordine, o 

� ,¿. 
Dall’equazione II-26 si ha che l’indice di rifrazione ricavato col segno “�“ è minore di 1. In 

questo caso la velocità di fase «/@ è maggiore della velocità della luce \. L’indice di 

rifrazione per la fase 0/@, esplicitando i termine presenti nella II-26, è [Petit e Luzum, 2010]: 

0/@  1 � ¡�8 p��&^� · %&$� � ¡|16 p|�&�^� · %&Ã cos Å$| � ¡�128p��&�^�� · %&�$�  II-33 
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Il ritardo di un onda elettromagnetica che attraversa la ionosfera da un trasmettitore T ad un 

ricevitore R separati dalla distanza :, può essere espressa dall’integrale dell’indice di 

rifrazione 0 lungo il tragitto: 

Y:v  ' \ �Ò« � :  ' �0 � 1��Ò�
.

�
.  II-34 

Sostituendo la II-27 nella II-28, si ottiene: 

Y:v,/  � ��$� � ��$| � �|$� II-35 

Sostituendo le costanti fisiche ¡, �&, ^� nella II-33 con 5 cifre significative, i coefficienti ��, 

��, �| del primo, secondo e terzo ordine della II-35, risultano: 

��  40.309 ' %&�Ò�
.  II-36 

��  1.1284 · 10�� ' %&Ã cos Å �Ò�
.  II-37 

�|  812.42 ' %&�Ò�
. � 1.5793 · 10�� ' %&Ã��1 � \Ä��Å��Ò�

.  II-38 

Dal momento che 0¬- ¶ 0/@  �«¬- � «/@� come espresso dalla II-21,si ha che in presenza 

della ionosfera  l’osservabile di codice è rallentata, mentre quella di fase è avanzata. Ne segue 

che la distanza dedotta dal codice è superiore al valore vero, mentre quella ottenuta dalla fase 

è inferiore. 

Sostituendo l’equazione II-21 Ó0¬-  0/@ � $ 3+ÔÕ3, Ö, che esprime la dipendenza tra l’indice 

di rifrazione di gruppo e quello di fase, nella II-27 si ricava l’indice di rifrazione di gruppo: 

0¬-  1 � 12 _ � _`|\Ä� Å| � 34 _ Ï12 _ �  `��1 � \Ä��Å�Ð II-39 
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In tabella II-5 sono riportati i ritardi(in metri)indotti dalla ionosfera sulla fase (il ritardo di 

gruppo è dello stesso ordine di grandezza ma di segno opposto) del segnale diversificando i 

vari termini del primo, secondo e terzo ordine per vari sistemi di radionavigazione operanti su 

differenti frequenze (NNSS-Navy Navigation Satellite System, GPS e DORIS-Doppler 

Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite). I calcoli sono stati condotti 

basandosi sui seguenti valori tipici: |Ã 8cos θ| ~ 10� 0!8, Å  p 4⁄ , !"#  Ù %& �Ò�.  3 O
10�� !"#Ú  [Petit e Luzum, 2010]. 

 

Tabella II-5: Contributo d’errore dei termini del p rimo, secondo e terzo ordine dell’indice di rifrazione 

della ionosfera per diverse frequenze. 

 

Dalla tabella II-5 si evince che l’apporto dei termini del secondo e terzo ordine rispetto al 

primo rappresentano un contributo dell’1% alla frequenza di 150 MHz (NNSS), mentre per la 

frequenza L1 del GPS solo del 0.01%. Per frequenze maggiori, come è possibile riscontrare 

per il sistema DORIS, l’apporto relativo dei termini di ordine superiori al primo risulta sempre 

più meno incidente.  

 

2.5.2 Scintillazione ionosferica 

La ionosfera può presentare irregolarità di densità elettronica che possono causare diffrazione 

e dispersione dei segnali radio che la attraversano. Le fluttuazioni dei segnali tran-ionosferici 

Frequenza 

[MHz] 
Sistema Primo ordine [m]  Secondo ordine [m] Terzo ordine[m] 

150 NNSS �5.3 · 10| �9.9 �4.8 
1228 GPS (L2) �80.0 �1.8 · 101� �1.1 · 101| 
1575 GPS (L1) �48.0 �8.5 · 101| �3.9 · 101� 
2000 DORIS �30.0 �4.2 · 101| �1.5 · 101� 
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sia in ampiezza sia in fase prendono il nome di scintillazione ionosferica. La scintillazione 

ionosferica può provocare seri problemi ai segnali satellitari, compromettendo la qualità dei 

collegamenti o, nei casi più gravi, determinare la loro completa interruzione. Ciò costituisce 

un serio problema per le applicazioni GNSS che richiedono alti livelli di precisione, 

disponibilità e integrità dei segnali ricevuti. 

La formazione, l’evoluzione e la dinamica di tali irregolarità sono determinate 

dall’interazione tra il campo geomagnetico, il campo magnetico interplanetario (IMF, 

Interplanetary Magnetic Field) e il vento solare (ossia il flusso di particelle energetiche 

provenienti dal Sole). All’equatore le linee di forza del campo geomagnetico sono quasi 

orizzontali rispetto alla superficie terrestre, mentre a latitudini aurorali sono quasi verticali. 

Tale caratterizzazione relativa alla configurazione del campo geomagnetico, rende queste 

regioni le più soggette alla presenza di irregolarità ionosferiche, potenzialmente pericolose per 

i sistemi di comunicazione e posizionamento satellitare. 

La scintillazione influenza fortemente il corretto inseguimento del segnale, limitando la 

disponibilità delle misure di fase. In particolare la variazione della fase complica il 

funzionamento del circuito ad aggancio di fase PLL (Phase Lock Loop), mentre l’attenuazione 

dell’ampiezza può provocare la riduzione del rapporto segnale/rumore al di sotto di 

un’adeguata soglia di lavoro.  

2.5.2.1 Gli indici di scintillazione 

Gli indici di scintillazione ionosferica maggiormente utilizzati, che interessano i ricevitori 

GNSS, sono gli indici Û�  e ?Ü che indicano l’intensità della scintillazione rispettivamente in 

ampiezza e fase. L’indice di scintillazione in ampiezza, Û�, indica la deviazione standard 

dell’intensità del segnale ricevuto calcolata in un determinato intervallo di tempo, 

generalmente 60 secondi. 
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La misura della scintillazione viene effettuata monitorando ogni ms ampiezza e fase del 

segnale ricevuto. In particolare: 

Û�   Ýe�Þ � ÝeÞ�ÝeÞ�  II-40 

dove I è l’intensità del segnale. 

L’indice di scintillazione di fase, ?Ü, è la deviazione standard dei valori di fase della portante 

del segnale GNSS, campionati ed opportunamente filtrati in un certo intervallo di tempo, 

generalmente 60 secondi. 

?Ü  ÝΦ�Þ � ÝΦÞ� II-41 

In figura II-10 è mostrato un modello previsionale (al 90° percentile) dell’indice Û� stimato 

dall’ASWA (Australian Space Weather Agency25) per le 23:00 ora locale (ovunque) durante 

l’equinozio di primavera per la frequenza L1 (1575.42 MHz), con una condizione di bassa 

attività magnetica (Kp=1o) ed elevata attività solare (SN=150). 

                                                 

 
25http://www.ips.gov.au/ - Australian Space Weather Agency. 
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Figura II-10: Mappa globale dell’indice di scintillazione S4 per la frequenza L1 (fonte ASWA). 

 

Come si evince dalla figura, gli effetti delle scintillazioni ionosferiche sono predominanti 

nelle regioni equatoriali (~10° � 20° di latitudine geomagnetica), aurorali (65° � 75°) e 

polari (¶ 75°). Nella zona equatoriale le scintillazioni più significative si manifestano durante 

il periodo di massima attività solare, mentre nelle regioni alle alte latitudini il fenomeno è 

generalmente associato al verificarsi di tempeste magnetiche e pertanto il picco si registra 

alcuni anni dopo il massimo del ciclo solare. 

In tutte le regioni le scintillazioni si riscontrano prevalentemente durante le ore notturne, dal 

tramonto alla mezzanotte e talvolta anche più tardi. Si evidenzia inoltre una variazione 

stagionale, legata alla longitudine, per cui gli effetti maggiori si producono nei mesi fra 

settembre e marzo nella zona che va dall’America all’India, e nei mesi fra aprile ed agosto, 

invece, per la regione del Pacifico. 
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Capitolo III   

I modelli ionosferici 
 

In questo capitolo saranno descritti tre modelli matematici utilizzati per determinare i ritardi 

ionosferici lungo la direzione satellite-ricevitore per ricevitori a singola frequenza. In 

particolare sono analizzati il modello di Klobuchar utilizzato dai ricevitori GPS, il modello 

GIMs (Global Ionospheric Maps) fornito dall’IGS e dai suoi centri di calcolo ed il modello 

utilizzato dai ricevitori in singola frequenza operanti con il sistema satellitare Galileo, 

denominato modello NeQuick. 

 

 

 

3.1 La modellazione ionosferica 

La modellazione degli effetti della ionosfera costituisce uno degli elementi più significativi 

nel posizionamento GNSS in tutte le sue modalità (navigazionale, posizionamento relativo 

con post elaborazione o in tempo reale, posizionamento di precisione, ecc). 

Come descritto nel paragrafo 1.1.2.1, l’effetto dovuto al ritardo ionosferico causa un errore 

nella misura della distanza di qualche decina di metri(talvolta fino a 100 metri circa), è 

dispersivo, in quanto le onde elettromagnetiche dei segnali GNSS che si propagano nella 

ionosfera hanno velocità che dipende dalla loro frequenza, e può essere modellato con molta 

difficoltà. L’effetto ionosferico, proprio perché dispersivo, può essere ricavato mediante 

l’osservazione di due (o più in futuro) diverse portanti. La possibilità di separare l’effetto 
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ionosferico con l’uso di due portanti è una delle differenze principali tra PPS (Precision 

Positioning System) e SPS (Standard Positioning System). 

La possibilità di determinare l’effetto ionosferico utilizzando il suo carattere dispersivo non 

rende affatto inutile la costruzione di modelli predittivi dell’effetto stesso o del parametro 

fisico da cui esso dipende che è il TEC (1.1.2.1). Un modello dell’effetto ionosferico è utile 

per almeno tre motivi:  

1. il suo uso è necessario per eseguire il posizionamento con un ricevitore a singola 

frequenza, 

2. aiuta la stima delle ambiguità di fase, 

3. è impiegato per applicazioni diverse dal posizionamento, per esempio nel 

telerilevamento a microonde o nell’altimetria radar. 

Per completezza, oltre all’utilizzo di un modello ionosferico, un ricevitore a singola frequenza 

può utilizzare altre tecniche per minimizzare l’effetto dovuto alla ionosfera nelle misure di 

posizionamento satellitare. Queste tecniche sono, ad esempio, quelle di augmentation come il 

DGPS26 (Differential GPS) o il SBAS27 (Satellite Based Augmentation System) ma 

comportano l’utilizzo di architetture più complesse nel primo caso (costituite da un 

elaboratore e due ricevitori, di cui uno necessario per acquisire le correzioni differenziali via 

                                                 

 
26 Nell'area coperta da una rete permanente, l'utente può operare con un solo ricevitore, acquisendo la correzione 
differenziale dalla stazione più vicina della rete. 
27L’intento degli SBAS è quello di fornire un aumento delle prestazioni dei sistemi di posizionamento satellitari 
attualmente in uso. Le informazioni di augmentation e di integrità vengono diffuse nell’area di servizio tramite 
dei satelliti solitamente geostazionari, fornendo una capacità addizionale di ranging, correzioni differenziali e 
informazioni di integrità che danno la certezza dell’informazione indicata, requisito quest’ultimo indispensabile 
per la certificazione aeronautica, concorrendo quindi ad aumentare il numero di segnali utili per la valutazione 
delle correzioni.  L’architettura SBAS pur essendo molto complessa e costosa si sta affermando in quanto 
orientata agli utenti dell’aviazione i quali sono raggruppati in regioni in ciascuna delle quali si hanno diverse 
specifiche di sicurezza, di qui lo sviluppo di EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) in 
Europa, di WAAS (Wide Area Augmentation System) negli USA e di MSAS (Multi-functional Satellite 
Augemntation System) in Giappone e del GAGAN Indiano.  
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data-link e l’altro per effettuare le misure GNSS) o ricevitori più sofisticati e costosi nel 

secondo. 

 

3.1.1 Descrizione di un modello ionosferico 

Un modello ionosferico ¥ può definirsi come una rappresentazione matematica di alcune 

delle caratteristiche della ionosfera e può descriversi mediante una funzione dello spazio ßà al 

tempo 
, dipendente inoltre da specifici parametri á) (quali ad esempio l’attività solare,il 

campo geomagnetico, ecc): 

¥  $�ßà, 
, á� … áL� III-1 

3.1.1.1 Classificazione di un modello ionosferico 

Data la natura complessa dello strato ionosferico, in letteratura si trovano numerosi approcci 

per affrontare una sua modellazione. In base alle diverse metodologie adottate per generare 

uno specifico modello, si può ricorrere alla seguente classificazione: 

• Modelli empirici: essi sono basati su una parametrizzazione di una grande quantità di 

dati ionosferici raccolti per un lungo periodo di tempo. Dato il lungo tempo della serie 

dei dati, possibile eseguire la parametrizzazione in funzione dell’attività solare, della 

variazione stagionale, della latitudine e longitudine geografica e della variazione con 

l’ora locale. Appartengono a questa categoria il modello Klobuchar e il modello 

NeQuick. Entrambi i modelli saranno descritti in dettaglio nei prossimi paragrafi di 

questo capitolo. 

• Mappe numeriche su scala mondiale o regionale. Esse forniscono valori di un 

parametro ionosferico in una griglia. Come esempio, si può fare riferimento alle 

mappe su scala globale di VTEC, note come GIMs, anch’esse analizzate in seguito. 
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• Modelli analitici ottenuti da modelli numerici. Come esempio si annoverano le mappe 

dei parametri $�c� e ¥�3000�c�  prodotte dal CCIR (Comité Consultatif International 

des Radiocommunications). 

• Modelli fisici sviluppati sulla base dei principi fisici che governano la ionosfera ed in 

particolare ricavati dalla soluzione dell'equazione di continuità o dalle equazioni di 

moto ed energia degli elettroni e degli ioni contenuti nel plasma ionosferico. 

 

3.2 Il modello ionosferico di Klobuchar 

Il modello ionosferico utilizzato dai ricevitori GPS operanti in singola frequenza per 

correggere il ritardo ionosferico della portante L1, sviluppato intorno ai metà anni ’70 da J.A. 

Klobuchar, è definito come un modello ionosferico a singolo strato (SLM, Single Layer 

Model), in quanto la ionosfera (ovvero il suo TEC) si suppone concentrata in uno strato 

infinitesimale posto ad una quota media fissata a 350 km dalla superficie terrestre. 

Negli SLM il TEC è calcolato nel punto geografico dove la direzione di propagazione (ray 

path, definita anche linea di vista LOS – Line Of Sight28) del segnale interseca l’altezza media 

della ionosfera e non nel punto dove è posizionato il ricevitore che effettua la misura. Questo 

punto è definito punto ionosferico (IP, Ionospheric Point). Viene definito, inoltre, il punto 

sub-ionosferico (SIP, Sub Ionospheric Point) quel punto ricavato dalla proiezione sulla 

superficie terrestre del punto ionosferico. In figura III-1 è riportato un disegno schematico del 

SLM adottato da Klobuchar in cui sono stati specificati anche i punti IP e SIP pocanzi 

definiti. 

                                                 

 
28Linea ideale che connette il satellite con il ricevitore. 
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Questo algoritmo di correzione ionosferica (ICA, Ionospheric Correction Algorithm), che di 

solito prende il nome dal suo ideatore (Klobuchar), è una versione semplificata di un più 

complesso modello noto come modello Bent29 [Bent, 1973]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-1: Modello a singolo strato (SLM) adottato da Klobuchar. 

 

Il modello di correzione sviluppato da Klobuchar rappresenta un compromesso tra la 

complessità computazionale di calcolo e la precisione ottenibile. Infatti esso è stato realizzato 

in modo da richiedere tempi di calcolo ridotti ed un  grado di precisione approssimativamente 

pari al 50~ 60% [Klobuchar, 1987]. Questo modello fornisce una stima diversificata per le ore 

diurne e notturne del ritardo ionosferico (in secondi) lungo la verticale del punto sub-

ionosferico per la portante L1: durante la notte la correzione da apportare è assunta pari ad un 

valore globalmente costante �<#� di 5 ns (pari a 1.5 m in distanza), mentre di giorno il ritardo 

verticale è modellato da una semi-cosinusoidale in funzione del tempo locale �
� del punto 

sub-ionosferico, la cui ampiezza �è� e periodo �>� dipendono dalla latitudine geomagnetica 

                                                 

 
29 Il modello ionosferico di Bent è stato elaborato dal medesimo per calcolare la densità elettronica della 
ionosfera in funzione della latitudine, longitudine, ora, stagione e flusso solare. 

IP 
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del punto sub-ionosferico. Il modello è stato realizzato per essere sensibile alle variazioni di 

ampiezza e periodo ed è rappresentato dalla seguente espressione: 

!)*+*�   <# � è cos é2p�
 �  Φ�> ê III-2 

dove <#, è, Φ e > sono i quattro parametri che consentono di ottenere una completa 

rappresentazione giornaliera della correzione ionosferica verticale !)*+*�  in qualsiasi 

posizione. La distribuzione del modello è definita semi-cosinusoidale in quanto è utilizzata 

solo la parte positiva dell’intero periodo della funzione coseno, infatti quando il valore 

assoluto dell’argomento del coseno, ovvero la quantità �2p�
 � Φ� >⁄ �, è maggiore di 90° 

�1.57 �d���� e quindi la funzione coseno inizia ad assumere valori negativi, !)*+*�  è 

rappresentata solo dal termine <#. 

Infatti, la condizione 

ë82p�
 �  Φ�> ë8 ¶ 1.57�d��� III-3 

rappresenta il passaggio tra le ore giornaliere e le ore notturne e quindi dall’utilizzo della 

funzione semi-cosinusoidale o del valore costante. 

Per una maggiore efficienza computazionale, la funzione coseno espressa nella III-2 è 

approssimata con la sua espansione in serie di Taylor arrestata al termine di 4° grado. In 

questo modo, la correzione giornaliera verticale !)*+*�  diventa: 

!)*+*�  <# � è 1 � ì�2 � ì�24® III-4 

dove  

ì  2p�
 � Φ�>  III-5 
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e il parametro 
 può essere dedotto dall’epoca di osservazione 
G. (Tempo Universale) e dalla 

longitudine del punto sub-ionosferico oví mediante la: 


   oví15 �  
G. III-6 

Nella sottostante figura III-2 si riporta una rappresentazione dell’andamento del ritardo 

ionosferico verticale (in metri) calcolato con il modello Klobuchar (eq. III-4) durante le 24 

ore LT del giorno 22/03/2010 (giorno progressivo numero 81 del 2010) per un ricevitore 

operante nella singola frequenza L1 posto alle medie latitudine lungo il meridiano di 

Greenwich evidenziandone i valori dell’ampiezza è, del periodo > e del termine costante <#. 

 

Figura III-2: Esempio della variazione del ritardo ionosferico verticale (espresso in metri) della portante 

L1 utilizzando il modello Klobuchar durante le 24 ore LT del giorno 22/03/2010  per un ricevitore posto 

alle medie latitudini lungo il meridiano di Greenwich. 

 

I valori di è e > sono calcolati mediante due polinomi di terzo grado in funzione della 

latitudine geomagnetica del punto sub-ionosferico. Gli 8 coefficienti (4 î) per l'ampiezza e 4 

ï) per il periodo) dei due polinomi, sono trasmessi quotidianamente al ricevitore dai satelliti 

P/2 

DC 

A 
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GPS come parte del messaggio di navigazione. Tali coefficienti sono aggiornati 

periodicamente in base alla stagione ed al livello dell’attività solare (mediamente ogni 6 ~ 7 

giorni) dal Ground Control Segment GPS. 

I coefficienti del modello Klobuchar trasmessi nel messaggio navigazionale sono registrati e 

archiviati dalla IGS (vedi "Broadcast" al link http:igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html). 

Di seguito è mostrato un esempio del Header di un messaggio di navigazione GPS in formato 

RINEX30, relativo al giorno 81/2010, contenente i parametri î) (ION ALPHA) e ï) (ION 

BETA): 

 
     2.10          N: GPS NAV DATA                    RINEX VERSION / TYPE 
teqc 2009Oct19   CORS-ADM Account  20100326 23:45:04UTCPGM / RUN BY / DATE 
 Solaris 5.10|UltraSparc IIIi|cc SC5.8|=+|*Sparc             COMMENT 
      2              NAVIGATION DATA                         COMMENT 
 RINGO/GLOBAL        NATIONAL GEODETIC SURVEY                COMMENT 
    1.1176D-08  7.4506D-09 -5.9605D-08 -5.9605D-08          ION ALPHA 
    9.0112D+04  0.0000D+00 -1.9661D+05 -6.5536D+04          ION BETA 

 

La fase (Φ) della funzione coseno è costante e pari al valore 14 LT (Local Time); da questo 

termine si deduce che l’intervallo di valori massimi è ottenibile dalle 11 alle 17 LT per una 

data stagione, latitudine e attività solare. 

Per convertire il ritardo verticale nel valore !)*+* lungo la direzione satellite-ricevitore è 

utilizzato, infine, un fattore di obliquità noto anche come mapping function �c� mediante 

l’espressione: 

!)*+*  c O !)*+*�  III-7 

                                                 

 
30 Il formato RINEX (Receiver INdependent Exchange format) è il formato ASCII standard nel quale sono 
trasformati i file binari provenienti dalle differenti marche di ricevitori GNSS, in modo da risultare leggibili da 
qualsiasi software per il trattamento dei dati. 
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3.2.1 Il ritardo ionosferico calcolato con il modello Klobuchar 

In figura III-3 è riportato il diagramma di flusso rappresentante l’ICA di Klobuchar. Per 

implementare l’algoritmo sono necessari i seguenti 13 parametri: 

• latitudine del ricevitore �¤��; 

• longitudine del ricevitore �o��; 

• tempo GPS del giorno in secondi; 

• elevazione del satellite rispetto al ricevitore �"Ò�; 

• azimut del satellite rispetto al ricevitore �è©�; 

• 4 coefficienti �î) � ION ALPHA� per l’ampiezza (è); 

• 4 coefficienti �ï) � ION BETA� per il periodo (>). 

 

 

Figura III-3: Diagramma di flusso della correzione ionosferica calcolata con il modello Klobuchar. 

 

Di seguito sono elencati in sequenza i passi necessari al processo di elaborazione del modello. 
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Noti i 13 parametri di input necessari per implementare l’algoritmo, il calcolo della correzione 

ionosferica secondo il modello di Klobuchar, può essere effettuata mediante i seguenti passi 

(l’unità di misura adottata per tutti gli angoli sono i semicerchi31): 

1) Calcolo dell’angolo al centro della Terra tra la posizione del ricevitore e del punto 

ionosferico: 

ã  0.0137"Ò � 0.11 � 0.022  III-8 

2) Calcolo della latitudine del punto sub-ionosferico: 

¤ví  ö¤� � ã \Ä� è©      �¡   |8¤ví| k 0.41680.416                  �¡  ¤ví ¶ 0.416�0.416                  �¡  ¤ví � �0.416 8 III-9 

3) Calcolo della longitudine del punto sub-ionosferico: 

oví  o� � ã sin è©cos ¤ví  0-10 

Come si può vedere in figura III-1, nel caso in cui ã  0, le coordinate del punto sub-

ionosferico risultano coincidenti con quelle del ricevitore �¤ví  ¤�, oví  o��, in 

quanto il satellite risulterebbe allo zenit del ricevitore. 

4) Calcolo della latitudine geomagnetica del punto sub-ionosferico: 

¤ví�  ¤ví � 0.064 cos�oví � 1.617� III-11 

5) Calcolo del tempo locale nel punto sub-ionosferico: 


  43200 · oví �  !��¡\� III-12 

con 

                                                 

 
31 Si adotta la seguente convenzione: 1 SC = 180° = π rad. 
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  ö 
    se  0 k 
 k 86400 
 � 86400    �¡  
 ¶ 86400 
 � 86400    �¡  
 � 0 8 III-13 

con ! il tempo universale (UT) espresso in secondi. 

Come si evince dalle condizioni poste in parentesi graffa, la variabile 
 deve 

appartenere all’intervallo �0, 86400�. 
6) Calcolo del periodo>: 

>  ÷ø ï)�¤ví� �)|
)ù� �¡  > ú 72000

72000 �¡  > ú 720008  III-14 

 

7) Calcolo dell’argomento del coseno: 

ì  2p�
 � 50400�>  III-15 

Il valore 50400 è il numero di secondi trascorsi nella giornata fino alle 14 LT. 

8) Calcolo dell’ampiezza è: 

è  ÷ø î)�¤ví� �)|
)ù�   �¡è ú 0

0   �¡è � 08 III-16 

L’ampiezza è il più importante termine dell’algoritmo di Klobuchar in quanto è il più 

variabile con la latitudine, stagione e flusso solare. 

9) Calcolo del fattore di obliquità c: 

c  1 � 16 O �0.53 � "Ò�| III-17 

10)  Calcolo della correzione ionosferica: 
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!)*+*   8ûc O é5 O 101ª � è 1 � ì�2 � ì�24®ê �¡|8ì|8 k 1.57c O �5 O 101ª� �¡|8ì|8 ¶ 1.5788 III-18 

Il ritardo ionosferico stimato attraverso questa procedura è espresso in secondi. La 

conversione in lunghezza si ottiene moltiplicando !)*+* per la velocità della luce. 

Si precisa che il valore così ottenuto è il ritardo sulla portante L1. Si può ricavare quello sulla 

portante L2 mediante la relazione: 

!)*+*À�  77�60� !)*+* ¢ 1.647 · !)*+* III-19 

 

3.3 Le Global Ionospheric Maps 

La rete di stazioni permanenti sviluppata dall’IGS offre, mediante una distribuzione globale di 

ricevitori a doppia frequenza, la possibilità di misurare accuratamente il contenuto di elettroni 

presenti nella ionosfera. Questa rete, come mostrato in figura III-4, costituita da oltre 300 

stazioni permanenti, monitora con continuità tutti i satelliti in vista effettuando osservazioni 

con cadenza di 30 secondi, ottenendo in questo modo oltre 250.000 osservazioni all’ora su 

scala globale. 

 
 

Figura III-4: Rete globale di stazioni permanenti dell’IGS. 
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Le GIMs prodotte dall’IGS mediante i suoi centri di analisi riportano la distribuzione del 

VTEC (ovvero del TEC lungo la direzione zenitale) in funzione della latitudine, della 

longitudine e del tempo. 

Le GIMs calcolate dagli IAACs32 (Ionospheric Associated Analysis Centers) dell’IGS, nonché 

dallo stesso IGS, sono prodotte secondo un formato standard denominato IONEX 

(IONosphere EXchange) [Schaer et al., 1998] che prevede la disposizione dei valori del 

VTEC (in TECu/10) secondo un grigliato bidimensionale di dimensioni 71 in latitudine x 73 

in longitudine. I nodi della griglia sono disposti con una risoluzione spaziale in latitudine di 

2.5° ed appartengono al range [87.5° N, 87.5° S], mentre in longitudine variano da 180° a 

�180° con una risoluzione di 5°. 

Le GIMs sono emesse con cadenza temporale di 2 ore (la prima riferita alle ore 00:00 e 

l’ultima alle 24:00 del giorno di riferimento), quindi, giornalmente sono prodotte 13 mappe 

con l’ultima (quella delle 24:00) contemporanea alla prima del giorno successivo (00:00).  

Il formato IONEX, oltre alle convenzioni spaziali e temporali appena descritte, possiede le 

seguenti caratteristiche [Schaer et al, 1998]: 

• le GIMs sono riportate nel sistema ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed); 

• sono in coordinate sferiche e non geografiche; 

• il tempo di riferimento è il tempo universale (UT); 

• include gli errori quadratici medi (RMS); 

                                                 

 
32Ci sono, ad oggi, operativi quattro IAACs: 

- CODE, Center for Orbit Determination in Europe, Berna, Svizzera, 
- ESOC, European Space Operations Centre dell’ESA, Darmstadt, Germania, 
- JPL, Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California, USA, e 
- UPC, Università Politecnica della Catalogna, Barcellona, Spagna. 

che rendono disponibili mediante FTP (File Transfer Protocol) anonimo i loro prodotti. 
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• fornisce i valori di DCB (Differential Code Biases) dei satelliti utilizzati nelle misure e 

delle stazioni di monitoraggio; 

• riporta i sistemi satellitari e le tecniche utilizzate. 

 
Tutti gli IAACs producono sia prodotti finali (con una latenza di 4-5 giorni) sia rapidi (con 

una latenza minore alle 12 ore)in base al formato IONEX mentre i risultati di ogni singolo 

IAAC sono combinati in un prodotto finale (con latenza media di 10-11 giorni) e rapido (con 

latenza inferiore alle 24 ore) marcato IGS. Oltre alle due versioni finale e rapida offerte da 

ogni IAAC, l’ESOC fornisce inoltre GIMs predette di 1 giorno, mentre il CODE calcola 

anche le GIMs predette di 1 e 2 giorni sempre in formato IONEX e  prodotti finali, rapidi, 

ultra-rapidi, predetti di 1 e 2 giorni in formato Bernese 33. 

 
 

3.3.1 Costruzione di una GIM 

Gli IAACs, sebbene utilizzino tecniche differenti per calcolare le GIMs, seguono la medesima 

procedura generale esposta di seguito: 

• misurano i ritardi ionosferici lungo le direzioni stazione-satelliti; 

• convertono i ritardi appena calcolati lungo la direzione verticale mediante un fattore di 

obliquità (mapping function); 

• stimano i parametri certi di VTEC da riportare nel grigliato per ogni epoca temporale, 

in conformità al formato IONEX. 

                                                 

 

33Bernese è un pacchetto software completo per l'analisi di dati provenienti dalla rete GPS e da altre reti GNSS. 
Il software permette la localizzazione precisa delle stazioni satellitari riceventi e di dati utili nella costruzione di 
modelli dell'atmosfera terrestre, della rotazione terrestre e di altri parametri. Il software è sviluppato presso 
l'Università di Berna, in Svizzera. 

 



 

 

 
Una GIM può definirsi, come per il modello 

un SLM) della ionosfera in quanto i valori di VTEC riportati nel formato IONEX si assumono 

concentrati in uno strato sferico infinitesimale fissato ad un’altezza dove è 

approssimativamente massima la densità degli elettroni, che è 350

La mapping function necessaria per la conversione dello STEC in VTEC è descritta dalla:

con   _                       , dove

le distanze zenitali del satellite rispetto al ricevitore e rispetto al punto ionosferico

5), _   è il raggio medio terrestre (

dalla superficie media terrestre

Figura III-5: Rappresentazione schematica della c

 

Alcuni IAACs utilizzano una

Single-Layer Model (MSLM)

la formula III-20 ma con  _________________ 

 

uò definirsi, come per il modello Klobuchar, un modello bidimensionale (ovvero 

un SLM) della ionosfera in quanto i valori di VTEC riportati nel formato IONEX si assumono 

concentrati in uno strato sferico infinitesimale fissato ad un’altezza dove è 

mativamente massima la densità degli elettroni, che è 350-450 km.

necessaria per la conversione dello STEC in VTEC è descritta dalla:

 

dove F(z) è la mapping function del SLM, z e z’ 

le distanze zenitali del satellite rispetto al ricevitore e rispetto al punto ionosferico

è il raggio medio terrestre (≈ 6371 km) ed H è l’altezza del singolo strato ionosferico 

dalla superficie media terrestre.  

Rappresentazione schematica della conversione STEC

una mapping function leggermente diversa 

(MSLM) Mapping Function [Hugentobler et al., 200

_________________  dove α = 0.9782.  
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, un modello bidimensionale (ovvero 

un SLM) della ionosfera in quanto i valori di VTEC riportati nel formato IONEX si assumono 

concentrati in uno strato sferico infinitesimale fissato ad un’altezza dove è 

450 km. 

necessaria per la conversione dello STEC in VTEC è descritta dalla: 

III-20 

 sono, rispettivamente, 

le distanze zenitali del satellite rispetto al ricevitore e rispetto al punto ionosferico (figura III-

è l’altezza del singolo strato ionosferico 

 

TEC - VTEC. 

 denominata Modified 

., 2002] dove resta valida 
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Come riscontrato per il modello Klobuchar analizzato in precedenza, si precisa che il valore 

di VTEC non fa riferimento alla posizione del ricevitore, ma a causa dell’assunzione a singolo 

strato della ionosfera, corrisponde alla verticale passante per il punto sub-ionosferico. 

 

3.3.2 Configurazione e struttura del formato IONEX 

Il formato IONEX è una struttura di dati standardizzata utilizzata per lo scambio di mappe 

ionosferiche sia bidimensionali che tridimensionali. Una sua prima versione fu presentata da 

[Schaer et al., 1996] ma la versione attualmente in uso, la 1.0 è stata presentata e approvata al 

Workshop IGS del 1998 tenutosi a Darmstadt [Schaer et al., 1998].  

Di seguito viene riportato un esempio di file IONEX prodotto dall’IGS (reperibile presso la 

banca dati online ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex/) per il giorno 01/03/2011. Si 

noti come esso contenga, oltre alle informazioni descritte precedentemente (ovvero i valori 

DCB ed al grigliato di valori di VTEC ed RMS), informazioni aggiuntive come 

l'identificazione dell'agenzia, le righe di commento, la definizione della griglia dei dati, 

l’altezza del SLM, ecc. 

 
1.0            IONOSPHERE MAPS     MIX                 IONEX VERSION / TYPE 
ionex file containing IGS COMBINED Ionosphere maps          COMMENT              
global ionosphere maps for day 060, 2011                    DESCRIPTION          
IONEX file containing the COMBINED IGS TEC MAPS and DCBs    DESCRIPTION          
      .                                                          . 
      .                                                          . 
      .                                                          . 
  7200                                                      INTERVAL             
    13                                                      # OF MAPS IN FILE    
  COSZ                                                      MAPPING FUNCTION     
     0.0                                                    ELEVATION CUTOFF     
combined TEC calculated as weighted mean of input TEC valuesOBSERVABLES USED     
   367                                                      # OF STATIONS        
    32                                                      # OF SATELLITES      
  6371.0                                                    BASE RADIUS          
     2                                                      MAP DIMENSION        
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT   
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT   
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON   
    -1                                                      EXPONENT             
TEC values in 0.1 tec units;  9999, if no value available   COMMENT              
DCB values in nanoseconds, reference is Sum_of_SatDCBs = 0  COMMENT              
DIFFERENTIAL CODE BIASES                                    START OF AUX DATA    
   G01     2.373     0.366                                  PRN / BIAS / RMS   
    .                                                               . 
    .                                                               . 
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DATA      
                                                            END OF HEADER        
     1                                                      START OF TEC MAP     
  2011     3     1     0     0     0                        EPOCH OF CURRENT MAP 
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H 
   81   82   82   81   82   82   81   81   81   80   80   79   79   78   76   76 
   74   73   72   71   70   69   68   66   65   64   63   63   63   61   62   61 
   61   61   60   61   61   61   61   62   63   64   64   65   66   67   67   68 
   69   70   71   71   72   72   73   73   74   75   76   76   77   78   78   79 
   79   80   80   81   81   81   81   81   81 
    .                                                               . 
    .                                                               . 
    .                                                               . 
   -87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H 
   13   13   14   14   14   14   14   15   14   14   14   14   14   14   14   13 
   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   12   12   12   12   12   11 
   11   10   10   10    9    9    9    9    8    9    8    8    8    8    8    8 
    8    8    8    8    8    8    8    9    9    9    9   10   10   10   11   11 
   11   11   11   12   12   12   13   13   13 
    13                                                      END OF RMS MAP       
                                                            END OF FILE     
 

 
 

3.3.3 Procedura di utilizzo delle GIMs 

Quando vengono utilizzate le GIMs per le stime del ritardo ionosferico lungo la direzione 

satellite-ricevitore bisogna calcolare il valore del VTEC nel punto ionosferico all’epoca 

desiderata. Per effettuare ciò sono necessarie un’interpolazione spaziale ed una temporale. Per 

calcolare lo STEC si necessita poi della mapping function III-20. 

Si noti che la procedura necessaria per calcolare lo STEC mediante le GIMs è la stessa 

necessaria per la sua costruzione, ma in ordine inverso. 

Nel caso di un satellite non posizionato allo zenit di un ricevitore, il primo passo consiste nel 

calcolare le coordinate del punto sub-ionosferico, in quanto il valore di VTEC dedotto dalle 

GIMs non deve essere calcolato nella posizione del ricevitore, bensì lungo la verticale 

passante per il punto sub-ionosferico. 

In figura III-6 è riportato il diagramma di flusso che schematizza i passaggi necessari per 

calcolare il TEC mediante le GIMs. 
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Figura III-6: Diagramma di flusso per l’implementazione delle GIMs. 

 

Note le coordinate del ricevitore (latitudine e longitudine), le coordinate altazimutali del 

satellite rispetto al ricevitore, l’UT dell’epoca di osservazione e disponendo del file IONEX è 

possibile stimare il TEC lungo la LOS Ricevitore-Satellite, mediante i seguenti passaggi 

principali: 

1) calcolo delle coordinate del punto Sub-ionosferico; 

2) calcolo del VTEC nel punto Sub-ionosferico mediante un’interpolazione spaziale; 

3) calcolo del VTEC nel punto Sub-ionosferico all’epoca di osservazione mediante 

un’interpolazione temporale; 

4) conversione del VTEC in STEC mediante una mapping function. 

Di seguito si analizzano nello specifico i quattro passi appena elencati. 
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3.3.3.1 Calcolo delle coordinate del punto Sub-ionosferico 

Le coordinate sferiche geocentriche �¤, o� del punto sub-ionosferico possono essere calcolate 

mediante la conoscenza delle coordinate del ricevitore �¤- , o-�, dell’azimuth �è� e 

dell’angolo zenitale �©� del satellite rispetto al ricevitore, come segue: 

¤  ��¸0��¸0 ¤- \Ä� �© � \Ä� ¤- �¸0 �© \Ä� è� III-21 

o  o- � ��¸0 z�¸0 �© �¸0 è�¸0 ¤ { III-22 

dove �©  © � ©ü è l’angolo al centro della Terra tra il ricevitore ed il punto sub-ionosferico, 

con ©ü  ��¸0 Ó ��tý �¸0 ©Ö. 

 

3.3.3.2 Interpolazione spaziale 

Secondo il formato IONEX i valori del VTEC della mappa sono dati solo ai nodi del grigliato 

che coprono tutta la superficie terrestre. Per questo motivo, per calcolare il VTEC in un punto 

con coordinate diverse da quella dei nodi, risulta necessaria un’interpolazione spaziale. 

Possono essere implementate diverse funzioni interpolative, in questo caso si è scelto di 

utilizzare una interpolazione bilineare a 4 punti (schema riportato in figura III-7), in cui 

vengono selezionati i 4 più vicini punti della griglia che circondano il punto sub-ionosferico 

di interesse [Schaer et al., 1998] mediante la formula: 

;!"#),i  �1 � á��1 � þ�;!"#�,� � á�1 � þ�;!"#�,�
� þ�1 � á�;!"#�,� � á þ  ;!"#�,� 

III-23 

dove ̧  o� � á∆o da la latitudine e �  ¤� � þ∆φ la latitudine del punto �¸, ��. ∆o e ∆φ 

denotano la risoluzione spaziale in longitudine e latitudine, rispettivamente pari a 5° e 2.5°. 
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Figura III-7: Interpolazione bilineare mediante i 4 valori VTEC più vicini. 

 

 

3.3.3.3 Interpolazione temporale 

Per quanto riguarda l’interpolazione temporale si può ricorrere a diverse funzioni 

interpolative. Come raccomandato anche in [Shaer et al., 1998] si è deciso di adottare 

un’interpolazione lineare tra due consecutive mappe ;!"#)  ;!"#�!)� e ;!"#)t� 
;!"#�!)t��. In questo modo, il VTEC per un punto di coordinate �¤, o� all’epoca 
 (con 8!) k 
 � !)t� 8 espresso in Tempo Universale) è stimata mediante la: 

;!"#�¤, o, 
�  !)t� � 
!)t� � !) ;!"#)�¤, o� � 
 � !)!)t� � !) ;!"#)�¤, o� III-24 
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3.3.3.4 Calcolo dello STEC 

 

Una volta calcolato il VTEC lungo la verticale del punto sub-ionosferico all’epoca di 

interesse, l'ultimo passo consiste nel calcolare lo STEC mediante la mapping function data 

dalla III-20, in modo tale che: 

Û!"#  c�©å� ;!"# III-25 

dove ©ü si specifica che è la distanza zenitale del satellite calcolata nel punto sub-ionosferico.  

 

3.4 Il modello NeQuick 

Il modello NeQuick fornisce una rappresentazione analitica della densità elettronica della 

ionosfera terrestre in funzione dell’altezza, della latitudine e longitudine geografica, 

dell'attività solare (indicata dal numero di macchie solari o dal flusso solare F10.7), dell’anno,  

della stagione (mese) e dell’ora universale. Diversamente dal modello di Klobuchar e dalle 

GIMs, analizzati nei paragrafi precedenti, in questo modello la distribuzione della densità 

degli elettroni è rappresentata tridimensionale ed è caratterizzata da una funzione continua 

con derivate prima e seconda continue. Questo modello, il cui codice sorgente (in linguaggio 

di programmazione Fortran 77) è disponibile al link http://www.itu.int/oth/R0A04000018/en, 

consente di calcolare il contenuto di elettroni tra un qualsiasi punto di partenza, un ricevitore 

di coordinate �¤�; o�;���, e un punto finale, satellite di coordinate �¤�; o�;���, mediante 

un’integrazione numerica lungo la LOS ricevitore-satellite. 

Il modello NeQuick [Radicella e Leitinger, 2001] è stato sviluppato sulla base del modello 

analitico Di Giovanni-Radicella (DGR) [Di Giovanni e Radicella, 1990], in seguito 

aggiornato da Radicella e Zhang [Radicella e Zhang,1995]. Esso appartiene al gruppo di 

modelli semi-empirici sviluppati presso il Laboratorio di Aeronomia e Radiopropagazione del 

Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP, International Center of Theoretical Physics) 
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Abdus Salam34 di Trieste e l'Istituto di Geofisica, Astrofisica e Meteorologia (IGAM) 

dell’Università di Graz, in Austria. Oltre al NeQuick sono stati sviluppati altri due modelli, 

denominati COSTprof e NeUoG-Plas [Hochegger et al., 2000], con caratteristiche simili ma 

per scopi differenti. In tutti e tre questi modelli, la ionosfera risulta divisa verticalmente in due 

parti: 

• una parte inferiore (denominata “bottom-side”), al di sotto della quota dove è massima 

la densità dello strato F2 (quota indicata con ������ ); 

• una parte superiore (“top-side” ), al di sopra della quota ������ .  

Per la parte inferiore della ionosfera, i modelli hanno la stessa formulazione mentre 

differiscono nella parte superiore. Tutti e tre i modelli sono in grado di determinare i profili 

della densità elettronica, ma dei tre il modello NeQuick risulta essere il più flessibile e rapido; 

grazie a questa sua velocità computazionale, caratteristica che ne assegna il nome. Il modello 

NeQuick è utilizzato dai ricevitori a singola frequenza del sistema di navigazione satellitare 

Galileo per calcolare il TEC, ovvero il contributo dell’errore ionosferico, lungo la direzione 

satellite-ricevitore [Radicella, 2003] ed inoltre è stato adottato dal settore Radiocomunicazioni 

dell’International Telecommunication Union (ITU-R)35. Esso è stato utilizzato dall’EGNOS 

per la validazione del sistema ed è stato, inoltre, implementato nel Global Ionospheric 

Scintillation Model (GISM) [Béniguel, 2004; ITU-R, 2007]. 

Il modello NeQuick è definito come un “profiler” (profilatore), nel senso che è in grado di 

ricostruire l’intero profilo di densità elettronica, in un dato momento e luogo, utilizzando i 

parametri caratteristici dei tre principali strati ionosferici (E, F1, F2) come “punti di 

ancoraggio” [Leitinger, 2005; Radicella e Leitinger, 2001]. È importante notare che sia il 

                                                 

 
34http://arpl.ictp.trieste.it/nq-online/index.html 
35 Raccomandazione P. 531-9, (ITU, 2007). 
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modello DGR originale sia la sua versione “migliorata” non considerano la regione 

ionosferica D. 

 

3.4.1 Simulazione del profilo verticale della densità elettronica della 

ionosfera 

Come descritto nel capitolo II, la densità elettronica della ionosfera varia sia temporalmente 

che spazialmente. Di seguito vengono riportati due esempi grafici, proprio per verificare la 

variabilità temporale e spaziale della ionosfera,del profilo verticale della densità ionosferica 

ottenuti mediante una simulazione del modello NeQuick implementato in ambiente MatLab®. 

In figura III-8 si riporta un esempio 3-D della variazione giornaliera e verticale della densità 

elettronica (in el/m3) calcolata non il modello NeQuick con input di dati arbitrari. 

 

Figura III-8: Grafico 3D della variazione della densità elettronica calcolata con il modello NeQuick. 

  

In questo grafico tridimensionale è possibile notare i picchi di densità elettronica, e quindi del 

relativo TEC, riscontrabile nelle ore centrali del giorno rispetto alle ore notturne. 
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In figura III-9, invece, è riportato il profilo della densità elettronica (in el/m3) lungo la 

verticale di un ricevitore posto lungo il meridiano di Greenwich, di coordinate (45° N, 0°, 0), 

calcolata con il modello NeQuick, riferita alle ore 12:00 per il mese di marzo, in funzione di 

differenti valori del flusso solare Φ��. Si noti come il profilo della densità elettronica 

raggiunga valori più elevati in funzione dell’aumento di  Φ��. 

 
Figura III-9: Profilo della densità elettronica lungo la verticale (lat:45°, long:0°) calcolata con il modello 

NeQuick, riferita alle ore 12:00 del mese di marzo, per diversi valori del flusso solare ��V. 

 

3.4.2 La densità elettronica nella parte inferiore della ionosfera 

Nella parte inferiore della ionosfera il modello NeQuick adotta un’ulteriore suddivisione 

verticale della ionosfera nella parte inferiore ai 100 km di altezza e nella regione compresa tra 

100 km  e la quota ������ . 
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3.4.2.1 Descrizione del modello per altezze inferiori a 100 km 

 
Per le quote inferiori ai 100 km la densità elettronica calcolata mediante il modello NeQuick è 

caratterizzata dalla seguente espressione: 

%K*4���  %� ¡�1 ]  Õ � Õ³�³  1 &� Õ � Õ³�³
 

III-26 

con 

 

�  1 � 1A�%�
�	
		
	
4 %���H �1 � ¡�������³³ � Õ���

����� � ¡�������³³ � Õ���
�����

Ã]*DH �1 � ¡�������³³� Õ���
����� �|

�  4 %����� �1 � ¡�������³³ � Õ����
������ � ¡�������³³ � Õ����

������

Ã]*D�� �1 � ¡�������³³� Õ����
������ �|

�  4 %����� �1 � ¡�³³ � Õ����
������ � ¡�³³ � Õ����

������

Ã]*D�� �1 � ¡�³³� Õ����
������ �|

��
��
��
 

III-27 

dove: 

• ��100�  ¡ �³���|�³³8� 8Õ����  �
 

• ��  100 �� 

• %��10�� ¡Ò. �1|� è la densità di elettroni alla quota �  �� 

• A�  10 ��. 



 

  

105

Il primo e secondo termine del parametro b in parentesi quadre, corrispondenti agli strati E ed 

F1, sono uguagliati a 0 se � 8��100� ��� 1 @���Ë���� �8 ¶ 25. 
 

3.4.2.2 Densità elettronica per altezze tra 100 km e � !"#V  

Per descrivere il profilo %��� della densità elettronica per altezze comprese tra 100 km e 

l’altezza del picco di densità dello strato F2 h100 k � k ������ j, il modello NeQuick utilizza 

una formulazione modificata del profilo DGR [Radicella e Leitinger, 2001] mediante la 

somma di diversi semi-strati di Epstein36. In figura III-10 si riporta una generica funzione 

simmetrica di Epstein, la cui formulazione matematica è riportata in nota 36, specificandone 

la curva della parabola equivalente, il parametro B e la retta di simmetria passante per 

l’altezza hmax. 

 

Figura III-10: Funzione simmetrica di Epstein. 
                                                 

 
36 Il concetto di strato di Epstein è stato introdotto da Rawer [1983] ed è rappresentato dalla seguente espressione 
analitica: 

%H/ID&)+��, ���� , %��� , Ã�  4 %��� ¡ßá Ó@1@��Ë Ö
z1 � ¡ßá Ó@1@��Ë Ö{� 

dove �������� e %����¡Ò �|⁄ � sono l'altezza e il picco di densità elettronica dello strato in questione, 
mentre Ã���� è il parametro che determina lo spessore dello strato. Come mostrato nella figura sottostante la 
densità elettronica di uno strato di Epstein è una funzione simmetrica, ha una forma parabolica attorno all’altezza 
del suo massimo di densità e la sua derivata rispetto all’altezza è una funzione continua. 
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Poiché non si può ritenere il concetto di separazione tra i vari strati della ionosfera, deve 

ammettersi la loro sovrapposizione, cosicché, la densità di elettroni in un determinato punto 

d’altezza inferiore alla ������  viene calcolata attraverso la sommatoria di tre semi-strati di 

Epstein [Hochegger et al, 2000] come segue:  

%]*DD*�I)3&���  ø %)���)ùH,��,��  %H��� � %����� � %����� III-28 

dove 

%H���   4%���H
é1 � ¡ßá @1 @���Ë� $���®ê� ¡ßá�� �  ����HÃH $���� 

III-29 

 
%�����   4 %�����

é1 � ¡ßá @1 @����Ë�� $���®ê� ¡ßá%� �  ������Ã�� $���& III-30 

 
%�����   4 %�����

¾1 � ¡ßá Ó@1 @����Ë�� ÖÁ� ¡ßá � �  ������Ã�� ® III-31 

 
con 

%�����  %���c� 
%�����  %���c� � %��h������ j 

%���H  %���" � %�������H � � %�������H � 

III-32 

e 

$���  exp 101 � 2)� � 8������ ) 8® III-33 
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Per tener conto dell’asimmetria tra lo spessore della parte inferiore (bottom-side) e superiore 

(top-side) in ciascun strato, il modello adotta una configurazione asimmetrica dei vari strati 

mediante l’utilizzo, per ogni strato ionosferico considerato, di due valori differenti dello 

spessore B, in modo da ottenere 6 semi-strati (due per ciascuno strato E, F1, F2) asimmetrici di 

Epstein. 

Il parametro B, quindi, varierà a seconda del punto in cui si calcola la densità di elettroni: per 

ciascun semi-strato, se la quota è inferiore alla quota dove è massima la densità degli elettroni 

viene utilizzato il parametro Ã]*DÀ  (con *  ", c�, c�), se altrimenti la quota è superiore alla 

densità massima corrispondete dello strato in esame si utilizza ÃD*/À  (sempre con * 
", c�, c�). Il calcolo di questi parametri sono descritti nel paragrafo 3.4.3.3. 

Di conseguenza, la formulazione del modello NeQuick per un punto ad una quota compresa 

tra 100 km e ������  è basata su cinque semi-strati di Epstein per la parte inferiore della 

ionosferah� k ������ j. Due semi-strati di Epstein vengono utilizzati per la regione E (valore 

Ã]*DH  per la parte inferiore e ÃD*/H  per la superiore), due per la regione F1 (Ã]*D��  e ÃD*/�� ) e una 

per la parte inferiore della regione F2 (Ã]*D�� ).  

 

3.4.2.3 Il modello NeQuick nella parte superiore della ionosfera 

Nella regione compresa tra 100 km e ������  di altezza il modello NeQuick basa la sua 

formulazione mediante la somma di tre semi-strati di Epstein il cui valore dell’altezza di scala 

Ó@1 @���
Ë� Ö è costante. Per altezze superiori a  ������  e quindi per calcolare la densità elettronica 

fino a diverse migliaia di chilometri dalla superficie terrestre, il modello NeQuick è 

rappresentato analiticamente mediante un semi-strato di Epstein la cui altezza di scala è 

variabile in funzione dell’altezza ���: 
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%D*/ I)3&���   4  %������1 � ¡ßá�©���  ¡ßá�©� III-34 
dove © è definito dalla seguente formula: 

©  � �  ������
A é1 � -¬Ó@1 @���� Ö-ýt¬Ó@1 @���� Öê III-35 

con i parametri costanti 

d  100 §  0.125 

ed il fattore di scala H che è in relazione al parametro ÃD*/��  mediante l’espressione: 

A  ÃD*/��
+  III-36 

con 

+  �0.041163 ß � 0.183981�ß � 1.424472 III-37 

e 

ß  ÃD*/�� �  150100  
III-38 

 

3.4.3 Parametri caratteristici del modello NeQuick 

3.4.3.1 Densità elettronica massima 

Come analizzato nei precedenti paragrafi, il modello NeQuick necessita della densità di 

elettroni massima dei tre strati ionosferici E, F1 ed F2. Questo valore viene calcolato mediante 

l’espressione: 

 %���À  1.24 · 10���$**���¡Ò �|⁄ � III-39 
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con $** la frequenza critica di ogni strato espressa in MHz. Questa espressione rappresenta la 

funzione inversa della frequenza di plasma espressa dalla II-3. 

 

3.4.3.2 Altezza degli strati E, F1 ed F2 

L'altezza del picco di densità elettronica della regione F2 h������ j è determinata mediante la 

formula empirica utilizzata da Shimazaki [Shimazaki,1955] in forma di Dudeney [Dudeney e 

Bradley, 1973] in funzione dei parametri ionosonda $*c�, $*" ed M(3000)F2
37: 

������  1490 ±¥ � Δ � 176 III-40 

con ¥  ¥�3000�c� e dove le quantità  ± e ∆ sono definite da: 

±  ¥ 0.0196 ¥� � 11.2967 ¥� � 1 III-41 

Δ  ÷ 0.253,���,�H �  1.215 � 0.012   se $*" u 0
�0.012   se $*"  08 III-42 

L’altezza dello strato F1 h������ j è legato all’altezza dello strato F2 e dello strato E mediante 

l’espressione: 

������  ������ � ����H2  III-43 

con l’altezza della regione ionosferica E �����H � un parametro costante fissato a 120 km 

(����H  120). 

                                                 

 
37Il parametro M(3000)F2 è definito come: ¥�3000�c�  ¥Mc�3000�c� $�c�⁄  
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3.4.3.3 Spessori dei semi-strati di Epstein 

Il parametro  ÃD*/H  indicante lo spessore del semi-strato inferiore di Epstein della regione E è 

fissato a 5 km, mentre per la parte superiore assume il valore di 7 km durante la notte e 

0.5 · ÃD*/��  durante il giorno. 

Per la parte inferiore dello strato F1 il parametro Ã]*D��  0.7 · ÃD*/��  con il parametro ÃD*/��  

calcolato mediante l’espressione: 

ÃD*/��  ������ � ������
Ò0 ,8� zX����1X��Ó@���� Ö{�.� X���� 8- III-44 

Nel semi-strato inferiore di Epstein della regione F2, il parametro Ã]*D��  dipende dalla densità 

elettronica di picco %���c� e dal massimo gradiente verticale della densità elettronica nella 

ionosfera indicato da ��ß��0 ��⁄ �: 

Ã]*D��  0.385 %���c���ß Ó3+3@Ö  III-45 

dove il massimo gradiente verticale rispetto all’altezza è determinato mediante i parametri 

$*c2  ed ¥�3000�c� mediante l’espressione empirica [Mosert de Gonzales e Radicella, 

1990]: 

��ß z�0��{  0.01 exp��3.467 � 0.857 ln�$*c��� �  2.02 ln�¥�� III-46 

Lo spessore della parte superiore della regione F2 è calcolato mediante ÃD*/��  � Ã]*D��  , dove il 

parametro � (limitato ad assumere valori compresi tra 2 ed 8) ha una differente formulazione 

in base al mese: 
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�  ÷ 6.705 � 0.014 N�� � 0.008������ �� èád¸Ò¡ � Û¡

¡��d¡
�7.77 � 0.097 ������Ã]*D�� ®� � 0.153 %���c� �� =

Ä�d¡ � ¥�d©Ä 8 III-47 

 

dove N�� rappresenta la media mobile a 12 mesi del numero di macchie solari mensili data 

dall’espressione: 

N��  112 , ø N. � 12 �N+12 � N+t2�+t/
.ù+1/ - III-48 

con N. la media dei numeri di macchie solari per un singolo mese k. Il modello NeQuick 

utilizza la relazione dell’ITU-R tra il parametro N�� e il flusso solare medio mensile Φ��: 

N��  B167273 � �Φ�� � 63.7� 1123.6 –  408.99 III-49 

La relazione inversa per calcolare il flusso solare medio mensile Φ�� è la seguente: 

Φ��  63.7 � 0.728 N�� � 8.9 101�N���  III-50 

con il valore limite fissato a Φ��  196 �$Ú �N��  150� [Raccomandazione ITU-R P.1239, 

ITU-R, 1997]. 

 

3.4.3.4 Calcolo dei parametri ionosonda 

Nei paragrafi precedenti si è analizzato come i parametri ionosonda svolgono un ruolo 

significativo nella formulazione del modello NeQuick, non solo per fornire i parametri 

caratteristici dei punti di ancoraggio, ma anche per il calcolo dei parametri di spessore B dei 

semi-strati di Epstein. Pertanto, per calcolare la densità di elettroni mediante il modello 

NeQuick in un determinato luogo e per una fissata epoca, sono necessari i parametri 

ionosonda ($�", $�c�, $�c� ed M(3000)F2). 
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Nel modello NeQuick la frequenza critica $�" viene calcolata da un modello empirico 

sviluppato da John Titheridge [Titheridge, 1996] basato sulla relazione stagionale tra l’angolo 

zenitale del Sole  e $�": 

�$�"��  √c10.7 Ó�1.112 � 0.019 · 1� cos ì&,,Ö� � 0.49 III-51 

dove c10.7 è il flusso solare medio mensile, 1  � &�/��.| Ü�1�&�/��.| Ü�t�  è un fattore stagionale con � 

fissato a �1 durante l’inverno (Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio), 1 per l’estate 

(Maggio, Giugno, Luglio e Agosto) e 0 nei restanti mesi di Marzo, Aprile, Settembre e 

Ottobre, mentre ì&,, è l’effettivo angolo zenitale del Sole ed è uguale al valore calcolato ì 

quando ì k 86.23° altrimenti ì&,,  90° � 0.24° ¡ßá�20° � 0.2 ì� quando ì ¶ 86.23°. 
l’angolo zenitale solare ì che varia secondo la formula  

cos ì  sin ¤ sin Y � cos ¤ cos Y cos Â III-52 

essendo ¤ la latitudine geografica del luogo di osservazione, Y la declinazione solare (altezza 

del sole sull’equatore celeste, variabile da circa –22.27° al solstizio d’inverno a circa +22.27° 

al solstizio d’estate) e Â l’angolo orario del Sole nel luogo e all’istante considerato. 

Il valore 86.23° rappresenta l’angolo zenitale del Sole limite indicante il passaggio tra il 

giorno e la notte. Pertanto, l’equazione ì&,,  ì viene applicata durante il giorno, mentre 

l’equazione ì&,,  90° � 0.24° ¡ßá�20° � 0.2 ì� di notte. 

Per garantire la differenziabilità, il modello utilizza una transizione esponenziale nel 

passaggio tra il giorno e la notte data dalla seguente espressione: 

ì&,,  �90° � 0.24 exp�20° � 0.2 ì��ì* exph12�ì � ì*�j � ìexp�8 12�ì � ì*�8 � 1�  III-53 

dove ì*  86.23°. Questa transizione permette la continuità del valore $�" e della sua 

derivata in corrispondenza del tramonto del Sole. 
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La frequenza critica della regione F1 è considerata proporzionale alla frequenza critica $�" 

mediante la relazione: 

$�c�  ö1.4 $�" se ì k 86.23°, quindi di giorno
0 se ì ¶ 86.23°, di notte. 8 III-54 

In quest’ultimo caso si applica, per il passaggio giorno-notte, una transizione simile 

all’espressione III-53. 

Gli ultimi parametri utili per la costruzione del profilo di densità elettronica mediante il 

modello NeQuick, sono la frequenza critica $�c� ed il fattore di propagazione ¥�3000�c�. 

Questi due parametri sono calcolati mediante le mappe numeriche adottate dal CCIR 

dell’ITU-R. 

Le mappe CCIR sono ottenute sperimentalmente mediante una serie di ionosonde distribuite 

sulle superficie terrestre e forniscono le medie mensili globali per entrambi i parametri $�c� e 

¥�3000�c�  per diversi livelli di attività solare e coprono un periodo di circa 5-6 anni. 

Per rappresentare le variazioni giornaliere e geografiche dei parametri $�c� e M(3000)F2 

contenuti nelle mappe CCIR è utilizzata una tecnica di mappatura numerica (mediante 

un’analisi di Fourier) sviluppata da Jones e Gallet [1962, 1965].  

I valori dei due parametri, la cui formulazione è identica ad eccezione di un minimo numero 

di coefficienti, sono rappresentati mediante le funzioni Ω�y, o, !� con la latitudine geografica 

y, la longitudine o e il tempo ! come variabili. Le mappe CCIR risultano composte, 

mensilmente, da 988 coefficienti per il parametro $�c� e da 441 coefficientiper il fattore 

¥�3000�c� e sono disponibili in 12 file (uno per ciascun mese) nel format CCIRmm.asc, 

dove “mm” rappresenta il numero del mese+10, e sono scaricabili dal: 
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ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/models/ionospheric/iri/. Le mappe in corso di validità sono quelle 

rilasciate nel 2007. 

La forma generale della funzione Ω�y, o, !� è espressa dalla seguente espressione: 

Ω�y, o, !�  ���y, o� � ø6�i�y, o� cos��!� � �i�y, o� sin��!�7ý
iù�  III-55 

con la latitudine �90° k y k 90°, la longitudine (verso est) 0° k o k 360° e ! il tempo 

universale M! espresso come un angolo (�180° k M! k 180°), A l’ordine della serie di 

Fourier (6 per $�c� e 4 per ¥�3000�c�) utilizzata per rappresentare la variazione giornaliera 

dei due parametri [Davies,1990] e dove  

�i�y, o�  ø M�i,.
+
.ù� E.�y, o� III-56 

�i�y, o�  ø M�i1�,.
+
.ù� E.�y, o� III-57 

sono i coefficienti di Fourier con la variabile 0  76 quando Ω  $�c�  e  0  49 quando 

Ω  ¥�3000�c�. 

I coefficienti M),., che rappresentano i parametri riferiti al livello di attività solare, sono 

calcolati dai dati contenuti nelle mappe CCIR mediante un’interpolazione lineare [Bradley, 

1990] con il numero medio mensile N�� di macchie solari come parametro di peso: 

M),.  M),.1 z1 � N��100{ � M),.t N��100 III-58 

dove il  parametro M),.1  è riferito per la bassa attività solare (N��=0) e M),.t  per l’alta attività 

solare (N��=100). Le mappe CCIR risultano, pertanto, composte per l’intero anno da un totale 

di (988+441) · 2 · 12 = 34.296 coefficienti. 
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Le funzioni E.�y, o� rappresentano l’espansione della variazione geografica e sono dei 

polinomi modificati di Legendre di ordine 9 per $�c� e 7 per ¥�3000�c�; tali funzioni sono 

ricavate mediante una combinazione lineare di tre funzioni trigonometriche espressa dalla 

seguente relazione: 

E.�y, o�  �¸089±\Ä��9y 8:\Ä��¸0;8 ��.o� III-59 

dove �. rappresenta l’ordine dell’armonica legata alla longitudine e þ. denota l’ordine 

dell’armonica della latitudine magnetica modificata (± o MODIP, MOdified magnetic DIP)  

La MODIP ± è una funzione esplicita della latitudine y e dell’inclinazione magnetica e ed è 

data dalla seguente espressione [Rawer, 1963]: 

±  atan eBcos y III-60 

dove l’inclinazione magnetica e è calcolata mediante un’interpolazione di Lagrange del terzo 

ordine i cui coefficienti sono ricavati da un grigliato di dati distribuiti in 5° di latitudine e 10° 

di longitudine. 

La funzione Ω risulta, quindi, definita in funzione della MODIP �±�, della latitudine 

geografica �y�, della longitudine geografica �o� e del tempo universale �!� attraverso la 

seguente espressione: 

Ω�±, y, o, !�  ø #)��,À��!� sin<1� ±8���t�
Àù�

� ø ø 6#)�i,À� cosh�� � 1�oj8�i�t�
Àù�

.�
iù�

� #)�i,À�t��!� sinh�� � 1�oj7 \Ä�i1�y �¸0À1�± 

III-61 

dove þ��� denota il massimo ordine rispetto a ± e �� il massimo ordine in longitudine e con: 
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¸��, *�  û * �¡�  1þ�1� � 2 ø þ�Ò� � � � *i1�
Kù� ® � 4   �¡� u 18 III-62 

e 

#)�!�  M�,) � ø M�i,) sin � Ó p12 ! � pÖ® �ý
iù� M�it�,) cos � Ó p12 ! � pÖ® III-63 

 

3.4.4 Descrizione schematica del modello NeQuick 

Nella figura III-11 sottostante è riportato un diagramma di flusso semplificativo che descrive i 

vari parametri, descritti nei precedenti paragrafi, calcolati dal modello NeQuick. 

 

 

Figura III-11: Diagramma di flusso del modello NeQuick. 

 

I dati di input necessari ad implementare il modello sono: 

• coordinate del ricevitore; 

• coordinate del satellite; 

• file diplats.asc presente in archivio; 
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• file CCIRmm.asc, anch’esso presente in archivio; 

• mese; 

• ora di osservazione di UT; 

• il flusso solare F10.7. 

Come primo passo, il modello calcola, mediante un tool di funzioni, tutte le coordinate dei 

punti disposti lungo la LOS tra il ricevitore ed il satellite. Successivamente, mediante il file 

diplats.asc, contenente un grigliato di valori di dimensione 39 x 39, viene calcolata la MODIP 

del punto in cui deve essere calcolata la densità elettronica mediante un’interpolazione del 

terzo ordine in funzione della latitudine e longitudine del punto di interesse. Un altro file 

archiviato come CCIRmm.asc (con “mm” il mese corrente in cui si effettua la misura) 

consente di calcolare i parametri $�c� ed ¥�3000�c� in funzione del parametro N�� (calcolato 

mediante la III-49 in funzione del flusso F10.7), del mese (mm) e del Tempo Universale 

mediante la formula III-61. Successivamente viene calcolata la frequenza critica $�" con la 

III-51, e la $�c� con la III-54, avendo preventivamente calcolato l’angolo zenitale del Sole, 

mediante la III-53, in funzione della posizione del ricevitore e del mese. Noti i parametri 

ionosonda dei tre strati ionosferici, vengono calcolati i parametri dei semi-strati di Epstein 

mediante quanto descritto in 3.4.3.3. 

Successivamente viene calcolato il profilo di densità elettronica lungo la LOS Ricevitore-

Satellite e a seguito di un’integrazione numerica basata su un algoritmo di Gauss del terzo 

ordine viene stimato il TEC tra il Ricevitore ed il Satellite.  

 

3.4.5 Il modello NeQuick per il sistema di posizionamento Galileo 

Un utilizzo molto importante del modello NeQuick è, senza dubbio, la sua adozione per le 

correzioni ionosferiche nei ricevitoria singola frequenza del sistema europeo di navigazione 

satellitare Galileo [Arbesser-Rastburg, 2006]. 
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Poiché il modello NeQuick è stato originariamente sviluppato per fornire i valori del TEC 

utilizzando una media mensile dell’informazione dell'attività solare (mediante le medie 

mensili del flusso solare Φ�� o del numero di macchie solari N��) e non una giornaliera, al 

fine di essere impiegato in applicazioni in tempo reale, come avviene per il modello 

Klobuchar, devono essere fornite, al punto di utilizzo, informazioni dell’attività solare 

giornaliera. 

Per ovviare a tale problema, la sua implementazione per il sistema Galileo prevede l’utilizzo 

di un parametro definito “livello di ionizzazione efficace” è©, applicabile per un periodo di 24 

ore, definito mediante un polinomio di secondo grado [Schluter et al., 2004] in funzione della 

MODIP �±� come segue: 

è©�±�  �� � ��± � ��±� III-64 

dove i coefficienti ��, ��, �� sono calcolati attraverso una rete globale di stazioni permanenti 

e successivamente trasmessi dal satellite all’utente mediante il messaggio di navigazione (SIS-

ICD, 2006). 

Dato che il sistema Galileo è in fase di sviluppo i valori di è© non sono ancora disponibili 

pubblicamente e pertanto in questo lavoro si utilizza un approccio alternativo, descritto nel 

prossimo capitolo (4.1), per calcolare il parametro giornaliero è©.  
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Capitolo IV   

Test sperimentali e risultati 
 

Il presente capitolo fornisce una descrizione della metodologia utilizzata ed i risultati 

conseguiti nei test sperimentali condotti per verificare le prestazioni e le potenzialità dei 

modelli Klobuchar e NeQuick nel calcolo delle correzioni ionosferiche per la portante L1 nel 

dominio della distanza. I test compiuti sono stati effettuati utilizzando i satelliti della 

costellazione GPS mediante un’elaborazione a posteriori volta a simulare l’applicazione in 

tempo reale dei modelli. Per il confronto dei due modelli ionosferici si è assunto come 

riferimento le GIMs finali fornite dall’IGS. Lo studio è stato compiuto sia in funzione della 

posizione che del tempo. Sono stati, infatti, elaborati risultati per diversi siti, distribuiti a 

differenti latitudine e longitudine e per diversi giorni del triennio 2008�2010 caratterizzati da 

differenti condizioni geomagnetiche (bassa, media ed alta). Per lo sviluppo e 

l’implementazione dei vari algoritmi, nonché per l’elaborazioni dei vari grafici, è stato scelto 

l’uso dell’ambiente di calcolo MatLab®. In questo capitolo si analizza, inoltre, il metodo 

“alternativo” utilizzato per calcolare il parametro fondamentale necessario per implementare 

il modello NeQuick in tempo reale, ovvero la ionizzazione efficace giornaliera è©. 

 

 

4.1 Calcolo del livello di ionizzazione efficace Az mediante le GIMs 

Come discusso nel capitolo precedente (III), i modelli ionosferici analizzati in questo lavoro 

necessitano di differenti parametri di input. Dei tre modelli analizzati, si dispone di tutti i dati 
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per implementarli a meno del parametro è© del modello NeQuick, in quanto, essendo il 

sistema Galileo ancora in una fase sperimentale, i coefficienti del polinomio III-64 non 

possono essere utilizzati da utenti che non hanno a disposizione il messaggio di navigazione 

del sistema satellitare europeo. 

Occorre pertanto utilizzare una metodologia alternativa per stimare tale parametro: in questo 

lavoro di tesi il valore  è=© in ogni stazione test è stato calcolato con il metodo di 

ottimizzazione di Brent [Brent, 1973] che minimizza l'errore quadratico del modello rispetto a 

dei valori di riferimento (nel caso in esame rappresentati dai VTEC contenuti nelle GIMs: 

;!"#Wv>) per un periodo di 24 ore in funzione di specifici valori di è© mediante la relazione: 

è=©  �d§ �¸0 ø);!"#Wv> � 8;!"#X&?J)�.�è©�) 8)�+
)ù�  IV-1 

Dato che le misure adottate di riferimento contenute nelle GIMs prodotte dall’IGS e dai suoi 

IAACs (3.3) contengono giornalmente 13 grigliati del VTEC con una risoluzione temporale di 

2 ore, l’ottimizzazione del modello NeQuick, quindi il calcolo del valore è=©, in funzione del 

parametro è© va calcolato per un numero di iterazioni 0  13.  

Dalla IV-1 si deduce che il valore di è© che minimizza la somma del quadrato degli scarti del 

VTEC ottenuto dal modello ed il corrispondente valore ricavato dalle GIMs definisce il livello 

di ionizzazione efficace giornaliero è=© per la data località. 

Poiché il modello NeQuick varia uniformemente con è©, per ridurre i tempi di calcolo è stata 

utilizzata mediante una variazione di è© con passodi discretizzazione costante pari a 16 

[Memarzadeh, 2009] compresi nell’intervallo �0: 209�. 
In figura IV-1 è mostrata una tipica ottimizzazione del calcolo di è=© per un ricevitore di 

coordinate [42° N, 0°, 0], per il giorno 35 del 2011 ed utilizzando le GIMs finali prodotte 

dall’IGS. Sull’asse verticale è riportata la norma (in TECu) ad ogni iterazione ¸ della formula 
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IV-1, ovvero l’errore del modello, mentre sull’asse delle ascisse i valori di è© (in sfu). Nel 

caso in esame si evidenzia un valore della ionizzazione efficace giornaliera è=© pari a 64 sfu. 

 

Figura IV-1: Esempio di ottimizzazione del calcolo della ionizzazione efficace giornaliera (Az) del modello 

NeQuick per un ricevitore di coordinate (42° N, 0°, 0) per il giorno 35/2011. 

 

 
Per poter adattare il modello NeQuick ad una funzione in tempo reale della correzione 

ionosferica, è necessario calcolare il valore è=© utilizzando le GIMs predette fornite, come 

evidenziato nel capitolo precedente, dall’ESOC e dal CODE. Nello specifico della presente 

trattazione sono state adottate le GIMs predette di 1 giorno calcolate dal CODE. 

 

 

4.2 Algoritmo di elaborazione dei Test 

In questa sezione si descrive l’algoritmo utilizzato per il calcolo delle correzioni ionosferiche 

fornite dai modelli in esame. 
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Figura IV-2: Diagramma a blocchi delle correzioni ionosferiche mediante i tre modelli. 

 
 

Facendo riferimento al diagramma a blocchi riportato in figura IV-2, che mostra l’intero 

processo di calcolo adottato, per implementare i tre diversi modelli ionosferici, si necessita 

come input dei seguenti dati: 

• coordinate geografiche della stazione test (latitudine, longitudine e quota); 

• epoca del test (giorno, mese, anno); 

• angolo di cut-off desiderato; 

• file RINEX broadcast di navigazione dei satelliti del giorno test; 

• file delle GIMs (in formato IONEX) finali prodotte dall’IGS del giorno test; 

• file delle GIMs (in formato IONEX) predette di 1 giorno prodotte dal CODE del 

giorno test. 

Di seguito viene descritta la sequenza di elaborazione riassunta nel diagramma. 

Partendo dal messaggio di navigazione, in formato RINEX, sono state ricavate le effemeridi 

dei satelliti ed i parametri ION ALPHA e ION BETA necessari per il modello Klobuchar. 
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Nella fase successiva sono state calcolate le posizioni dei satelliti in vista durante il giorno in 

esame mediante un algoritmo di propagazione orbitale (sulla base degli algoritmi realizzati da 

Borre [Borre, 2001]). Le coordinate dei satelliti sono state calcolate: 

• in un sistema di riferimento locale quale quello altazimutale (necessarie al modello 

Klobuchar e per le GIMs); 

• in un sistema di riferimento globale quale l’ECEF (necessarie al modello NeQuick); 

• per tutte le epoche di confronto dei tre modelli e 

• per i satelliti con altezza superiore all’angolo di cut-off prescelto. 

Successivamente è effettuato il calcolo della ionizzazione efficace giornaliera è©, ricorrendo 

alla procedura descritta nel paragrafo 4.1, utilizzando le GIMs predette di 1 giorno fornite dal 

CODE. 

Infine si è passati all’implementazione dei singoli modelli, descritti nel capitolo III, 

effettuando una routine ciclica che calcolasse la correzione ionosferica per ogni posizione 

assunta dal singolo satellite visibile in ogni epoca in esame del giorno test.  

Bisogna osservare che in uscita i tre algoritmi che implementano i diversi modelli non 

forniscono direttamente la correzione in termini di distanza. Infatti, mentre il modello 

Klobuchar fornisce il ritardo ionosferico della portante L1 in secondi, i risultati provenienti 

dalle GIMs e dal modello NeQuick rappresentano il TEC lungo la direzione satellite-

ricevitore. Pertanto, per ricavare le stime dei ritardi ionosferici in termini di distanza nei tre 

modelli, per il modello Klobuchar bisogna moltiplicare il ritardo ottenuto espresso in secondi 

per la velocità della luce, mentre per i restanti modelli, in base a quanto descritto nel 

paragrafo 2.5.1.3, si può adottare l’espressione I-3 (con $  1575.42 �¥A©�, pari alla 

frequenza della portante L1) per convertire la stima del TEC nel dominio della distanza. 
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4.3 Criterio di selezione dei dati elaborati 

I test sono stati condotti utilizzando i dati misurati in 4 stazioni appartenenti alla rete mondiale 

IGS (identificativi: AREQ, CEDU, HOLM, MCM4) ed una situata presso una sede 

dell’Università Parthenope di Napoli, di seguito denominata PANG perché gestita dal 

PArthenope Navigation Group. Le 5 stazioni sono state selezionate uniformemente distribuite 

sulla superficie terrestre in modo da analizzare le diverse caratteristiche della ionosfera in 

funzione della posizione. Infatti esse appartengono alle tre principali regioni, ovvero 

equatoriale, delle medie latitudini e polare. Nella seguente tabella IV-1 sono riportate le 

informazioni utili di ogni stazione test. Si può notare che sia perle stazioni rappresentative 

delle medie latitudini che per quelle delle regioni polari è stata selezionata una stazione per 

ogni emisfero.  

 

Tabella IV-1: Stazioni selezionate per i test sperimentali. 

Stazione ID Latitudine [°] Longitudine [°]  Quota [m] 

Ulukhaktok, formalmente 

Holman (Isola Victoria - Canada) 
HOLM 70.7364 N 117.7609 W 39.5000 

Napoli PANG 40.8234 N 14.2161 E 122.6590 

Arequipa (Perù) AREQ 16.4655 S 71.4928 W 2488.9226 

Ceduna (Australia) CEDU 31.8667 S 133.8098 E 144.8022 

McMurdo (Isola di Ross - 

Antartide) 
MCM4 77.8383 S 166.6693 E 98.0222 

 

Per ogni stazione sono stati analizzati i dati acquisiti in 13 giorni equamente distribuiti 

temporalmente. Ogni giorno è corrispondente a diverse condizioni geomagnetiche, ovvero di 

bassa, media e forte intensità, utilizzando la classificazione riportata in tabella II-3. 



 

  

125

In tabella IV-2 sono riportati i giorni selezionati per i test, evidenziando il relativo stato 

geomagnetico e riportando i valori degli indici geomagnetici Ap, Aa ed Am. Sebbene il 

triennio 2008�2010 rappresenti un periodi di bassa attività solare (figura II-6), si specifica 

che e non si è potuta compiere un’analisi più remota in quanto il CODE non fornisce le GIMs 

predette per i periodi antecedenti il 2008.  

 

Tabella IV-2: Giorni selezionati per i test sperimentali. 

Giorno 
Indice Ap 

[nT] 

Indice Aa 

[nT] 

Indice Am 

[nT] 

Stato 

geomagnetico 

13/09/2008 (257/2008) 0 2 1 

Calmo 

 

12/11/2009 (316/2009) 0 3 1 

16/01/2010 (16/2010) 1 4 3 

10/12/2010 (344/2010) 1 4 2 

01/02/2008 (32/2008) 18 37 32 

Medio 

 

12/07/2008 (194/2008) 16 34 32 

24/06/2009 (175/2009) 16 32 26 

23/10/2010(296/2010) 26 45 41 

27/03/2008: 87/2008 36 57 53 

Forte 

 

11/10/2008: 285/2008 34 52 47 

05/04/2010: 95/2010 55 73 64 

02/05/2010: 122/2010 36 50 50 

04/08/2010: 216/2010 49 73 68 

 

 

Nelle figure sottostanti sono inoltre riportati i corrispondenti valori dell’indice geomagnetico 

Kp (fonte http://www.noaa.gov/) per ognuno dei giorni test (e del giorno precedente e 

successivo) diversificati a seconda dell’attività geomagnetica. 
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Estimated Planetary Kp index (3 hour data)      Begin: 2008 Sep 12 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)      Begin: 2009 Nov 11 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 Jan 15 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 Dec 9 0000 UTC 

 

 

 

Figura IV-3: Indice K p per i giorni selezionati di basso disturbo geomagnetico (fonte NOAA/SWPC). 
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Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2008 Jan 31 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2008 Jul 11 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2009 Jun 23 0000 UTC 

 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 Oct 22 0000 UTC 

 

 

 

Figura IV-4: Indice K p per i giorni selezionati di medio disturbo geomagnetico (fonte NOAA/SWPC). 
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Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2008 Mar 26 0000 UTC 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2008 Oct 10 0000 UTC 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 Apr 4 0000 UTC 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 May 1 0000 UTC 

 

 

 

Estimated Planetary Kp index (3 hour data)       Begin: 2010 Aug 3 0000 UTC 

 

 

Figura IV-5: Indice K p per i giorni selezionati di elevato disturbo geomagnetico (fonte NOAA/SWPC). 
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Dai grafici precedenti si evince che: 

• nei giorni di bassa attività geomagnetica si ha un valore costante dell’indice 

geomagnetico Kp pari a 0; 

• nei giorni di media attività si nota un andamento variabile dell’indice Kp con picchi 

non superiori al 5; 

• nei giorni di forte attività geomagnetica l’indice Kp raggiunge valori massimi pari a 6 

e 7. 

Nella figura seguente sono, inoltre, riportati gli andamenti dell’indice geomagnetico Ap per gli 

anni 2008, 2009 e 2010 evidenziando i 5 valori massimi corrispondenti a giorni, di elevata 

attività geomagnetica, scelti per condurre i test.  

 
Figura IV-6: Andamento indice Ap anni 2008, 2009, 2010. 

 

 

4.4 Risultati sperimentali 

Seguendolo schema riportato in figura IV-2 sono stati calcolati i valori del ritardo ionosferico, 

nel dominio della distanza, cui sono soggetti i segnali provenienti dai satelliti GPS visibili 
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dalle 00:00 alle 24:00 ore UT nelle 5 stazioni scelte e nei 13 giorni rappresentativi delle 

diverse configurazioni geomagnetiche. Dall’analisi dei risultati è possibile, pertanto, 

verificare le prestazioni dei modelli ionosferici in esame nelle condizioni più generali e 

maggiormente diversificate. I dati processati sono: 

• le GIMs finali prodotte dall’IGS; 

• le GIMs predette di 1 giorno del CODE fornite dal FTP anonimo 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex/; 

• le effemeridi GPS trasmesse in formato RINEX scaricate dal 

ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data/ del IGN. 

L’intervallo di campionamento utilizzato nelle misure, per tutti i satelliti in vista dalla 

stazione, è stato imposto pari a 6 minuti ed è stato inoltre scelto un angolo di maschera (cut-

off) dei satelliti pari a 20°. 

Il processamento dei dati è stato effettuato mediante degli algoritmi sviluppati ad hoc in 

ambiente MatLab®. 

La prima serie di test è stata indirizzata all’analisi e alla comparazione delle diverse stime dei 

ritardi ionosferici calcolate con i tre modelli per la stazione PANG (Napoli). Nelle figure di 

seguito si riportano i risultati dell’analisi dei dati acquisiti: 

• il giorno 16/01/2010 per i satelliti numero 1 (figura IV-7), 2 (IV-8) ed 11 (IV-9); 

• i giorni 12/11/2009 (figura IV-10), 12/07/2009 (IV-11) e 05/04/2010 (IV-12), 

corrispondenti rispettivamente a condizioni di bassa, media ed elevata attività 

geomagnetica, per tutti i satelliti tracciati, con elevazione minima di 20°, nell’arco 

delle 24 ore UT. 
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Figura IV-7: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli in funzione 

dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per il giorno 16/2010 per il satellite GPS PRN01 

per la stazione PANG (Napoli). 

 

 

Figura IV-8: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli in funzione 

dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per il giorno 16/2010 per il satellite GPS PRN02 

per la stazione PANG (Napoli). 
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Figura IV-9: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli in funzione 

dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per il giorno 16/2010 per il satellite GPS PRN11 

per la stazione PANG (Napoli). 

 

Dalle tre figure (IV-7, IV-8 e IV-9) appena riportate si può constatare come vari il ritardo 

ionosferico in funzione dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale), ed in 

particolare come esso aumenti col diminuire dell’elevazione (aspetto confermato dall’analisi 

teorica [2.5] in quanto ad elevazioni progressivamente più basse rispetto alla direzione 

zenitale il cammino di propagazione attraverso la ionosfera è maggiore e, di conseguenza, si 

ottengono valori del TEC più elevati) e di come nelle ore centrali del giorno, ovvero quando il 

Sole è più alto sull’orizzonte e quindi gli strati ionizzati raggiungono la massima densità, sia 

più elevato rispetto alle ore notturne. 

Nella figura IV-8 si può, inoltre, osservare come il ritardo ionosferico calcolato con il modello 

Klobuchar assuma un andamento costante per entrambi i passaggi, mattutino e serale, del 

satellite. 
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Figura IV-10: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar in funzione dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per tutti i satelliti GPS 

tracciati dalla stazione PANG per il giorno 316/2009 (bassa attività geomagnetica). 

 

Figura IV-11: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar in funzione dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per tutti i satelliti GPS 

tracciati dalla stazione PANG per il giorno 194/2008 (media attività geomagnetica). 
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Figura IV-12: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar in funzione dell’elevazione del satellite e dell’ora (Tempo Universale) per tutti i satelliti GPS 

tracciati dalla stazione PANG il giorno 95/2010 (elevata attività geomagnetica). 

 

Dalle figure IV-10, IV-11 e IV-12 è possibile constatare come in condizioni di elevata attività 

geomagnetica le stime dei ritardi geomagnetici risultino più elevate delle condizioni di bassa e 

media attività. Per tutti i dati analizzati si riscontrano dei picchi nella stima del ritardo 

ionosferico nelle ore centrali del giorno e, inoltre, si evidenzia la relazione inversamente 

proporzionale tra la stima del ritardo ionosferico e l’elevazione del satellite. 

Analizzando nello specifico l’andamento delle correzioni calcolate con i modelli NeQuick e 

Klobuchar, da queste prime figure è possibile notare come le correzioni ricavate dal primo 

modello siano più efficaci di quelle calcolate dal secondo, in quanto le differenze GIM – 

Modello NeQuick risultano generalmente minori delle reciproche calcolate col Klobuchar.  

Nelle figure seguenti si riportano: 
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• gli andamenti complessivi, calcolati nei 13 giorni test, delle stime dei ritardi 

ionosferici in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) relativi ad ogni 

satellite visibile nei giorni selezionati e 

• le relative differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e Klobuchar per 

ognuna delle cinque stazioni selezionate.  

 

 

 

Figura IV-13: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar e medie delle stesse in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) per tutti e 13 i 

giorni test effettuati per la stazione HOLM (Canada). 
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Dall’analisi della figura IV-13, relativa alla stazione HOLM (Canada) si riscontra che: 

• l’un’elevazione massima raggiunta dai satelliti GPS pari a 70.8°; 

• l’andamento decrescente del ritardo ionosferico all’aumentare dell’elevazione del 

satellite ed il picco di ritardo riscontrabile alle 21:00 UT circa, corrispondente alle 

14:00 LT di Holman. 

Si noti l’efficacia del modello NeQuick, rispetto al Klobuchar, sia in funzione dell’elevazione 

che dell’ora. 
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Figura IV-14: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar e medie delle stesse in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) per tutti e 13 i 

giorni test effettuati per la stazione PANG. 

 

Dall’analisi della figura IV-14, relativa alla stazione PANG (Napoli) si riscontra che: 

• l’elevazione massima raggiunta dai satelliti GPS è pari a 89.3°; 

• l’andamento del ritardo ionosferico è decrescente con l’aumentare dell’elevazione del 

satellite ed il picco di ritardo è riscontrabile alle 12:00 UT circa, corrispondente alle 

13:00 LT. 

Si noti la variabilità del ritardo ionosferico durante le 24 ore, dove dalle GIM-IGS si deduce 

un valore medio pari a 1.7 m nelle ore notturne ed un valore di picco di 3.8 m nelle ore 

successive il mezzogiorno solare. Anche in questo test è possibile riscontrare l’ottima 

performance del modello NeQuick, rispetto al Klobuchar, in funzione sia dell’elevazione del 

satellite sia dell’ora. 
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Figura IV-15: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar e medie delle stesse in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) per tutti e 13 i 

giorni test effettuati per la stazione AREQ (Perù). 
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Dall’analisi della figura IV-15, relativa alla stazione AREQ (Perù) si riscontra: 

• un’elevazione massima raggiunta dai satelliti GPS pari a 89.6°; 

• l’andamento medio delle stime del ritardo ionosferico non fortemente decrescente con 

l’aumentare dell’elevazione del satellite; 

• il picco raggiunto alle 19:00 UT, corrispondente alle 14:00 LT di Arequipa; 

• un valore medio del ritardo ionosferico pari a 2.3 m (riferimento GIM-IGS) nelle ore 

notturne ed un valore di picco di 7.8 m nelle ore successive il mezzogiorno solare. 

Anche in questo caso è possibile riscontrare l’ottima prestazione del modello NeQuick, 

rispetto al Klobuchar, in funzione sia dell’elevazione del satellite che dell’ora. 
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Figura IV-16: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar e medie delle stesse in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) per tutti e 13 i 

giorni test effettuati per la stazione CEDU (Sud Australia). 

 

Dall’analisi della figura IV-16, relativa alla stazione CEDU (Sud Australia), si riscontra 

un’elevazione massima raggiunta dai satelliti GPS pari a 89.4°; anche in questo caso 

l’andamento del ritardo ionosferico risulta fortemente decrescente con l’aumentare 

dell’elevazione del satellite ed il picco in funzione dell’ora si è verificato alle 5:00 UT circa, 

corrispondente alle 14:30 LT di Ceduna (Sud Australia). In questo caso la variabilità del 

ritardo ionosferico durante le 24 ore, ha un valore medio pari a 1.4 m (riferimento GIM-IGS) 

nelle ore notturne, ed un valore di picco di 3.3 m nelle ore successive il mezzogiorno solare. 

Anche in questo caso è possibile riscontrare l’ottima prestazione del modello NeQuick, 

rispetto al Klobuchar, in funzione sia dell’elevazione del satellite sia dell’ora. 
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Figura IV-17: Stime del ritardo ionosferico e differenze rispetto alle GIM-IGS dei modelli NeQuick e 

Klobuchar e medie delle stesse in funzione dell’elevazione e dell’ora (Tempo Universale) per tutti e 13 i 

giorni test effettuati per la stazione MCM4 (Antartide). 
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Dall’analisi della figura IV-17, relativa alla stazione MCM4 (Antartide), si riscontra 

un’elevazione massima raggiunta dai satelliti GPS pari a 62.2°; anche in questo caso 

l’andamento del ritardo ionosferico risulta fortemente decrescente con l’aumentare 

dell’elevazione del satellite mentre il picco in funzione dell’ora si è verificato alle 23:00 UT, 

corrispondente alle 12:00 LT di McMurdo (Antartide). In questo caso la variabilità del ritardo 

ionosferico durante le 24 ore, ha un valore medio pari a 1.4 m (riferimento GIM-IGS) nelle 

ore notturne, ed un valore di picco di 2.2 m nelle ore successive il mezzogiorno solare. In 

questo caso è possibile riscontrare l’ottima prestazione del modello NeQuick, rispetto al 

Klobuchar, in funzione dell’ora mentre una performance migliore del modello Klobuchar in 

funzione dell’elevazione del satellite. 

Analizzando tutte e cinque le figure appena riportate si può, inoltre, osservare come le stime 

dei ritardi ionosferici sono più elevate per la stazione AREQ situata nella zona equatoriale; 

quanto evidenziato è riconducibile alla maggiore attività ionosferica riscontrabile in questa 

regione; le stazioni alle medie latitudini (PANG e CEDU) e quelle polari (HOLM e MCM4) 

sono invece caratterizzate da ritardi inferiori. 

 

4.4.1 Analisi statistica 

Assunto come riferimento i dati contenuti nelle GIMs finali prodotte dall’IGS, per i confronti 

dei modelli analizzati è stato valutato l’errore medio �ÃeèÛ�, la deviazione standard �Û!<� e 

lo scarto quadratico medio �N¥Û� di ogni modello in base alle: 

ÃeèÛ  ÝΔeWv>vW� 8 � 8Δe>*3&KK*Þ IV-2 

Û!<  BÝ���eWv> �  �e>*3&KK*� � 88Ý8�eWv> � �e>*3&KK*Þ8��Þ88 IV-3 
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N¥Û  BÝ�ΔeWv>vW� 88 � 88Δe>*3&KK*��Þ IV-4 

dove: 

• Ý… Þ rappresentante l’operatore di media statistica; 

• ΔeWv> vW� la correzione ionosferica dedotta dalle GIMs IGS; 

•  Δe>*3&KK* la correzione ionosferica fornita dal modello. 

Infine, per un ulteriore comparazione è stato calcolato l'errore relativo (̂-) della misura 

mediante la seguente formula: 

^-  ÃeèÛÝΔeWv>vW�Þ IV-5 

I grafici seguenti (figure IV-18, IV-19, IV-20, IV-21 e IV-22) mostrano i risultati dell’analisi 

statistica in termini di BIAS, STD, RMS ed errore relativo, ottenuti mediante il 

processamento dei dati di ognuno dei 13 giorni scelti e per ogni stazione. 

In figura IV-23 si riportano, infine, gli indici statistici calcolati sia localmente per ogni 

stazione come risultato di tutti i giorni test che globalmente. 
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Figura IV-18: Statistiche della stazione HOLM (Canada) per tutti i giorni studio. 

 

Analizzando i grafici in figura IV-18, riferiti alla stazione HOLM, si evince che il modello 

NeQuick risulta più performante del modello Klobuchar a meno di un giorno, il 216/2010 

(04/08/2010, caratterizzato da una forte intensità geomagnetica), in cui quest’ultimo risulta 

migliore ed un giorno, il 296/2010 (23/10/2010, distinto da una media attività geomagnetica), 

in cui i due modelli hanno la stessa caratterizzazione statistica. 
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Figura IV-19: Statistiche della stazione PANG (Napoli) per tutti i giorni studio. 

 

Dai grafici in figura IV-19, riferiti alla stazione PANG, si riscontra che il modello NeQuick 

risulta più efficace del modello Klobuchar a meno di un giorno, il 344/2010 (10/12/2010, 

caratterizzato da una bassa attività geomagnetica), in cui quest’ultimo risulta statisticamente 

migliore. 
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Figura IV-20: Statistiche della stazione AREQ (Perù) per tutti i giorni studio. 

 

 

Figura IV-21: Statistiche della stazione CEDU (Sud Australia) per tutti i giorni studio. 
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Nei i test compiuti per le stazioni AREQ e CEDU, con i risultati statistici riportati 

rispettivamente nelle figure IV-20 e IV-21, si ha che il modello NeQuick risulta 

statisticamente migliore del modello Klobuchar per tutti i giorni test selezionati. 

 

 

Figura IV-22: Statistiche della stazione MCM4 (Antartide) per tutti i giorni studio. 

 

Per la stazione MCM4 (risultati in figura IV-22) si riscontra che il modello NeQuick risulta 

statisticamente migliore del modello Klobuchar a meno di due giorni, il 296/2010 

(23/10/2010, caratterizzato da una media attività geomagnetica) e il 95/2010 (05/04/2010, di 

forte attività) in cui il modello Klobuchar risulta migliore e di un giorno, il 175/2009 

(24/06/2009, di media attività), in cui i due modelli hanno stessa caratterizzazione statistica 

per i parametri BIAS ed errore relativo, mentre la STD e il RMS ricavati per il modello 

NeQuick risultano migliori del Klobuchar. 
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Figura IV-23: Statistiche locali e globali complessive dei giorni studio. 
 

I grafici di figura IV-23 riportano: 

• l’analisi statistica di tutti i dati processati nei 13 giorni per ogni stazione; 

• un’analisi statistica generale calcolata processando tutte le stime dei ritardi ionosferici 

nelle 5 stazioni e nei 13 giorni. 

I risultati statistici finali dedotti dai test dimostrano che il modello NeQuick risulta essere più 

performante del modello Klobuchar sia nei test effettuati per singola stazione che nell’insieme 

globale. Infatti i valori di errore medio, di deviazione standard, di scarto quadratico medio 

nonché di errore relativo del modello NeQuick risultano sempre inferiori di quelli assunti dal 

modello Klobuchar.  

Tali risultati, riportati nei diagrammi a barre di figura IV-23, sono riassunti numericamente in 

tabella IV-3; per ogni stazione viene riportato il BIAS, la STD e la RMS dei modelli NeQuick 
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e Klobuchar. Nell’ultima riga si riportano le statistiche generali ottenute sul totale delle 

misure effettuate. 

 

Tabella IV-3: Risultati statistici locali, ottenuti  per ogni stazione, e globali sull’insieme dei giorni studio 

effettuati. 

Stazione 

BIAS 

NeQuick 

[m] 

BIAS 

Klobuchar 

[m] 

STD 

NeQuick 

[m] 

STD 

Klobuchar 

[m] 

RMS 

NeQuick 

[m] 

RMS 

Klobuchar 

[m] 

HOLM 0.3995 1.2685 0.3895 1.0265 0.5579 1.6318 

PANG 0.5816 0.9445 0.5927 0.9541 0.8304 1.3425 

AREQ 1.0783 1.8881 1.3710 2.3758 1.4056 2.6905 

CEDU 0.7576 1.7988 0.6473 1.5352 0.9965 2.3648 

MCM4 0.6215 1.0595 0.5211 0.7658 0.8111 1.3073 

Generale 0.6812 1.3815 0.9464 1.8931 0.9533 1.9307 
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Conclusioni 
 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato il confronto tra i modelli ionosferici predittivi 

Klobuchar e NeQuick utilizzati rispettivamente dai ricevitori in singola frequenza operanti 

con il GPS e il futuro sistema Galileo. Tali modelli, implementati attraverso specifici 

parametri contenuti nel messaggio di navigazione del sistema di posizionamento satellitare, 

forniscono la correzione dell’errore sulle misure di pseudo distanza ricevitore – satellite, 

causato dal ritardo cui i segnali GNSS sono caratterizzati nell’attraversare la regione 

ionosferica. 

Nella parte introduttiva sono state trattate le principali fonti di errore che influenzano il 

posizionamento GNSS con particolare attenzione a quelli indotti dalla regione ionosferica. 

Sebbene il presente lavoro sia incentrato sulla trattazione dei modelli ionosferici utilizzati dai 

ricevitori a singola frequenza, per completezza sono state introdotte le diverse tecniche di 

mitigazione degli errori ionosferici, quali ad esempio: 

• l’utilizzo della doppia frequenza di ricevitori satellitari geodetici (quindi molto 

costosi); 

• le correzioni fornite da appositi sistemi di augmentation quali il DGPS o l’SBAS che 

presuppongono l’utilizzo di architetture più complesse e costose. 

Si è passati poi alla trattazione fisico-matematica dell’interazione tra i segnali GNSS e la 

regione atmosferica d’interesse. Sono stati descritti teoricamente i modelli ionosferici 

Klobuchar, GIM e NeQuick e ne sono state studiate le potenzialità nella fase sperimentale 

della ricerca. 

Le sperimentazioni condotte sono state volte alla valutazione delle prestazioni dei modelli 

ionosferici predittivi, in vari scenari operativi; per tale scopo sono stati processati i dati di 
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diverse stazioni distribuite uniformemente a livello globale e per differenti condizioni 

geomagnetiche. 

Una delle problematiche principali affrontate è stata quella del calcolo del parametro 

fondamentale per implementare il modello NeQuick in tempo reale, ovvero della ionizzazione 

efficace è©. Infatti, l’impossibilità di ottenere tale parametro direttamente dal messaggio di 

navigazione dei satelliti Galileo, come invece verrà utilizzato in futuro, ha suggerito l’utilizzo 

di una procedura alternativa. Tra le varie tecniche presenti in letteratura, si è scelto il metodo 

adottato nel lavoro di [Memarzadeh, 2009], con la variante di utilizzare, come input 

dell’algoritmo, le GIMs predette di 1 giorno calcolate dal CODE. 

Entrambi i modelli confrontati sono stati implementati in ambiente MatLab®. Dall’analisi 

qualitativa e statistica dei risultati, riportati nelle figure del capitolo IV e nella tabella 

riassuntiva (IV-3), si può concludere che il modello ionosferico NeQuick, sebbene utilizzando 

una procedura alternativa per il calcolo della ionizzazione efficace è©, risulta sia localmente, 

nel 90.8% dei giorni studio, che globalmente più performante ed efficace del modello 

ionosferico di Klobuchar. Infatti, analizzando nello specifico le statistiche ottenute per tutti i 

test condotti, pari a 65 (suddivisi in 13 giorni per ognuna delle cinque stazioni selezionate), si 

ha che il modello NeQuick presenta solo quattro performance peggiori rispetto al modello 

Klobuchar e due eventi con prestazioni simili. 

Analizzando la variabilità delle stime dei ritardi ionosferici durante le 24 ore per ogni stazione 

è possibile rilevare che il modello NeQuick ottiene sempre un’approssimazione sensibilmente 

migliore del modello Klobuchar. Esaminando, inoltre, le stime in funzione dell’angolo di 

elevazione del satellite è possibile riscontrare che, per la direzione zenitale, esse sono 

mediamente comprese nel range [1�3.5 m] con un valore massimo di circa 8 m calcolato per 

la stazione equatoriale. Questi valori, non molto elevati, sono confermati dal fatto che i test 

sono stati condotti in un periodo di minimo solare (triennio 2008�2010).  
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Dai risultati ottenuti si può ritenere che l’impiego del modello NeQuick non risulta limitato al 

futuro sistema Galileo ma può essere utilizzato, anche se in applicazioni di post-

processamento, per il GPS e teoricamente anche per il GLONASS.  

 

Sviluppi futuri 
I risultati raggiunti dal presente studio e le metodologie implementate sono da considerarsi 

punto di partenza di ulteriori approfondimenti che riguarderanno: 

• l’ utilizzazione di misure di riferimento iono-free al posto delle GIMs-IGS; 

• la valutazione delle prestazioni dei modelli nel dominio della posizione; 

• il confronto dei modelli in un periodo di media e massima attività solare (il picco del 

ciclo in corso è previsto per il 2013); 

• il confronto della ionizzazione efficace è© calcolata mediante il messaggio di 

navigazione Galileo con la procedura alternativa utilizzata.  
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