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1 Introduzione 
 

Oggigiorno, i sistemi di navigazione satellitare (GNSS) ricoprono un ruolo fondamentale in 

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

capacità di fornire con accuratezza e continuità informazioni di posizione tridimensionale e 

velocità agli utenti opportunamente equipaggiati, nonché la sincronizzazione con il tempo 

UTC (Universal Time Coordinate). 

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

System) e il sistema Russo GLONASS (Global Navigation Satellite System) mentre, altri 

sistemi come l’Europeo GALILEO o il Cinese BeiDou sono attualmente in fase di sviluppo. 

 

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

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

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

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

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

segnale, come le aree urbane, risultano essere aree particolarmente critiche per la navigazione 

satellitare. Infatti, gli edifici possono bloccare alcuni segnali riducendo così la disponibilità di 

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

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

navigazione. Gli edifici possono anche riflettere i segnali dando luogo al fenomeno del 

multipath e introducendo errori grossolani nelle misure. 

L’utilizzo del solo sistema GPS risulta essere, quindi, non adeguato a garantire la continuità e 

l’accuratezza della soluzione di navigazione in ambienti urbani. 



In queste particolari circostanze un possibile miglioramento può essere ottenuto combinando 

il sistema GPS con il sistema Russo GLONASS in modo da aumentare la disponibilità di 

satelliti visibili ad ogni epoca. 

 

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

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

continuità, accuratezza e integrità. 

Quest’ultimo è il requisito più difficile da soddisfare e rappresenta la capacità del sistema di 

navigazione di rilevare e segnalare tempestivamente malfunzionamenti che potrebbero 

compromettere le prestazioni richieste per le diverse fasi di volo. 

Sebbene i sistemi GNSS forniscano informazioni di integrità agli utenti tramite il messaggio 

di navigazione (l’health flag dei satelliti), queste non sono ritenute sufficientemente 

tempestive per molte applicazioni; per questa ragione i requisiti di integrità sono 

generalmente ottenuti implementando vari meccanismi a vari livelli e possono essere 

conseguiti o mediante informazioni esterne o possono essere basati interamente sulle sole 

misure disponibili al ricevitore. 

In particolare: 

 A livello esterno, è possibile ottenere informazioni di integrità (livello di integrità e 

warning) attraverso l’utilizzo di sistemi di augmentation che prevedono l’utilizzo di 

infrastrutture spaziali (SBAS – Satellite Based Augmentation System) e/o terrestri (GBAS 

– Ground Based Augmentation System). 

 A livello locale, un utente può realizzare l’integrità effettuando un check sulla consistenza 

delle misure attraverso particolari tecniche (dette RAIM). 

 



Le tecniche RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) sono state inizialmente 

sviluppate per applicazioni di tipo aeronautico e sono, generalmente, utilizzate in specifiche 

fasi di volo.  

Esse risultano essere un mezzo supplementare per l’individuazione di blunder attraverso il 

solo utilizzo di ricevitori GNSS senza la necessità di apparecchiature aggiuntive al suolo. 

Viene, infatti, richiesta esclusivamente una ridondanza sufficiente per l’applicazione dei test 

statistici. 

L’obiettivo principale di questo lavoro è sviluppare tecniche RAIM per la navigazione 

satellitare in single point per applicazioni in ambienti urbani degradati. 

Inizialmente viene fornita una breve panoramica sui sistemi GNSS utilizzati in questo lavoro. 

In particolare sono messe in evidenza le principali similitudini e differenze tra il sistema GPS 

e il sistema GLONASS 

Successivamente sono descritte le tecniche di stima utilizzate per il calcolo della soluzione di 

navigazione ed è fornita una breve descrizione dei test statistici alla base degli schemi RAIM 

utilizzati. 

Sono poi descritti gli algoritmi per il calcolo di posizione e velocità con misure di 

pseudorange e Doppler sui segnali GPS e GLONASS. 

In seguito sono descritti in dettaglio gli algoritmi RAIM implementati: l’Observation Subset 

Testing, il metodo Forward-Backward ed il Metodo Danese, ognuno dei quali caratterizzato 

dalle proprie peculiarità. 

Infine sono illustrati i risultati ottenuti attraverso l’applicazione dei tre schemi RAIM per due 

differenti configurazioni: una configurazioni in cui si fa uso di sole misure GPS e una 

configurazione in cui sono utilizzate le misure effettuate da entrambi i sistemi GPS e 

GLONASS. Lo studio delle prestazioni dell’algoritmo proposto fa uso di dati di una stazione 

fissa collocata in ambiente urbano particolarmente ostile, la cui posizione è nota con 

precisione millimetrica.  



2 Sistemi GNSS 
 

GNSS (Global Navigation Satellite System) è il termine generico con cui sono indicati i 

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

utilizzano una costellazione di satelliti artificiali. 

Attualmente, solo due sistemi GNSS sono pienamente operativi: il Global Positioning System 

(GPS) e il sistema russo GLONASS (Global Navigation Satellite System). Altri sistemi come 

l’europeo GALILEO o il cinese BeiDou sono attualmente in fase di sviluppo. 

Per un esaustivo trattamento dei sistemi GNSS è possibile riferirsi a Kaplan e Hegarty, 2006 o 

Parkinson e Spilker, 1996. 

2.1 Il sistema satellitare GPS 
 

Il NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System) o 

semplicemente GPS è un sistema satellitare di posizionamento globale in grado di fornire con 

accuratezza e continuità informazioni di posizione tridimensionale e velocità agli utenti 

opportunamente equipaggiati, nonché la sincronizzazione con il tempo UTC (Universal Time 

Coordinate). 

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

distanza tra satellite e ricevitore è stimata misurando il tempo impiegato dal segnale, 

proveniente dal satellite, a raggiungere il ricevitore, moltiplicato per la velocità di 

propagazione del segnale (pari alla velocità della luce). 

Teoricamente, conoscendo la velocità di propagazione dei segnali elettromagnetici e la 

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

posizione dell’antenna ricevente con sole tre misure di distanza ricevitore-satellite. In tal caso 

infatti, non considerando le fonti di errore che saranno trattate in seguito, la posizione del 

ricevitore corrisponderebbe all’intersezione di tre luoghi di posizione sferici centrati nei 



satelliti al momento della trasmissione, i cui raggi sono le rispettive distanze misurate tra 

satelliti e ricevitore. 

 

Figura 2.1 – Principio di Funzionamento del Posizionamento GPS con Pseudorange (Lehtinen, 2001) 

 

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

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

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

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

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

misure contemporanee da satelliti diversi. 

Per migliorare la precisione nella posizione calcolata dal ricevitore è necessario considerare 

gli effetti di una serie di fenomeni perturbativi, che, in proporzioni diverse, peggiorano 

l’accuratezza della posizione calcolata: 

 offset tra gli orologi dei satelliti e il tempo GPS, 

 rifrazione ionosferica e troposferica, 

 incertezza con cui si conoscono le effemeridi dei satelliti, 

 multipath, 

 rumore del ricevitore (Parkinson e Spilker, 1996). 

 



Non è, inoltre, prevista alcuna emissione di segnali da parte dei ricevitori e questo permette al 

sistema di fornire servizi ad un numero illimitato di utenti. 

Il GPS, inoltre, è un sistema duale, cioè fornisce servizi separati per utenti civili e militari 

chiamati rispettivamente Standard Position Service (SPS) e Precise Positioning Service (PPS). 

L’ SPS è destinato ad usi civili, mentre il PPS è stato ideato per usi militari e per utenti 

appartenenti ad Agenzie selezionate del Governo degli Stati Uniti (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.1.1 Architettura del Sistema 
 

Il sistema GPS è costituito da tre segmenti principali: 

 Segmento Spaziale, 

 Segmento di Controllo e 

 Segmento Utente. 

 

2.1.1.1 Segmento Spaziale 

Il segmento spaziale è costituito da una costellazione di satelliti artificiali che trasmettono 

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

disponibilità di almeno 24 satelliti GPS per il 95% del tempo (fonte www.gps.gov ). 

I satelliti della costellazione sono distribuiti in 6 piani orbitali con nodi ascendenti 

equispaziati sull’equatore, contenenti ciascuno 4 “slot” (ibid.), definendo uno slot come una 

definita posizione dello spazio atta ad accogliere un satellite. 

 



 

Figura 2.2 – Costellazione GPS (RadioSkaf). 

 

Ogni orbita è inclinata di circa 55° sull’Equatore. I satelliti sono in orbite ellittiche poco 

eccentriche ad un’altitudine media di 20200 Km (26600 Km dal centro della Terra). A questa 

distanza il periodo di rivoluzione è di 12 ore circa e per un osservatore terrestre un qualunque 

satellite è visibile per circa 5 delle 12 ore (Vultaggio, 2010). Alle varie ore del giorno ed alle 

varie località, il numero dei satelliti, contemporaneamente sopra l’orizzonte, può variare da un 

minimo di 4 ad un massimo di 10 (ibid.). 

La scelta dei suddetti parametri orbitali implica, dunque, che in condizioni operative almeno 4 

satelliti siano simultaneamente visibili, ad ogni istante, da un punto qualsiasi della superficie 

terrestre con elevazioni maggiori di 5° sull’orizzonte. 

Tuttavia, fino a metà degli anni ’90, la copertura fornita da questo sistema non era in ogni 

caso perfetta. Vi erano infatti aree geografiche non molto estese, in cui per brevi periodi della 

giornata, con disponibili soltanto 4 satelliti, la configurazione geometrica consentiva 

precisioni nel posizionamento di gran lunga peggiori di quelle usuali; fortunatamente tali 

circostanze erano di breve durata e non superavano comunque i 10 minuti (Vultaggio, 2010).  

Per meglio fronteggiare questi inconveniente, unitamente al problema dell’integrità del 

sistema, alla fine del Dicembre del 1993, la costellazione è stata resa espandibile, ovvero 3 dei 

24 slot previsti dalla costellazione sono stati modificati affinché fossero capaci di accogliere 



due satelliti in posizione avanzata ed arretrata rispetto alla posizione teorica (GPS Standard 

Positioning Service Performance Standard, 2008). 

Generalmente il numero di satelliti operativi è in numero superiore ai 24 previsti poiché 

alcuni satelliti rimangono funzionanti per un tempo superiore a quello stimato in fase di 

progettazione.  

I satelliti eccedenti sono i nuovi satelliti che andranno a sostituire quelli in via di dismissione 

o proprio i satelliti negli ultimi mesi del loro periodo operativo (ibid.). 

 

2.1.1.2 Segmento di Controllo 

Il segmento di controllo GPS (CS) è costituito da una rete globale di installazioni al suolo che 

tracciano i satelliti GPS, ne monitorano le trasmissioni, eseguono analisi e inviano comandi e 

dati ai satelliti stessi della costellazione. 

Le MS (Monitor Station) svolgono molteplici attività, tra cui quelle di effettuare misure di 

pseudorange e di fase sui segnali GPS e raccogliere informazioni sullo stato dell’atmosfera. 

Tali dati vengono elaborati dalla MCS  (Master Control Station) al fine di produrre le 

effemeridi dei satelliti ed i parametri correttivi degli orologi di bordo, da includere nel 

messaggio di navigazione. 

La funzione delle GA (Ground Antennas) è quella di trasmettere i dati elaborati ai satelliti, 

come il messaggio di navigazione e le istruzioni di manovra. 

Il segmento di controllo ha inoltre il compito di mantenere il tempo di sistema GPS e la sua 

sincronizzazione con il tempo UTC. 

 

2.1.1.3 Segmento Utente 

Il segmento utente è costituito da tutte le utenze che, tramite un ricevitore GPS, sono in grado 

di decodificare il segnale GPS per ottenere informazioni relative a posizione, velocità e 

tempo. 



2.1.2 Il Segnale GPS 
 

Ogni satellite GPS trasmette un segnale di navigazione per mezzo di due frequenze portanti 

nella banda L (dette L1 ed L2). La generazione dei segnali GPS è basata sull’utilizzo di 

oscillatori atomici ad alta precisione imbarcati sui satelliti, caratterizzati da una stabilità 

dell’ordine di 10
-14 

(Parkinson e Spilker, 1996). La frequenza fondamentale del clock dei 

satelliti ƒ0 è 10.23 MHz ed è impiegata per generare le tre componenti principali del segnale 

GPS: le portanti, i codici ed il messaggio di navigazione. 

Le due portanti del segnale sono ottenute moltiplicando la frequenza fondamentale per 

opportuni coefficienti: 

L1 = 154ƒ0 = 1575.42 MHz  con lunghezza d’onda λ = 19.05 cm  

L2 = 120ƒ0 = 1227.60 MHz   con lunghezza d’onda λ = 24.45 cm 

 

Le due portanti (RF carrier) sono modulate con una sequenza BPSK (Binary Phase Shift 

Keying) dai codice P e/o C/A e dal codice D che porta il messaggio di navigazione. In 

particolare la tecnica di modulazione BPSK adottata dal GPS prende il nome di DSSS (Direct 

Sequence Spread Spectrum). 

Il codice P (Protetto o Preciso), a larga banda (10.23 MHz), è presente su entrambe le portanti 

per ridurre gli effetti di propagazione ionosferica. Il codice C/A (Clear Access o Coarse 

Aquisition), a banda stretta (1.023 MHz), è presente solo sulla frequenza L1. L’assenza di 

questo codice sulla portante L2, ovviamente, è intenzionale e causa una limitazione 

dell’accuratezza della posizione imposta dal DoD per gli usi civili (Vultaggio, 2010). Il 

codice D modula entrambe le portanti e fornisce una serie di informazioni indispensabili per il 

calcolo della posizione del ricevitore tra cui: 

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

della sua posizione, 



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

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

 le informazioni sul funzionamento di tutti i satelliti della costellazione, 

 i parametri correttivi del clock del satellite, 

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

 

La forma finale del segnale GPS per la portante L1 può scriversi nel seguente modo: 

            ( )  ( )    (     )

      ( )  ( )    (     ) 

2.1 

dove    ( ),    ( ) e   ( ) sono rispettivamente  il codice P, il codice C/A ed il messaggio 

di navigazione per l’i-esimo satellite,    è la pulsazione della frequenza L1,   rappresenta 

una piccola fase legata al rumore e alla deriva dell’oscillatore. 

 

Per la portante L2 si ha: 

            ( )  ( )    (     ) 2.2 

dove    rappresenta l’ampiezza del segnale e    è la pulsazione della frequenza L2 

(Vultaggio, 2010). 

 

I codici, pur avendo natura deterministica, hanno un aspetto pseudo-casuale (spreading 

waveform), da cui il nome di pseudo-random noise (PRN). In particolare, per generare il 

codice P i progettisti del sistema hanno utilizzato la tecnica dello Spread Spectrum 

Modulation (SSM) la cui caratteristica principale è quella di mescolare il segnale con il 

rumore bianco (Vultaggio, 2010). 

Questa tecnica rende il codice resistente alle interferenze ambientali e robusto rispetto alla 

decodifica da parte di ricevitori non autorizzati (Cina, 2000). 



 

Figura 2.3 – Modulazione DSSS (Da Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

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

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

tra i segnali ricevuti. Tale tecnica è definita CDMA (Code Division Multiple Access). I codici 

adottati sono stati progettati per avere la minima correlazione per tutti gli sfasamenti 

temporali (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

Dal 31 gennaio 1994 è stata attivata in maniera permanente la tecnica dell’Anti-Spoofing 

(AS) e da quel momento il codice P è disponibile ai soli utenti autorizzati mediante ricezione 

del codice Y, dato dalla somma del codice P e di un codice di crittografia W(t) (Cina, 2000). 

Il programma di modernizzazione del sistema GPS prevede la trasmissione di nuovi segnali: 

 il segnale in chiaro L2C, che in combinazione con il segnale L1 consente anche agli utenti 

non autorizzati ad adoperare il codice P di limitare l’errore ionosferico, 

 il segnale L5, modulato su una ulteriore portante a 1176.45 MHz e destinato ad 

applicazioni definite di sicurezza,  

 il segnale L1C, progettato per l’interoperabilità con il sistema Galileo e con gli altri 

sistemi di navigazione satellitare e 



 destinato all’uso militare è invece prevista l’implementazione del codice M, modulante 

entrambe le portanti L1 e L2 (Angrisano, 2010). 

 

2.1.3 Osservabili GPS 
 

Un ricevitore GPS può fondamentalmente effettuare tre tipi di misure: misure di pseudorange 

(o pseudo distanze), misure di fase e misure di shift Doppler, a seconda che vengano utilizzati 

i codici oppure la portante. 

 

2.1.3.1 Misura di Pseudorange 

La misura di pseudorange (PR) è la più semplice da visualizzare geometricamente, giacché in 

effetti costituisce una misura di distanza affetta dagli errori degli orologi (Vultaggio, 2010). 

Il tempo necessario al segnale, trasmesso dal satellite, per raggiungere il ricevitore può essere 

misurato come lo spostamento (shift) necessario ad allineare una replica del codice C/A (o P), 

generato dal ricevitore, con quello ricevuto dal satellite (Misra e Enge, 2001). 

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

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

L’Equazione 2.3 mostra l’espressione della PR vera, ovvero un caso ideale in cui la 

pseudorange è affetta dai soli offset degli orologi. 

                    2.3 

dove 

       è la PR vera [m], 

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

     è l’offset dell’orologio del ricevitore rispetto al tempo GPS [s], 

  è la velocità della luce [m/s], 

  è la distanza vera satellite – ricevitore [m]. 



La distanza    è definita, nel riferimento ECEF (Earth Centered Earth Fixed) come: 

   √(    )  (    )  (    )  2.4 

dove 

         sono le coordinate del satellite e 

      sono le coordinate del ricevitore. 

 

La misura di pseudorange è però affetta, oltre che dagli errori dovuti agli offset degli orologi, 

anche da altri tipi di errore, come mostrato nella Formula 2.5: 

                                            

   

2.5 

dove 

PR è la PR misurata [m], 

      è l’errore orbitale [m], 

       è l’errore introdotto dalla rifrazione ionosferica [m], 

        è l’errore introdotto dalla rifrazione troposferica [m], 

        è l’errore di multipath [m], 

  è l’errore dovuto al rumore del ricevitore [m] (Angrisano, 2010). 

 

L’accuratezza sulla precisione raggiungibile in modalità single point, con una buona 

configurazione geometrica dei satelliti GPS in vista, è di circa 10 metri (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.1.3.2 Misura di Fase 

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

proveniente dal satellite e la fase di un segnale di frequenza, normalmente costante, generato 

nel ricevitore. Questa misura può essere realizzata ricostruendo il segnale portante dopo aver 

rimosso i codici dal segnale in arrivo, o per correlazione con i codici oppure quadrando 



(squaring) il segnale ovvero moltiplicando il segnale ricevuto per se stesso, ottenendo in tal 

modo una seconda armonica della portante priva della modulazione dei codici. 

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

precisione della misura di fase per battimento della portante è di gran lunga più elevata di 

quella della pseudorange. Per la portante L1 la lunghezza d’onda λ è circa 20 cm e la misura di 

fase può essere realizzata con precisione stimata all’1% di λ; ne consegue una precisione di 

soli 2 mm nella misura di distanza. Per contro, come per tutti i sistemi a confronto di fase, 

sorge il problema dell’ambiguità del ciclo di misura ovvero sorge l’esigenza di conoscere il 

numero iniziale dei cicli interi della portante tra satellite e ricevitore, congiuntamente al 

mantenimento del loro conteggio al variare della distanza ricevitore-satellite. 

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

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

(cycle slip) e quindi il conteggio dei cicli interi. In molti casi, una diligente post-elaborazione 

consente sia la individuazione dei cycle slip che la loro eliminazione. Tuttavia è proprio la 

possibile perdita di aggancio a limitare l’uso della misura di fase per le applicazioni del GPS 

in tempo reale ed in modalità cinematica (Vultaggio, 2010). 

 

2.1.3.3 Misure Doppler 

Il moto relativo tra satellite e ricevitore causa una variazione della frequenza del segnale 

proveniente dal satellite (Misra e Enge, 2001). L’osservabile Doppler (o shift Doppler) è la 

misura della differenza tra la frequenza della portante GPS ricevuta e la frequenza nominale 

della stessa. 

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

derivata della distanza tra il satellite e il ricevitore, a cui si da il nome di deltarange o 

pseudorange rate (Parkinson e Spilker, 1996): 

  ̇         



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

calcolare la velocità del ricevitore (Kaplan e Hegarty, 2006). 

Per il satellite i-esimo, l’equazione di misura della pseudorange rate (  ̇), legata alla misura 

Doppler, è la seguente: 

   ̇   ̇     ̇     ̇    ̇      ̇       ̇        ̇     

  ̇ 

2.6 

dove 

  ̇ è la pseudorange rate misurata [m/s], 

 ̇ è la derivata temporale della distanza satellite – ricevitore [m/s], 

   ̇  è la deriva dell’orologio del satellite [m/s], 

   ̇  è la deriva dell’orologio del ricevitore [m/s], 

  ̇    è la derivata dell’errore orbitale [m/s], 

  ̇     è la derivata dell’errore introdotto dalla rifrazione ionosferica [m/s], 

  ̇      è la derivata dell’errore introdotto dalla rifrazione troposferica [m/s], 

  ̇      è la derivata dell’errore di multipath [m/s], 

 ̇ è la derivata dell’errore dovuto al rumore del ricevitore [m/s]. 

 

La derivata della distanza  ̇ è definita come: 

 
 ̇  (     )  

     

‖     ‖
 2.7 

dove 

i simboli * e || || indicano rispettivamente il prodotto scalare tra due vettori ed il modulo di un 

vettore, 

   è la velocità dell’i-esimo satellite [m/s], 

   è la velocità dell’utente [m/s], 



      rappresenta la velocità relativa tra satellite e ricevitore [m/s], 

   è il vettore posizione dell’i-esimo satellite, 

   è il vettore posizione dell’utente, 

     

‖     ‖
 è il versore della congiungente satellite – ricevitore. 

 

L’accuratezza nel calcolo della velocità raggiungibile mediante osservabile Doppler è 

dell’ordine di qualche centimetro al secondo (Hoffmann–Wellenhof et al., 1992). 

 

2.1.4 Errori GPS 
 

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

dall’orologio atomico del satellite e il tempo GPS di riferimento. La MCS calcola e trasmette 

agli utenti i parametri per correggere l’errore dell’orologio del satellite, secondo la seguente 

equazione (IS-GPS-200, 2004): 

             (     )      (     )
        2.8 

dove 

    è l’offset dell’orologio [s], 

    è la deriva dell’orologio [s/s],  

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

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

  è l’epoca corrente [s], 

      è la correzione relativistica [s]. 

 

La correzione relativistica       è causata dalla leggera eccentricità delle orbite dei satelliti 

che provoca un cambiamento periodico nel potenziale gravitazionale del satellite e nella 



velocità del satellite nel sistema inerziale (Kaplan e Hegarty, 2006). La correzione relativistica è 

espressa dalla seguente formula: 

             √     ( ) 2.9 

dove 

F = -4.442807633∙10
-10

 s/m
1/2

, 

ecc è l’eccentricità dell’orbita, 

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

E è l’anomalia eccentrica del satellite. 

 

L’errore del clock del satellite residuo, dopo l’applicazione delle correzioni presenti nella 

Formula 2.8, variano da 0.3 a 4 m RMS (Root Mean Square), a seconda dell’epoca in cui 

sono state generate le correzioni (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

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

dall’orologio del ricevitore e il tempo di riferimento GPS. Tale errore è generalmente 

modellato con due stati che rappresentano l’offset e la deriva (drift), che indica la presenza di 

un errore di frequenza (Brown e Hwang, 1997). 

L’offset dell’orologio del ricevitore è un errore tempo-variante che influisce su tutte le misure 

di distanza allo stesso modo per una fissata epoca ed è considerato un’incognita nel 

posizionamento single point. Il drift dell’orologio del ricevitore influenza le misure Doppler 

ed è considerato un’incognita nei modelli per il calcolo della velocità (Kaplan e Hegarty, 

2006). 

 

L’errore orbitale è la differenza tra la posizione del satellite calcolata e quella vera. La 

posizione calcolata è stimata dalla MCS attraverso i dati forniti dalle MS, inviata al satellite e 

successivamente inviata all’utente nel messaggio di navigazione. L’accuratezza della 



posizione calcolata del satellite è legata all’epoca in cui sono state effettuate le stime ed è 

tipicamente nel range di 1-6 metri, che si traduce in un errore di distanza dell’ordine 0.8 m 

RMS (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

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

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

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

porzione del gas, producendo elettroni liberi e ioni; un segnale viaggia attraverso la ionosfera 

con una velocità differente dalla velocità della luce nel vuoto. Nel caso del GPS, il codice e 

quindi la PR è ritardata e la fase della portante avanzata. La ionosfera è un mezzo dispersivo, 

ossia la velocità di propagazione dipende dalla frequenza della portante, quindi il ritardo 

ionosferico può essere eliminato utilizzando ricevitori a doppia frequenza. Nel caso, invece, in 

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

opportuni modelli (IS-GPS-200, 2004); il più diffuso modello ionosferico è il quello di 

Kloubuchar i cui parametri correttivi sono inclusi nel messaggio di navigazione trasmesso dai 

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

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

 

La troposfera è lo strato più basso dell’atmosfera, dalla superficie terrestre a circa 50 Km. La 

troposfera provoca una variazione nella propagazione delle onde rispetto al vuoto. Può essere 

considerata un mezzo non dispersivo per le frequenze fino a 15 GHz, quindi per il segnale 

GPS il ritardo troposferico risulta indipendente dalla frequenza della portante. Nel caso del 

GPS, sia la PR che la fase della portante saranno affette dallo stesso ritardo ed un ricevitore a 

doppia frequenza non è in grado di eliminarlo. Il ritardo troposferico è funzione della 

temperatura, della pressione e dell’umidità ed è generalmente considerato come combinazione 

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



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

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

diversi modelli per ridurre l’influenza dell’errore troposferico tra cui il modello di Hopfield 

descritto in dettaglio in Parkinson e Spilker, 1996. 

 

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

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

misura tra il centro di fase dell’antenna del ricevitore e quello del satellite non avviene 

secondo un percorso rettilineo. L’errore di multipath può essere l’errore predominante in 

particolari scenari come ad esempio gli ambienti urbani. 

Sia il codice che la fase della portante sono affetti da fenomeni di multipath, ma in modi 

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

in scenari estremamente riflessivi (Parkinson e Spilker, 1996). Gli errori di multipath sulla 

fase della portante sono generalmente molto piccoli, dell’ordine dei centimetri. Poiché la 

misura Doppler è legata alla derivata della misure di fase della portante, l’effetto del multipath 

sulla velocità stimata è molto piccolo (Godha, 2006). 

 

 

Figura 2.4 – Errori GPS legati alla propagazione: I errore ionosferico, II errore troposferico, III 

multipath. 
 



L’errore legato al rumore del ricevitore include effetti dovuti al rumore termico ed agli effetti 

hardware del ricevitore. Generalmente gli errori dovuti al rumore sono dell’ordine di pochi 

centimetri sul codice e trascurabili nelle misure di fase (Kaplan e Hegarty, 2006). 

 

2.2 Il sistema satellitare GLONASS 
 

Il sistema satellitare GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputknikkovaya Sistema o 

Global Navigation Satellite System) risale al 1982, quando fu lanciato il primo satellite di 

questo sistema. Nominalmente, i satelliti del sistema GLONASS sono su tre piani orbitali i 

cui nodi ascendenti sono separati di 120 gradi, sono equamente distribuiti sui piani ed hanno 

un’inclinazione di 64.8 gradi. Le orbite nominali sono circolari con un raggio di 25500 Km. A 

questa distanza il periodo orbitale è approssimativamente di 11 ore e 15 minuti. Ogni satellite 

trasmette ad una propria frequenza in accordo con la seguente formula: 

 
      (    

 

  
)    2.10 

dove K un valore intero compreso tra -7 e +12, Z=9 per L1 e Z=7 per L2 (Kaplan e Hegarty, 

2006), con le frequenze espresse in MHz. L1 ha una frequenza centrale intorno ai 1602 MHz 

e L2 intorno ai 1246 MHz. 

 

 

Figura 2.5 – Costellazione GLONASS (RadioSkaf). 

 



Come per il GPS, sulla portante L1 è presente il codice C/A mentre sulla portante L2 sono 

presenti i codici C/A e P, di struttura diversa rispetto ai codici GPS (Kuusniemi, 2005). 

I satelliti GLONASS sono equipaggiati con orologi con instabilità giornaliera non superiore a 

5∙10
-13

 ed i satelliti GLONASS M (messi in orbita dopo il 2005) arrivano a 1∙10
-13

. 

L’accuratezza di mutua sincronizzazione delle scale temporali dei satelliti è di massimo 20 

nanosecondi per il GLONASS ed 8 nanosecondi per il GLONASS M (ICD-GLONASS, 

2008). 

Il tempo GLONASS è generato in una base del Central Synchronizer (CS) GLONASS; 

l’instabilità giornaliera degli orologi all’idrogeno utilizzati non supera i 5∙10
-14

. 

La differenza tra il tempo GLONASS e il tempo nazionale di riferimento UTC(SU) è 

nell’ordine del millisecondo. Il messaggio di navigazione contiene la correzione necessaria 

per correlare il tempo GLONASS al tempo UTC(SU) con una precisione del microsecondo. 

Le scale temporali dei satelliti GLONASS sono comparate periodicamente con il tempo di 

sistema. Le correzioni per ciascun orologio di bordo relative alle scale di tempo GLONASS e 

UTC(SU) sono calcolate e inviate ai satelliti dal segmento di controllo due volte al giorno. 

L’accuratezza delle differenze non deve eccedere i 10 nanosecondi (ibid.). 

La scala temporale GLONASS è corretta periodicamente con un numero intero di secondi in 

relazione alle correzioni UTC calcolate dal Bureau International de l’Heure (BIH). 

Tipicamente, queste correzioni (± 1s) sono eseguite una volta all’anno o tre volte in due anni a 

mezzanotte UTC tra il 31 Dicembre e il 1 Gennaio, tra il 31 Marzo e il 1 Aprile, tra il 30 

Giugno e il 1 Luglio, tra il 30 Settembre e il 1 Ottobre da ogni utente UTC. 

Gli utenti GLONASS sono avvisati almeno tre mesi prima delle correzioni pianificate 

attraverso bollettini o varie comunicazioni. I satelliti GLONASS non prevedono la 

trasmissione di alcun dato relativo a queste correzioni nei messaggi di navigazione 

(Vultaggio, 2010). 

 



Durante l’applicazione delle correzioni il tempo GLONASS è corretto modificando la 

numerazione degli orologi di bordo a mezzanotte UTC. Grazie a tali correzioni la differenza 

tra tempo GLONASS e UTC(SU) non include un numero intero di secondi ma comunque vi è 

una differenza costante di 3 ore: 

               (  )        2.11 

Per ricalcolare l’effemeride del satellite al momento della trasmissione in UTC(SU) si 

applicherà la seguente relazione: 

     (  )      (  )    (  )(    )            2.12 

dove 

  è il tempo di trasmissione del messaggio di navigazione nella scala temporale di bordo, 

   è l’offset dell’orologio [s], 

   è la deriva dell’orologio [s/s], 

   è il tempo di riferimento delle effemeridi, 

   è un parametro correttivo che consente di passare dal tempo GLONASS al tempo 

UTC(SU). 

 

2.3 Differenze GPS – GLONASS 
 

Anche se i sistemi GPS e GLONASS sono molto simili, sono caratterizzati da alcune 

differenze significative, che possono essere raggruppate in tre categorie: differenze relative 

alla costellazione, differenze relative al segnale e differenze relative al riferimento adottato 

(Cai, 2009). 

 

Sebbene le costellazioni GPS e GLONASS abbiano entrambe nominalmente 24 satelliti, la 

costellazione GPS prevede un eventuale surplus di satelliti con slot non predefiniti. I piani 

orbitali sono 6 per il GPS e 3 per il GLONASS; le orbite GLONASS sono più basse rispetto a 



quelle GPS e sono più inclinate, consentendo una migliore copertura alle alte latitudini. Il 

periodo orbitale dei satelliti GLONASS è più breve di quello GPS, con tracce al suolo che si 

ripetono ogni 8 giorni siderei per il primo e ogni giorno per il secondo. Inoltre, la 

costellazione GLONASS ha una configurazione simmetrica, infatti i 24 slot sono distribuiti 

uniformemente sui tre piani orbitali. La costellazione GPS è, invece, intenzionalmente 

asimmetrica: il numero dei satelliti sui piani può essere differente a causa dei satelliti in 

eccesso ed i satelliti sono distribuiti irregolarmente sull’orbita, in modo da ottimizzare la 

copertura del sistema in caso si malfunzionamento di un satellite (Angrisano, 2006). 

 

Per quanto riguarda i segnali, i satelliti GPS e GLONASS trasmettono i segnali su entrambe le 

sotto-bande L1 e L2. Le frequenze del segnale sono le stesse per tutti i satelliti GPS, mentre 

sono diverse per ogni satellite GLONASS. Così i due sistemi utilizzano diversi schemi di 

accesso multiplo: CDMA per il GPS (il satellite trasmittente è riconosciuto in base al codice) 

e FDMA (Frequency Division Multiple Access) per il GLONASS (il satellite trasmittente è 

riconosciuto in base alla frequenza) (Cai, 2009). 

 

Inoltre le effemeridi trasmesse nel messaggio di navigazione GPS sono parametri kepleriani e 

sono poi trasformate in coordinate ECEF attraverso l’utilizzo di un algoritmo di propagazione 

orbitale (IS-GPS-200, 2004); le effemeridi trasmesse nel messaggio di navigazione 

GLONASS sono espresse direttamente in coordinate ECEF (ICD-GLONASS, 2008), ma è 

comunque necessario l’utilizzo di un algoritmo di propagazione orbitale per calcolare la 

posizione dei satelliti all’epoca desiderata. 

I due sistemi adottano differenti sistemi di coordinate per esprimere la posizione dei satelliti e 

degli utenti: WGS-84 per il GPS e PZ-90 per il GLONASS. 

 



Il GPS originariamente adottava il sistema di coordinate noto come World Geodetic System 

1972 (WGS-72), poi sostituito dal World Geodetic System 1984 (WGS-84). Questo sistema 

di riferimento è definito nel seguente modo (IS-GPS-200, 2004): 

 L’origine è posta nel centro di massa della Terra (centro geometrico dell’ellissoide WGS-

84); 

 L’asse Z è la direzione del Polo di Riferimento (IRP) IERS (International Earth Rotation 

Service); 

 L’asse X è l’intersezione del Meridiano di Riferimento (IRM) IERS ed il piano passante 

per l’origine e normale all’asse Z; 

 L’asse Y è tale da rendere levogira la terna. 

 

Velocità di rotazione terrestre 7.292115 x 10
-15

 radianti/s 

Costante Gravitazionale 398600.44 x 10
9
 m

3
/s

2
 

Costante Gravitazionale dell'atmosfera 

(ƒMa) 
0.35 x 10

9
 m

3
/s

2
 

Velocità della luce 299792458 m/s 

Semiasse maggiore 6378136 m 

Schiacciamento 1/298.257839303 

Accelerazione di gravità equatoriale 978032.8 mgal 

Correzione dell'accelerazione di gravità al 

livello del mare dovuta all'atmosfera 
 -0.9 mgal 

Seconda armonica del geopotenziale (J2
0
) 1082625.7 x 10

-9
 

Quarta armonica del geopotenziale (J4
0
)   -2370.9 x 10

-9
 

Tabella 2.1 – Costanti Geodetiche e parametri dell’ellissoide PZ-90 (ICD-GLONASS, 2008) 

 

Le effemeridi trasmesse GLONASS descrivono le posizioni dei satelliti nel sistema di 

riferimento PZ-90 (i cui parametri sono elencati in Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.) definito come segue (ICD-GLONASS, 2008): 

 L’origine si trova nel baricentro della Terra; 



 L’asse Z è diretto al Polo Terrestre Convenzionale come raccomandato dall’International 

Earth Rotation Service (IERS); 

 L’asse X è diretto nel punto di intersezione del piano Equatoriale e il meridiano zero 

stabilito dal BIH; 

 L’asse Y è tale da rendere levogira la terna. 

 

I due sistemi di riferimento sono quasi coincidenti, ma l’utilizzo combinato di misure GPS e 

GLONASS richiede una trasformazione di datum; se si trascurasse questa trasformazione si 

produrrebbe per un singolo ricevitore un errore dell’ordine dei metri (Misra et al. 1998). In 

generale, la trasformazione da WGS-84 a PZ-90 richiede l’utilizzo di sette parametri di 

trasformazione, includendo una rotazione, una traslazione e un fattore di scala. A partire dal 

20 Settembre 2007 è in uso una versione aggiornata del sistema di riferimento del 

GLONASS, detta PZ-90.02; la trasformazione tra WGS-84 e PZ-90.02 richiede solo una 

traslazione come mostrato nella Formula 2.13: 
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 (
 
 
 

)

       

 (
  
  
  

) 2.13 

con          ,         ,           (Revnivykh, 2007). 

 

Sia il GPS che il GLONASS hanno la propria scala temporale indipendente, connessa ad una 

diversa realizzazione del tempo UTC. Quindi, la trasformazione da tempo GLONASS a 

tempo GPS non può essere effettuata facilmente. Nonostante questo, la differenza tra le due 

scale temporali deve essere presa in considerazione per l’elaborazione dei dati combinati 

GPS/GLONASS. 

 

Nel dettaglio, il tempo GPS è collegato con l’UTC(USNO), l’UTC mantenuto dal US Naval 

Observatory; il tempo GPS e l’UTC(USNO) sono differenti perché la scala UTC è 



occasionalmente corretta di un secondo per avvicinarlo al tempo solare principale (collegato 

alla definizione astronomica di tempo). La scale temporale GPS è, invece, continua e così vi è 

una differenza di un numero intero di secondi (chiamata leap seconds) tra tempo GPS e 

UTC(USNO). Inoltre il tempo GPS e l’UTC(USNO) sono mantenuti da differenti master 

clock, generando un’ulteriore differenza tipicamente inferiore a 100 ns; questa differenza è 

trasmessa agli utenti nel massaggio di navigazione. 

 

La scala temporale GLONASS è collegata all’UTC(SU), l’UTC è mantenuto dalla Russia. Il 

tempo GLONASS è periodicamente corretto in accordo con gli aggiustamenti UTC, per cui le 

due scale non differiscono di un numero intero di secondi, ma sono solo caratterizzate da un 

differenza inferiore a 1 millisecondo, trasmessa nel messaggio di navigazione GLONASS. 

 

La trasformazione tra tempo GPS e tempo GLONASS è espressa dalla formula seguente (Cai, 

2009): 

                    2.14 

con 

       (  )        trasmesso nel messaggio di navigazione GLONASS, 

       (    )      (  ) da stimare, 

            (    ) trasmesso nel messaggio di navigazione GPS. 

 

Per eseguire la trasformazione 2.14 la differenza tra UTC(USNO) e UTC(SU) dovrebbe 

essere nota, ma questa informazione attualmente non è fornita in tempo reale; questo 

problema è generalmente risolto includendo la differenza tra le scale temporali dei sistemi 

come incognita quando sono usate insieme le misure GPS e GLONASS (Angrisano, 2010). 

 

 



Le differenze tra i sistemi GPS e GLONASS sono sintetizzate nella seguente tabella. 

 

  GLONASS GPS 

Costellazione 

Numero di satelliti 24 24 

Numero di piani 

orbitali 
3 6 

Semiasse maggiore 25510 Km 26580 Km 

Altezza orbitale 19130 Km 20200 Km 

Periodo orbitale 11 h 15.8 min 11 h 58 min 

Inclinazione orbitale 64.8° 55° 

Segnale 

Schema d'accesso 

multiplo 
FDMA CDMA 

Frequenze portanti 
1602+k*0.5625 MHz 1575.42 MHz 

1246+k*0.4375 MHz 1227.60 MHz 

Frequenza codice 

(MHz) 

C/A: 0.511 C/A: 1.023 

P: 5.11 P: 10.23 

Effemeridi trasmesse ECEF Elementi Kepleriani 

Riferimento 
Sistema di riferimento PZ-90 WGS-84 

Tempo del sistema Tempo GLONASS Tempo GPS 

 

Tabella 2.2 – Confronto tra GLONASS e GPS (adattata da Cai, 2009) 

 

 

  



3 Metodo dei Minimi Quadrati e Reliability Test 
 

Nella prima parte di questo capitolo è fornita una introduzione al concetto di stima, seguita da 

una descrizione del metodo dei minimi quadrati (Least Squares method – LS) utilizzato nei 

test effettuati. Nella seconda parte sarà invece fornita una descrizione delle tecniche per il 

controllo di qualità delle misure (reliability test) adottate per l’individuazione e l’isolamento 

degli errori grossolani (o blunder). 

 

3.1 Il concetto di stima 
 

La stima è un processo che consente di ottenere un set di incognite di interesse, partendo da 

un insieme di misure incerte, secondo un criterio di ottimizzazione definito. Per stimare i 

parametri incogniti, deve essere definita una relazione funzionale con le misure; generalmente 

definita modello di misura, mentre il set di incognite è definito vettore di stato del sistema o 

semplicemente stato (Angrisano, 2010). 

 

Il modello di misura può essere risolto se il numero di equazioni (indipendenti) è almeno 

uguali al numero di incognite. Se le misure sono ridondanti, la soluzione può essere stimata 

secondo il criterio di ottimazione scelto. Se il numero di equazioni è uguale al numero di 

incognite la soluzione sarà unica (se esiste). 

Se altre equazioni sono incluse in aggiunta al modello di misura, il set di incognite può essere 

stimato anche in caso di carenza di misure. Ulteriori equazioni possono essere ottenute 

considerando informazioni relative alla dinamica dello stato del sistema, generalmente dette 

modello di processo. L’aggiunta del modello di processo può fornire, in genere, un 

miglioramento della stima del vettore di stato del sistema. 

Il modello di misura è generalmente espresso nella seguente forma (Angrisano, 2010): 



  ( )   ( )   ( )   ( ) 3.1 

dove 

 ( ) è il vettore delle misure (o osservazioni) al tempo t; 

 ( ) è la matrice disegno o matrice geometrica al tempo t, che tiene conto della geometria 

delle osservazioni rispetto al vettore di stato; 

 ( ) è il vettore di stato al tempo t; 

 ( ) è il rumore delle misure al tempo t. 

 

Il modello di processo è generalmente definito come: 

  ̇( )   ( )   ( )   ( )   ( ) 3.2 

dove 

 ̇( ) è la derivata del vettore di stato al tempo t; 

 ( ) è la matrice dinamica del sistema al tempo t; 

 ( ) è la matrice di modellazione al tempo t, utilizzata per modellare il rumore bianco in 

ingresso in base alle caratteristiche del sistema; 

 ( ) è il rumore di processo al tempo t. 

 

Le equazioni di misura e di processo sono state supposte lineari, ma in realtà di solito hanno 

forma più complessa; in tal caso le equazioni possono essere preventivamente linearizzate 

attraverso specifiche tecniche, tra cui lo sviluppo in serie di Taylor (Petovello, 2003). 

La tecnica di stima adottata in questo lavoro è il metodo dei minimi quadrati descritto nel 

paragrafo successivo. 

 

 



3.2 Metodo dei Minimi Quadrati 
 

Il Metodo dei Minimi Quadrati è la tecnica di stima più diffusa nelle applicazioni geomatiche. 

Tale metodo consente di ottenere la stima del vettore di stato basandosi esclusivamente sulle 

misure (Petovello, 2009). Viene utilizzata la versione discreta del modello di misura 3.1, 

poiché l’algoritmo LS (come avviene per altri algoritmi considerati in questo lavoro) sono 

generalmente implementati al computer: 

             3.3 

dove l’indice ‘k’ si riferisce alla k-esima epoca tk. 

 

Lo scopo del metodo LS è ottenere una stima del vettore di stato    che minimizzi la somma 

dei quadrati delle differenze (    ̂    ), definite residui. A tal proposito una funzione 

costo è definita come: 

    (    ̂    )  (    ̂    ) 3.4 

La stima LS è ottenuta ponendo uguale a zero la derivata della funzione costo 3.4  rispetto al 

tempo e risolvendo per  ̂  come mostrato di seguito: 

    
  ̂ 

     
        

     ̂    3.5 

Il risultato ottenuto è la soluzione ai minimi quadrati: 

  ̂  (  
   )    

     3.6 

la cui matrice di covarianza dell’errore è: 

   ̂  (  
   )    

       (  
   )   3.7 

dove    è la matrice di covarianza delle misure. 

 



In condizioni ideali in cui gli errori delle misure sono indipendenti, con media nulla e 

varianza σ
2
, la matrice   , diventa diagonale con valori uguali sulla diagonale e la matrice di 

covarianza degli errori della soluzione diventa: 

   ̂  (  
   )     3.8 

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

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

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

La nuova funzione costo sarà definita come segue: 

    (    ̂    )    (    ̂    ) 3.9 

con   matrice peso. 

 

La soluzione dei WLS, ottenuta ponendo uguale a zero la derivata rispetto al tempo della 

funzione costo 3.9 e risolvendo per il vettore di stato, è: 

  ̂  (  
    )    

      3.10 

e la matrice di covarianza dell’errore sulla soluzione è: 

   ̂  (  
    )    

       (  
    )   3.11 

La matrice peso può essere considerata come l’inverso della matrice di covarianza, pesando in 

questo modo maggiormente le misure più accurate e in modo minore le misure maggiormente 

affette da rumore (Brogan, 1981); in questo caso la 3.11 diventa: 

   ̂  (  
    )   (  

   
    )   3.12 

 

3.3 Teoria della Reliability 
 

Stimare i parametri incogniti con misure ridondanti, trattando le osservazioni come valori 

casuali, anziché calcolare una soluzione unica da un set di osservazioni non ridondanti 



consente generalmente un miglioramento dell’accuratezza della soluzione ed ha il vantaggio 

di permettere un controllo di qualità sulle misure (Kuusniemi, 2005). 

La relazione tra le misure satellitari ed i parametri incogniti di navigazione è intrinseca nel 

modello di misura, mentre l’accuratezza delle misure è descritta nel modello stocastico che 

viene definito in funzione dell’ambiente in cui ci è ubicato il ricevitore. Gli errori grossolani 

(blunder) non sono considerati nel modello di misura e si comportano in maniera differente 

rispetto al rumore ordinario considerato nel modello stocastico, per cui entrambi i modelli 

adoperati per la stima dello stato non sono in grado di descriverne il comportamento.  

I blunder presenti all’interno di un set di misure influenzano la soluzione di navigazione ed è, 

allora, fondamentale individuare tali anomalie nelle osservazioni ed eliminarle. Supponendo 

corretto il modello di misura, i residui sulle osservazioni, definiti come la differenza tra il 

valore stimato dell’osservazione e l’effettivo valore corrispondente (Kuang, 1996), indicano 

se le misure sono reciprocamente coerenti. I residui sono, pertanto, utili per determinare la 

qualità della stima dei parametri. Senza sufficiente ridondanza, non possono essere eseguite 

verifiche sulla coerenza tra le misure. (Teunissen, 1990).  

Quando si hanno a disposizioni misure ridondanti, una volta stabilito il modello di misura da 

adottare, i residui ai minimi quadrati sulle osservazioni sono ottenuti come segue: 

  ̂    ̂        3.13 

dove   è detta matrice di ridondanza ed assume la seguente espressione: 

     ̂  
   3.14 

dove la matrice   ̂ è la matrice di covarianza dei residui ed è calcolata come segue: 

   ̂      (    
   )     3.15 

e    è la matrice di covarianza delle misure. 

La traccia della matrice   è la ridondanza complessiva del sistema, ovvero i gradi di libertà, 

per questa ragione   è detta matrice di ridondanza. Nel caso di osservazioni non correlate, 

questa matrice gioca un ruolo chiave nel controllo di qualità delle misure. L’i-esimo elemento 



della diagonale di  ,   , indica il contributo della i-esima osservazione alla ridondanza 

complessiva, ma è anche un indicatore di come un errore sulle osservazioni si riflette sui 

residui. Può essere provato che ogni    è sempre compreso tra 0 e 1 e che la somma di tutti gli 

elementi diagonali di   è la ridondanza totale del sistema (Kuang, 1996; Leick, 2004). In caso 

di un sistema di equazioni bilanciato, tutti gli elementi della diagonale della matrice di 

ridondanza saranno approssimativamente uguali. Quando    è prossimo a zero, il contributo 

della i-esima osservazione alla ridondanza totale del sistema è molto piccolo, il che implica 

che la misura è poco controllabile dalle altre osservazioni. Quindi, non è auspicabile avere un 

numero di ridondanza molto piccolo, mentre un valore nullo implica un’osservazione non 

controllabile (Leick, 2004). 

L’effetto,    ̂ , di un errore sull’osservazione   ,     , sul suo corrispondente residuo è 

determinato dall’i-esimo elemento della diagonale di   (Kuang, 1996), ovvero: 

    ̂         3.16 

Poiché    è sempre compreso tra 0 e 1, eventualmente solo una piccola parte dell’errore sarà 

presente sui residui. Un errore su un’osservazione che ha grande ridondanza locale 

influenzerà maggiormente il corrispondente residuo e sarà quindi facilmente individuabile. 

L’effetto di un errore su una osservazione    sugli altri residui  ̂  (         )     ̂ , è 

determinata dagli elementi extra-diagonali della matrice di ridondanza  : 

    ̂                    3.17 

Quindi, a causa della correlazione tra i residui, un errore grossolano su una osservazione 

potrebbe influenzare tutti i residui. 

 

 

 

 



3.3.1 Reliability Testing 
 

Il concetto di affidabilità (reliability), precedentemente descritto, è legato alla capacità di 

identificare ed eliminare le misure affette da grandi errori grossolani (blunder), che se non 

corretti potrebbero corrompere l’output finale del sistema. 

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

fortemente limitata dalla qualità del segnale. Così generalmente si suppone che i blunder 

siano generati dalla corruzione del segnale GNSS durante il percorso di propagazione, dovuta 

a fenomeni di multipath, scintillazione ionosferica ed altri fenomeni descritti nel 2.1.4. 

Quindi, l’individuazione e l’eliminazione dei blunder è una procedura essenziale per 

migliorare l’accuratezza dei parametri di navigazione, specialmente in scenari critici per la 

propagazione come i canyon urbani dove il multipath è spesso il problema principale 

(Kuusniemi, 2005). 

Nel contesto GNSS, il reliability testing è noto come Receiver Autonomous Integrity 

Monitoring (RAIM). 

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

predefinita e che la presenza di un blunder su una misura faccia si che questa non appartenga 

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

misura appartiene o no ad una distribuzione predefinita, così si ricorre ad un approccio 

statistico, definendo una variabile decisionale ed una soglia, in relazione alla quale effettuare 

il confronto, al fine di ottenere questa informazione con una certa probabilità (ibid.). 

L’evento per il quale non si riscontrano errori grossolani è detto Ipotesi Nulla (H0), mentre 

l’evento per cui si considerano tali errori è detto Ipotesi Alternativa (Ha); se la variabile di 

decisione D non supera la soglia T, l’evento viene considerato come facente parte dell’ipotesi 

nulla ed il set di misure è considerato potenzialmente privo di blunder, mentre se D supera la 



soglia T, l’evento viene considerato facente parte dell’ipotesi alternativa e quindi si ipotizzata 

la presenza di un blunder. 

Nel reliability testing possono verificarsi due tipi di errori: falso allarme (o errore di tipo I) e 

mancato allarme (o errore di tipo II) (Ryan, 2002). 

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

errore è detta significance level ed è indicata con  , mentre la probabilità di non commettere 

questo errore è chiamata confidence level (   ). Un caso di mancato allarme si verifica, 

invece, se D<T in presenza di un blunder e la probabilità di commettere questo tipo di errore è 

indicata con  ; la probabilità di non commettere questo tipo di errore è definita power of the 

test (   ). 

Una sintesi dei possibili casi riscontrabili in un reliability test è riportata in Tabella 3.1. 

 

 
Decisione 

H0 accettata H0 rifiutata 

Caso 

H0 è vera 
Decisione corretta 

Confidence level      

Errore di tipo I 

Significance level   

H0 è falsa 
Errore di tipo II 

Probabilità   

Decisione corretta 

Power of the test      

Tabella 3.1 – Reliability Test: possibili casi (Kuusniemi, 2005) 

 

La probabilità di falso allarme     e di mancato allarme     sono definite come (Angrisano, 

2010): 

      (      ) 3.18 

      (      ) 3.19 

dove il simbolo  ( ) indica la probabilità dell’evento tra parentesi. 



 

Figura 3.1 – Errore di tipo I (probabilità α) ed errore di tipo II (probabilità β) (Kuusniemi, 2005) 

 

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

un test globale (o global test), l’ipotesi nulla H0 indica che il modello utilizzato per effettuare 

gli aggiustamenti è corretto e che la distribuzione ipotizzata è vicina alla realtà, 

contrariamente all’ipotesi alternativa Ha che indica che il modello non è corretto o la presenza 

di un blunder nel set di misure (Leick, 2004; Baarda, 1968; Kuang, 1996; Ryan, 2002). Se il 

global test fallisce, è necessario eseguire un test locale con ipotesi alternative più specifiche 

per isolare le misure affette da blunder. 

 

3.3.2 Global Test 
 

Il global test permette di stabilire la coerenza del modello utilizzato per effettuare gli 

aggiustamenti basandosi sulla forma quadratica  ̂   
   ̂, che segue una distribuzione chi-

square centrale con     gradi di libertà se gli errori sulle osservazioni sono distribuiti 

normalmente secondo N(0,   ) (Kuang,1996; Leick, 2004). Il parametro p indica il numero di 

variabili da stimare, mentre n rappresenta il numero di osservazioni disponibili. Se il test 

statistico supera la soglia          
 , dove    rappresenta la probabilità di falso allarme del 

test globale, l’ipotesi nulla H0 viene rifiutata in favore dell’ipotesi alternativa Ha. In Figura 3.2 



sono rappresentate le funzioni densità probabilità di una distribuzione    centrale e non 

centrale con otto gradi d libertà,      , che rappresentano rispettivamente l’ipotesi nulla 

e l’ipotesi alternativa del global test. In Figura 3.2 δg è il parametro di non centralità della 

distribuzione χ
2
 (Kuusniemi, 2005).  

Le ipotesi testate nel global test sono: 

      ̂   
   ̂           

  3.20 

      ̂   
   ̂           

  3.21 

 

Figura 3.2 – Funzioni densità di probabilità χ
2
 centrale e non centrale per otto gradi d libertà (adattata da 

Kuusniemi, 2005) 

 

3.3.3 Local Test 
 

La ragione principale per cui è generalmente rifiutata l’ipotesi nulla H0 nel global test è la 

presenza di outlier. Il test locale si basa sull’idea che per ogni epoca può essere presente un 

unico outlier, come tradizionalmente avviene per il RAIM. Per identificare una misura affetta 

da errore grossolano è necessario avere una ridondanza almeno pari a due; infatti con 

ridondanza pari a zero non è possibile effettuare il test globale (i residui sono nulli e la 

distribuzione    indefinita). Con ridondanza pari a uno, pur potendo applicare il test globale, 



l’eliminazione di un eventuale blunder individuato dal test locale porterebbe ad avere una 

ridondanza nulla, rendendo impossibile sottoporre il set di misure ad un nuovo test globale 

per determinare la coerenza tra le misure. 

I residui possono essere individualmente standardizzati nel seguente modo: 

 
   |

 ̂ 

√(  ̂)  

|        3.22 

dove (  ̂)   è l’i-esimo elemento della diagonale della matrice   ̂, (mostrata nell’equazione 

3.15) (Kuusniemi, 2005). 

 

Ogni residuo normalizzato    è confrontato con un valore di ascissa corrispondente ad una 

probabilità di (      ) di una distribuzione normale standard, dove    è la probabilità di 

falso allarme del test locale. L’ipotesi nulla H0,i, che indica che l’i-esima osservazione non è 

un outlier, è rifiutata se    supera la suddetta soglia: 

           
  

  
 

 3.23 

           
  

  
 

 3.24 

Perciò H0,i è rifiutata, ovvero Ha,i è accettata, se viene superato il valore critico  
  

  
 

 

(Kuusniemi, 2005). La Figura 3.3 rappresenta le condizioni di ipotesi nulla (H0,i) e ipotesi 

alternativa (Ha,i) del test locale dell’i-esima osservazione. 

 

Il test locale viene generalmente effettuato solo se viene rifiutata l’ipotesi nulla H0 del test 

globale e viene eventualmente scartata solo l’osservazione con il più grande residuo 

normalizzato   . 

 



 

Figura 3.3 – Ipotesi nulla e ipotesi alternativa del local test (adattata da Kuusniemi, 2005) 

 

Un outlier in un’osservazione può comunque causare l’aumento dei residui normalizzati delle 

altre osservazioni. La misura con il più grande residuo normalizzato che supera la soglia è 

considerata come un outlier e viene esclusa dal calcolo della soluzione (Teunissen, 1998) 

ovvero la k-esima osservazione è considerata come possibile misura errata quando: 

                           
  

  
 

  

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente più blunder, il test locale può essere 

effettuato ricorsivamente, isolando ad ogni passo la misura con il più grande residuo 

normalizzato fino a quando tutte le misure passano il test locale (Angrisano, 2010). 

 

Il global e il local test sono parte del reliability testing introdotto originariamente da Baarda 

nel 1968 (Baarda, 1968) per l’individuazione di outliers in reti geodetiche, e nota come data 

snooping. 

I parametri statistici che caratterizzano test globale e locale,   ,    e  , sono inter-correlati 

(Baarda, 1968; Caspary, 1988) e solo due di essi possono essere scelti arbitrariamente. Il 



livello di rischio    del global test deve essere legato al corrispondente parametro nel local 

test    ed entrambi sono dipendenti dalla probabilità di mancato allarme  . 

In questo lavoro si è scelto di assegnare uguale valore alla probabilità di mancato allarme per 

entrambi i test ma, in generale possono essere anche assegnati differenti valori al parametro   

per i due differenti test, introducendo un parametro    per il global test, e un parametro    per 

il local test. I parametri   ,    e   sono legati attraverso le seguenti equazioni: 

      
  ( 

  
  
 

     )  3.25 

          

            
  3.26 

che includono anche il parametro di non centralità della distribuzione chi-square del global 

test    ed il corrispettivo elemento della distribuzione normale non centrale (legato al local 

test)   . 

Più in dettaglio, a partire da valori arbitrari di    e   è possibile ottenere il quadrato del 

parametro di non centralità della distribuzione normale del local test   
 , mediante la formula 

3.25. Quest’ultimo risulta essere uguale al parametro di non centralità della distribuzione chi-

square utilizzato nel global test   . 

In funzione del valore, a questo punto noto,   , per     gradi di libertà, è possibile 

determinare l’effettivo valore che la distribuzione chi-square non-centrale assume in 

corrispondenza di  . Tale valore risulta esser uguale al valore che la distribuzione chi-square 

assume in corrispondenza di una probabilità uguale a      per     gradi di libertà. 

Una volta determinato il primo membro della equazione 3.26 è possibile ottenere il valore di  

   (probabilità di falso allarme per il global test). 

Va comunque precisato che l’approccio appena descritto per legare i parametri dei test globale 

e locale non è l’unico possibile, ma i parametri per i due test possono anche essere scelti 

indipendentemente (Leick, 2004).  



4 Algoritmi GNSS per il Calcolo di Posizione e Velocità 

del ricevitore 
 

In questo capitolo sono descritti gli algoritmi GNSS implementati in questo lavoro. 

In primo luogo saranno descritti gli algoritmi per un singolo sistema satellitare (GPS o 

GLONASS) utilizzati per la stima di PVT (Posizione-Velocità-Tempo) di un ricevitore con 

osservabili pseudorange e Doppler. Successivamente sarà introdotto il caso combinato 

GPS/GLONASS. 

Gli algoritmi di posizionamento basati su osservabili pseudorange, come sarà chiarito in 

seguito, richiedono in input la posizione dei satelliti all’epoca di trasmissione; gli algoritmi 

che fanno uso delle osservabili Doppler necessitano inoltre della velocità dei satelliti allo 

stesso istante. 

 

4.1 Posizionamento con Osservabili Pseudorange 
 

In questo paragrafo viene descritto l’algoritmo per il calcolo della posizione del ricevitore 

GPS attraverso l’utilizzo di osservabili pseudorange. Tale algoritmo è valido anche per il 

sistema GLONASS. 

La misura di pseudorange, definita nel paragrafo 2.1.3.1, può essere espressa come somma 

della pseudorange vera e del contributo degli errori descritti nel paragrafo 2.1.4: 

             4.1 

con        pseudorange vera definita come: 

        √(    )  (    )  (    )             4.2 

e   un termine che include i vari errori di misura. 

 

 



La 4.1 può essere riscritta esplicitando tutti i termini: 

                                          4.3 

dove i termini d’errore sono già stati definiti in precedenza. 

 

L’offset dell’orologio del satellite rispetto al tempo GPS,     , può essere determinato usando 

i parametri inclusi nel messaggio di navigazione e può, quindi, essere omessa dell’equazione 

4.3, così come i vari termini d’errore possono essere corretti o fortemente ridotti mediante 

l’uso di opportuni modelli (Kaplan e Hegarty, 2006). L’equazione di misura di pseudorange 

può quindi essere espressa come segue: 

    √(    )  (    )  (    )           4.4 

con     offset del clock del ricevitore (il pedice “R” viene di seguito omesso). 

 

Tale equazione rappresenta la relazione tra l’osservabile pseudorange, riportata al primo 

membro e le incognite del problema di posizionamento, costituite dalle coordinate e 

dall’offset del clock del ricevitore. 

Per ricavare le quattro incognite che costituiscono il vettore di stato sono necessarie almeno 

quattro misure simultanee di pseudorange, cioè devono essere effettuate misure di codice da 

almeno quattro satelliti contemporaneamente. 

Il sistema da risolvere è quindi costituito da un insieme di equazioni del tipo 4.4 ed assume 

quindi la seguente forma: 

 

{
 
 

 
     √(    )  (    )  (    )           

    √(    )  (    )  (    )           

 

    √(    )  (    )  (    )           

 4.5 

con n numero di misure effettuate nell’epoca considerata. 

 



Ricavando anche l’offset del ricevitore, il sistema di equazioni può essere utilizzato anche per 

fornire con buona precisione il tempo GPS, utile per applicazioni che richiedono la 

sincronizzazione con il tempo UTC. 

 

Il sistema di equazioni 4.5 non è lineare nelle incognite e per essere risolto necessita di una 

linearizzazione intorno ad una posizione stimata (esistono anche algoritmi in grado di 

risolvere il sistema 4.5 in forma chiusa, ma non saranno trattati in questo lavoro). 

Per ogni satellite, si definisce pertanto una pseudorange stimata in cui le coordinate e l’offset 

dell’orologio del ricevitore assumono dei valori noti a priori: 

     √(     )  (     )  (     )        4.6 

dove 

    è la pseudorange stimata, 

  ,    e    sono le coordinate stimate del ricevitore, 

         sono le coordinate del satellite, 

     è la stima dell’offset del ricevitore. 

 

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

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

pseudorange risulta uguale alla pseudorange stimata sommata alle derivate parziali 

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

moltiplicate per le differenze tra parametri veri e stimati: 

       
   

  
|
 ̂

(    )  
   

  
|
 ̂

(    )  
   

  
|
 ̂

(    )  
   

 (   )
|
 ̂

(        ) 

 

4.7 

 

 



In cui la notazione 
   

  
|
 ̂
 indica la derivata parziale della funzione    rispetto alla variabile x, 

valutata nel punto stimato  ̂ 

 

Dopo alcuni semplici calcoli l’equazione 4.7 diventa (Angrisano, 2010): 

                     (   ) 4.8 

dove 

           è la differenza tra le pseudorange misurata e quelle stimata, 

       ,        ,         sono le differenze tra le coordinate esatte del 

ricevitore e le stimate, 

 (   )           è la differenza tra l’offset vero e quello stimato, 

   
     

  
,    

     

  
,    

     

  
 sono i coseni direttori della direzione approssimata 

ricevitore – satellite e 

   √(     )  (     )  (     )  è la distanza stimata ricevitore – satellite. 

 

Un insieme di equazioni come la 4.8 costituisce il modello di misura di PR linearizzato: 

                4.9 

dove: 

    è il vettore delle pseudorange corrette, 

    

[
 
 
 
          

          

 
   

 
   

  
  ]

 
 
 

 è matrice disegno i cui elementi rappresentano i coseni direttori 

definiti precedentemente, 

    è il vettore degli errori residui, 

   [          (    )]  è il nuovo vettore delle incognite, che può essere stimato usando 

il metodo dei minimi quadrati. 



In caso di quattro misure di pseudorange simultanee, dalla 4.9 e possibile calcolare il vettore 

delle correzioni    come segue (ipotizzando che la matrice disegno sia invertibile): 

       
       4.10 

 

Le correzioni    vengono aggiunte alle coordinate della posizione stimata e all’offset stimato 

al fine di ottenere lo stato aggiornato: 

         4.11 

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

   [       ]  4.12 

 

e    vettore delle stime delle incognite. 

 

Generalmente i satelliti osservati sono più di quattro, per cui il sistema 4.9  risulta 

sovradeterminato ed incompatibile, cioè non ammette soluzione esatta. Assumendo gli errori 

nelle misure di pseudorange non correlati e a media nulla, il sistema 4.9 viene risolto secondo 

la tecnica dei minimi quadrati ed assume la seguente forma (Angrisano, 2006): 

    (   
    )      

      4.13 

 

La ricerca della soluzione del sistema 4.9 ai minimi quadrati è un processo iterativo e si 

compone dei seguenti passi: 

 Inizializzazione del vettore delle incognite con posizione e offset dell’orologio stimati, 

 Calcolo della matrice disegno, 

 Calcolo della soluzione del sistema 4.9, tramite l’Equazione 4.13, 

 Aggiornamento della posizione e offset stimati tramite l’Equazione 4.11, 



 Nuova inizializzazione del vettore delle incognite con la posizione stimata e offset 

aggiornati, 

 Nuovo ciclo. 

 

Il criterio di arresto è legato alla differenza tra le posizioni stimate in due cicli consecutivi: 

quando è inferiore ad una soglia predefinita il processo si arresta (Parkinson e Spilker, 1996). 

Affinché il metodo converga è sufficiente fornire una stima della posizione iniziale anche non 

accurata. Per quanto riguarda l’asincronismo del ricevitore, non è possibile effettuare una 

stima iniziale, per cui si pone questo parametro uguale a zero. 

La precisione o accuratezza nel calcolo della posizione in modalità single point è di circa 10 

metri (Angrisano, 2010). 

 

4.2 Calcolo della Velocità con Osservabili Doppler 
 

Nei moderni ricevitori GPS la velocità è ottenuta attraverso l’osservabile Doppler, che 

rappresenta lo shift di frequenza dovuto al moto relativo dei satelliti rispetto al ricevitore 

(Kaplan e Hegarty, 2006). 

La frequenza ottenuta al ricevitore,   , è legata alla frequenza trasmessa    attraverso 

l’equazione Doppler: 

      [  
 

 
(    )  

(    )

|    |
] 4.14 

dove 

   (        ) è il vettore posizione del satellite, 

  (     ) è il vettore posizione del ricevitore, 



(    ) è il vettore velocità relativa satellite-ricevitore, definito come la differenza tra il 

vettore velocità del satellite    [         ]  e il vettore velocità del ricevitore 

  [      ] . 

 

Il prodotto scalare (    )  
(    )

|    |
 rappresenta la proiezione del vettore velocità relativa sulla 

direzione satellite-ricevitore, ovvero la range rate  ̇. Tutti i vettori sono espressi in coordinate 

ECEF. 

 

Lo shift Doppler è: 

        
  
 

(    )  
(    )

|    |
  

  
 

 ̇ 4.15 

 

Scalando l’equazione precedente con la lunghezza d’onda λ del segnale, si ottiene: 

  ̇      (     ) 4.16 

 

La range rate misurata (o pseudorange rate) deve tener conto che la frequenza ricevuta è 

influenzata dalla deriva del clock del ricevitore e la frequenza trasmessa è influenzata dalla 

deriva del clock del satellite e può essere definito come: 

    ̇     ( ̂   ̂ ) 4.17 

dove: 

  è la lunghezza d’onda del segnale [m], 

 ̂  è la frequenza ricevuta [espressa in Hz] legata alla frequenza ideale ricevuta dalla relazione 

 ̂        , 

 ̂  è la frequenza trasmessa [Hz] legata alla frequenza nominale trasmessa    dalla relazione 

 ̂        . 



Riarrangiando l’Equazione 4.17 e considerando che          ̇   e          ̇  , si 

ottiene: 

   ̇   ̇     ̇     ̇   4.18 

 

Inserendo nell’equazione precedente tutte le sorgenti di errore che influenzano l’osservabile 

Doppler (orbitali, di propagazione, relativistiche), si riottiene l’Equazione 2.6; la deriva del 

clock del satellite,   ̇  , può essere determinata usando i parametri inclusi nel messaggio di 

navigazione e può, quindi, essere omessa (Kaplan e Hegarty, 2006). Applicando tutte le 

correzioni e raggruppando gli errori residui nel termine    ̇ si ottiene (il pedice “R” della 

deriva del clock del ricevitore viene di seguito omesso): 

   ̇   ̇    ̇     ̇ 4.19 

 

Diversi approcci possono essere adottati per stimare la velocità del ricevitore dall’equazione 

4.19 e due di questi sono di seguito descritti. 

 

Il primo approccio è più immediato, infatti l’equazione 4.19 può essere semplicemente 

riarrangiata come: 

   ̇     
(    )

|    |
    

(    )

|    |
   ̇  4.20 

 

Sviluppando il prodotto scalare si ha: 

 

  ̇     

     

 
    

     

 
    

     

 
  

 
     

 
   

     

 
   

     

 
     ̇  

4.21 

L’equazione 4.21 può essere riscritta come segue: 



    ̇                   ̇  4.22 

dove 

   ̇    ̇    ̇  è la differenza tra le pseudorange rate misurata e quelle stimata, 

  ,   ,    sono le componenti stimate della velocità del ricevitore, 

  ̇  è la deriva del clock del ricevitore, 

e 

   
     

 
,    

     

 
,    

     

 
  

 

Come si può notare, l’equazione 4.21 è lineare per le componenti della velocità e per la deriva 

del clock del ricevitore, che sono le incognite del problema, e quindi non è necessario alcun 

processo di linearizzazione. Con quest’ approccio le componenti della posizione del ricevitore 

devono essere note a priori, attraverso l’applicazione del modello 4.9 o possono essere 

approssimate attraverso la conoscenza di uno stato precedente. Anche la posizione e la 

velocità dei satelliti devono essere note, determinate dalle effemeridi trasmesse. Nelle 

condizioni considerate, per ottenere le componenti della velocità e la deriva del clock del 

ricevitore devono essere disponibili almeno quattro misure Doppler simultanee. 

 

Nel secondo approccio (non oggetto di questo lavoro) la posizione del ricevitore non è 

considerata nota a priori, ma è considerata una incognita del problema; per cui in questo 

approccio si effettua un “posizionamento Doppler” (dettagli in Parkinson e Spilker, 1996; 

Angrisano, 2010; De Simone, 2011). 

 

 

 



4.3 Calcolo di Posizione e Velocità dei Satelliti 
 

Come evidenziato in precedenza, per calcolare la posizione e la velocità di un ricevitore 

GNSS è necessario determinare la posizione e la velocità dei satelliti. 

Gli algoritmi per il GPS e per il GLONASS sono diversi poiché le effemeridi dei due sistemi 

(contenute nei relativi messaggi di navigazione) sono parametrizzate differentemente, per cui 

i due casi saranno affrontati separatamente. 

Gli algoritmi per la posizione e la velocità dei satelliti sono stati sviluppati basandosi sulle 

effemeridi trasmesse, memorizzate nel messaggio di navigazione, e sono utilizzabili per 

applicazioni real-time. 

 

4.3.1 Calcolo di Posizione e Velocità dei Satelliti GPS 
 

L’algoritmo per la determinazione della posizione e della velocità dei satelliti GPS è trattato 

ampiamente in IS-GPS-200, 2004 e Remondi, 2004 e riportato di seguito. 

Un satellite GPS ruota intorno alla Terra descrivendo orbite ellittiche. A causa di fenomeni 

perturbativi, però, come la non sfericità della Terra, l’orbita percorsa dal satellite non è mai 

perfettamente ellittica. Pertanto, oltre ai sei parametri Kepleriani che individuano per ogni 

istante l’orbita teorica e la posizione del satellite su di essa, le effemeridi trasmesse includono 

altri nove parametri che tengono conto delle perturbazioni, definiti appunto parametri 

perturbativi (IS-GPS-200, 2004). Le effemeridi trasmesse sono riportate in Tabella 4.1. 

 

Parametri Descrizione Note 

M0 Anomalia Media al Tempo di Riferimento  
Parametro Kepleriano  

(rad)  

Δn Correzione del Moto Medio  
Parametro di Correzione  

(rad/s)  

e  Eccentricità  Parametro Kepleriano  



(adimensionale)  

√  Radice Quadrata del Semi-Asse Maggiore  
Parametro Kepleriano 

(m
1/2

)  

Ω0 Longitudine del Nodo Ascendente  
Parametro Kepleriano  

(rad)  

i0  Angolo di Inclinazione al Tempo di Riferimento  
Parametro Kepleriano  

(rad)  

ω Argomento del Perigeo  
Parametro Kepleriano  

(rad)  

 ̇ Velocità Angolare dell’Ascensione Retta  
Parametro di  

Correzione (rad/s)  

IDOT  Velocità Angolare dell’Inclinazione  
Parametro di  

Correzione (rad/s)  

Cuc  
Ampiezza dell’Armonica Coseno del Termine di 

Correzione dell’Argomento di Latitudine  

Parametro di  

Correzione (rad)  

Cus  
Ampiezza dell’Armonica Seno del Termine di 

Correzione dell’Argomento di Latitudine  

Parametro di  

Correzione (rad)  

Crc 
Ampiezza dell’Armonica Coseno del Termine di 

Correzione del Raggio dell’Orbita  

Parametro di  

Correzione (m)  

Crs 
Ampiezza dell’Armonica Seno del Termine di 

Correzione del Raggio dell’Orbita  

Parametro di  

Correzione (m)  

Cic 
Ampiezza dell’Armonica Coseno del Termine di 

Correzione dell’Angolo di Inclinazione  

Parametro di  

Correzione (rad)  

Cis  
Ampiezza dell’Armonica Seno del Termine di 

Correzione dell’Angolo di Inclinazione  

Parametro di  

Correzione (rad)  

toe Tempo di Riferimento delle Effemeridi  (s)  

 

Tabella 4.1 – Effemeridi GPS Trasmesse (adattata Da IS-GPS-200, 2004) 

 

L’ultima riga della Tabella 4.1 riporta il tempo di riferimento delle effemeridi, definito come 

l’istante di tempo a cui sono riferiti i parametri delle effemeridi. Il calcolo diretto della 

posizione dei satelliti è dunque possibile solo per l’istante toe. 

 

L’algoritmo per il calcolo della posizione e della velocità del satellite GPS nel riferimento 

ECEF all’epoca t, usando le effemeridi riferite all’epoca toe, è riassunto nella tabella seguente; 

l’epoca t è il tempo in cui il segnale è stato trasmesso dal satellite. 



                 (m3
/s

2
) 

Costante Gravitazionale 

Terrestre WGS84 

                    ̇  (rad/s) 
Velocità Angolare 

Terrestre WGS84 

  (√ )
 
 Semi-Asse Maggiore 

   √
 

  
 Moto Medio Calcolato 

         
Intervallo di Tempo dal 

toe 

        Moto Medio Corretto 

          Anomalia Media 

        ( ) 

Equazione di Keplero 

(si ricava E in 

maniera iterativa) 

 ̇    
Velocità Angolare 

dell’Anomalia Media 

 ̇  
 ̇

      ( )
 

Velocità Angolare 

dell’Anomalia 

Eccentrica 

         (√
   

   
   (

 

 
)) Anomalia Vera 

 ̇  
   ( ) ̇(      ( ))

(      ( ))    ( )
 

Velocità Angolare 

dell’Anomalia Vera 

      
Argomento di 

Latitudine 

          (  )        (  ) 
Argomento di 

Latitudine Corretto 

 ̇   ̇   [      (  )        (  )] ̇ 
Velocità Angolare 

dell’Argomento di 

Latitudine 



   (      ( ))        (  )        (  ) Raggio Corretto 

 ̇       ( ) ̇   [      (  )        (  )] ̇ 
Velocità di Variazione 

del Raggio 

                   (  )        (  ) Inclinazione Corretta 

         [      (  )        (  )] ̇ 
Velocità Angolare 

dell’Inclinazione 

     ( ̇    ̇)     ̇    
Longitudine Corretta 

del Nodo Ascendente 

   ( ̇    ̇) 
Velocità Angolare 

del Nodo Ascendente 

         ( ) 

         ( ) 

       

Posizione nel Piano 

Orbitale 

 ̇     ̇    ( )       ̇ 

 ̇     ̇    ( )+     ̇ 

 ̇      

Velocità nel Piano 

Orbitale 

         ( )         ( )    ( ) 

         ( )         ( )    ( ) 

         ( ) 

Posizione 

in coordinate ECEF 

 ̇   ̇      ( )   ̇      ( )    ( )         ( )    ( )      ̇ 

 ̇   ̇      ( )   ̇      ( )    ( )         ( )    ( )      ̇ 

 ̇   ̇      ( )         ( )    

Velocità 

in coordinate ECEF 

 

Tabella 4.2 – Calcolo di Posizione e Velocità dei Satelliti GPS (Da IS-GPS-200, 2004 e Remondi, 2004) 

 

4.3.2 Calcolo di Posizione e Velocità dei Satelliti GLONASS 
 

L’algoritmo per la determinazione della posizione e della velocità del satellite GLONASS è 

trattato ampiamente nel ICD-GLONASS, 2008 ed è riportato di seguito. 

Le effemeridi trasmesse GLONASS contengono la posizione, la velocità e l’accelerazione 

causata dalle perturbazioni lunari e solari nel sistema ECEF PZ-90.02, come evidenziato in 

Tabella 4.3 



 

Parametri Descrizione Note 

(x,y,z) 
Coordinate del Satellite al Tempo di 

Riferimento 
in ECEF (Km) 

(Vx, Vy, Vz) Velocità del Satellite al Tempo di Riferimento in ECEF (Km/s) 

( ̈, ̈, ̈) Componenti dell’Accelerazione Lunare-Solare 
Termine Perturbativo in 

ECEF (KM/s
2
) 

tb Tempo di Riferimento delle Effemeridi (s) 

 

Tabella 4.3 – Effemeridi Trasmesse GLONASS (adattata Da ICD-GLONASS, 2008) 

 

Per calcolare la posizione e la velocità del satellite in un’epoca differente dall’epoca di 

riferimento tb, l’equazione del moto del satellite deve essere numericamente integrata usando i 

parametri trasmessi come valori iniziali (Angrisano, 2010). 

Le equazioni differenziali che descrivono il moto del satellite nel sistema PZ-90.02 sono: 
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 (  

   

  
)   ̈ 

4.23 

dove 

  √         è la distanza satellite-centro della Terra, 

                 (m3
/s

2
) è la costante gravitazionale terrestre, 

           m è il semiasse maggiore della Terra, 

  
                 è la seconda armonica zonale del geopotenziale, 



                è la velocità di rotazione terrestre. 

 

L’ICD-GLONASS consiglia di utilizzare il metodo Runge-Kutta del 4° ordine per 

l’integrazione numerica dell’equazione 4.23 e di mantenere il tempo di integrazione entro 15 

minuti circa dall’epoca di riferimento tb. La conversione della posizione del satellite in 

WGS84 è espressa dalla formula 2.13. 

 

4.4 Modello PVT GPS/GLONASS 
 

Nel caso di uso combinato dei sistemi GPS e GLONASS, il modello valido per un singolo 

sistema va leggermente modificato tenendo presente che GPS e GLONASS hanno differenti 

scale di tempo (vedi Paragrafo 2.3) (Daly e Misra, 1996). 

L’Equazione 4.8 delle misure PR linearizzate può essere riscritta in modo differente per il 

GPS e per il GLONASS: 

    
    

      
      

     (    ) 

   
    

      
      

     (    ) 

4.24 

dove gli indici “G” o “R” indicano che l’elemento è riferito al sistema GPS o al GLONASS. 

Il termine  (    ) è l’incremento dell’offset del clock del ricevitore rispetto al tempo GPS e 

 (    ) è lo stesso per il GLONASS. 

Il modello per le misure PR ottenute combinando le osservazioni GPS e quelle GLONASS è: 

 
    (

   
 

   
 )  [

   
 

   
 ]                  4.25 

dove 

    è il vettore delle misure, costituito dalle misure di PR corrette di entrambi i sistemi, 

   è il vettore di stato, contenente la posizione e gli offset del clock del ricevitore rispetto ai 

tempi GPS e GLONASS ed è 



   [             (    )   (    )] , 

    è il vettore contenente gli errori PR, 

  è la matrice geometrica, definita come segue 

  [

  
      

      
         

                               
  

      
      

        
                               

] 

 

Generalmente la differenza tra il tempo di sistema GPS e il tempo di sistema GLONASS, 

indicato con      , è introdotta nella seconda delle equazioni 4.24 (Cai e Gao, 2009), 

ottenendo: 

    
    

      
      

     (    ) 

   
    

      
      

     (    )   (      ) 

4.26 

In questo modo il vettore stato diventa: 

   [              (    )   (      )]  

e la matrice geometrica H diventa: 

  [

  
      

      
         

                               
  

      
      

         
                               

] 

L’Equazione 4.22 delle misure   ̇ può essere riscritta in modo differente per il GPS e per il 

GLONASS: 

    ̇
    

      
      

      ̇ 
 
 

   ̇
    

      
      

      ̇ 
 
 

4.27 

dove il termine   ̇  è la deriva del clock del ricevitore rispetto al tempo GPS e   ̇   è lo 

stesso per il GLONASS. 

 

Il modello per le misure   ̇ ottenute combinando osservazioni GPS e GLONASS è: 



 
   ̇  [

   ̇
 

   ̇
 ]  [

   ̇
 

   ̇
 ]       ̇         ̇ 4.28 

dove 

   ̇ è il vettore delle misure, costituito dalle misure    ̇ corrette di entrambi i sistemi, 

  è il vettore di stato, contenente la velocità e la derive del clock del ricevitore rispetto ai 

tempi GPS e GLONASS 

  [                  ̇      ̇   ]
 
, 

   ̇ è il vettore contenente gli errori di    ̇ , 

  è la matrice geometrica, costituita dalle sottomatrici    ̇
  e    ̇

 , con elementi nulli in 

corrispondenza degli stati mancanti: 

  [

  
      

      
         

                               
  

      
      

         
                               

] 

 

Introducendo nella seconda delle equazioni 4.27 la differenza tra la deriva nel tempo di 

sistema GPS e la deriva nel tempo di sistema GLONASS, indicato con  ̇    , si ottiene: 

    ̇
    

      
      

      ̇ 
 
 

   ̇
    

      
      

      ̇ 
 

   ̇     

 

 

In questo modo il vettore di stato diventa: 

  [                  ̇     ̇    ]
 
, 

e la matrice geometrica H diventa: 

  [

  
      

      
         

                               
  

      
      

         
                               

] 

 



Le derive del clock del ricevitore   ̇   e   ̇   relative al tempo di riferimento GPS e 

GLONASS possono essere considerate quasi uguali, perché la differenza        tra i tempi di 

sistema è molto stabile (Cai e Gao, 2009) e la sua derivata   ̇     può essere, quindi, 

considerata trascurabile; tuttavia in questo lavoro si è preferito calcolare ugualmente   ̇     al 

fine di mantenere la specularità tra i modelli di misura di pseudorange e pseudorange rate. 

 

  



5 Individuazione ed Esclusione degli Errori 
 

Il problema della stima della soluzione di navigazione di un utente comporta la 

linearizzazione e richiede un approccio iterativo per garantire la compensazione dei minimi 

quadrati. Un errore grossolano nelle osservazioni può danneggiare il processo di 

linearizzazione e causare la divergenza del processo iterativo, non portando a nessuna 

soluzione (Kuang, 1996). 

L’individuazione e l’esclusione degli errori grossolani (FDE – Fault Detection and Exclusion) 

è, quindi, una parte essenziale del monitoraggio dell’integrità della navigazione e può essere 

eseguito su tutti i tipi di osservabili del sistema di navigazione; in questo lavoro, la 

pseudorange e la pseudorange rate sono monitorati in parallelo al fine di assicurare la 

reliability della posizione e della velocità dell’utente in condizioni critiche per la 

propagazione del segnale (urban canyon). 

Generalmente si assume che gli errori sulle misure siano normalmente distribuiti, ma tale 

asserto non è sempre valido nei suddetti ambienti ostili (Teunissen 1990; Petovello 2003).  

In presenza di un singolo bunder nel set di misure, i metodi FDE lavorano in maniera 

efficace; tuttavia in caso di set affetti da blunder multipli, risulta arduo rilevare gli errori 

grossolani e spesso risulta necessario un pesante sforzo computazionale. (Rousseeuw e Leroy, 

1987). 

 

5.1 Applicazione Tradizionale delle Tecniche RAIM 
 

Le tecniche RAIM sono state inizialmente sviluppate per applicazioni di tipo aeronautico e 

vengono, generalmente, utilizzate in specifiche fasi di volo. Questo fa si che, a causa 

dell’elevato livello di sicurezza richiesto per queste particolari applicazioni, soddisfino 



particolari requisiti (RNP – Required Navigation Performance) in relazione alle differenti fasi 

di volo in termini di disponibilità, continuità, accuratezza e integrità.  

L’integrità è il requisito più difficile da soddisfare e rappresenta la capacità del sistema di 

navigazione di rilevare e segnalare tempestivamente malfunzionamenti che potrebbero 

compromettere le prestazioni richieste per le differenti fasi di volo. Questo requisito è definito 

attraverso la probabilità di individuare un errore e il tempo di allarme impiegato tra 

l’individuazione dell’errore e la sua notifica. 

Sebbene i sistemi GNSS forniscano informazioni di integrità agli utenti tramite il messaggio 

di navigazione, queste non sono ritenute sufficientemente tempestive per alcune applicazioni 

(Farrell e Graas, 1998). 

Le tecniche RAIM risultano quindi essere un mezzo supplementare per l’individuazione dei 

blunder attraverso il solo utilizzo di ricevitori GNSS senza la necessità di apparecchiature 

aggiuntive al suolo. Viene, infatti, richiesta esclusivamente una ridondanza sufficiente per 

l’applicazione dei test statistici. 

Per le applicazioni di navigazione satellitare in ambito urbano, sono sufficienti requisiti di 

integrità meno stringenti ed agli algoritmi relativi vengono richieste prestazioni meno spinte. 

Inoltre in ambienti urbani gli errori grossolani sono molto frequenti e vi è un’alta probabilità 

di avere simultaneamente più blunder, a causa di un elevato livello di multipath e di 

attenuazione del segnale; al tempo stesso, in molti casi si ha una assenza di ridondanza, 

rendendo impossibile un controllo di qualità delle misure. E’ quindi necessario effettuare un 

monitoraggio adeguato degli errori e isolarli, per migliorare la reliability e la precisione in 

ambienti critici (Kuusniemi, 2005).  

In questo lavoro sono stati utilizzati diversi metodi per l’individuazione dei blunder tesi a 

garantire la reliability della soluzione in ambienti degradati. Tali metodi sono di seguito 

descritti. 

 



5.2 Observation Subset Testing 
 

Generalmente un grande errore può essere localizzato valutando i residui dei minimi quadrati 

attraverso test statistici ed in particolare attraverso l’applicazione del global test. 

L’Observation Subset Testing, attraverso l’utilizzo del global test (vedi Paragrafo 3.3.2), può 

essere adoperato per trovare un subset senza potenziali blunder. Tutto ciò avviene cercando il 

subset che meglio soddisfa i criteri di coerenza tra le misure previste dal test globale stesso. 

Nell’Observation Subset Testing, nel caso il set completo di misure presenti delle incoerenze, 

è analizzata la coerenza tra le misure di tutti i possibili subset che includono da (n-1) a (p+1) 

misure, ottenuti scartando un numero di misure che va da 1 a n-(p+1), alla ricerca del subset 

con il massimo numero di misure che passi il test globale. Il parametro n indica il numero di 

misure disponibili e il parametro p rappresenta il numero di incognite. Nel caso in cui più 

subset costituiti dallo stesso numero di misure passino il test globale, il subset che presenta la 

migliore coerenza tra le sue misure (ovvero minore  ̂   
   ̂) viene scelto per fornire la 

migliore soluzione di navigazione. Lo schema di funzionamento del metodo è mostrato nella 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. dove T rappresenta gli s possibili subset 

di k elementi, con   si è indicato il numero di possibili combinazioni delle n misure costituite 

da k elementi, ottenuto attraverso il coefficiente binomiale ( 
 
): 
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Ad esempio, per un set costituito da n=7 misure si avranno s=21 differenti subset di k=5 

elementi: 
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Figura 5.1– Schema Observation Subset Testing (adattata Da Kuusniemi, 2005). 

 

5.3 Forward-Backward FDE 
 

Se si sospetta che vi siano m outlier, generalmente, è necessaria un a ridondanza pari almeno a 

m+1 per poterli identificare, in quanto è necessario avere almeno un grado di liberta per 

potere applicare i test statistici. A causa dell’influenza reciproca delle osservazioni, è 

possibile escludere erroneamente un’osservazione, soprattutto in presenza di errori grandi o 

multipli (Lu, 1991). In ambienti degradati, la ridondanza è generalmente bassa e, quindi, si 

vuole mantenere il maggior numero possibile di osservazioni. Pertanto, se inizialmente viene 

esclusa più di un’osservazione, il processo di controllo della reliability dovrebbe riconsiderare 

iterativamente le osservazioni scartate in precedenza (Wieser, 2001). 

Il metodo Forward-Backward FDE utilizza il global test per identificare un set di misure 

incoerenti ed esegue il local test per identificare e escludere le misure erronee. L’esclusione 

non viene, tuttavia, eseguita se nel set di misure è presente un’altra osservazione più influente 

di quella in analisi. Operativamente quando è individuata un’osservazione da escludere (si 

supponga l’i-esima), questa dovrebbe essere rimossa dalla soluzione solo se il corrispondente 
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numero di ridondanza    soddisfa l’equazione    |   | (         ), ovvero se risulta 

maggiore in valore assoluto di tutti gli elementi della i-esima colonna di R. Il global test e il 

local test sono eseguiti in modo ricorsivo fino a quando non vengono trovate più misure 

erronee e la soluzione viene dichiarata reliable (affidabile) o unreliable (non affidabile). 

In particolare possono essere individuate due fasi principali in questo metodo: 

1. La prima fase è detta “forward”. Inizialmente al set di misure analizzato viene 

applicato il test globale; quando il set non soddisfa i criteri del test, viene sottoposto al 

test locale. A questo punto se tutte le misure passano il test locale il set viene 

dichiarato unreliable poiché, pur essendo le misure non coerenti tra loro, il test locale 

non è in grado di determinare quale sia effettivamente la reale causa di tale incoerenza. 

Viceversa, se il test locale individua la potenziale misura affetta da blunder essa viene 

sottoposta ad un controllo sul numero di ridondanza; laddove la ridondanza relativa 

alla singola misura non fosse superiore a tutti gli elementi della corrispondente 

colonna della matrice  , l’intero set viene dichiarato unreliable in quanto la misura in 

esame risulta essere correlata maggiormente con le altre misure che costituiscono il set 

rispetto a quanto lo sia con se stessa.. Al contrario se la ridondanza relativa alla 

singola misura risulta essere maggiore di tutti gli elementi appartenenti alla 

corrispondente colonna, la misura viene indicata come possibile sorgente di errore e 

momentaneamente esclusa dal calcolo della soluzione dei minimi quadrati. Al nuovo 

set, privo della misura affetta da possibile blunder, viene nuovamente applicato il test 

globale e, laddove non soddisfacesse ancora i requisiti di coerenza tra le misure 

richieste dal test, il ciclo appena descritto sarà iterativamente applicato fino a quando 

il set non verrà dichiarato reliable dal global test o non si avrà più una ridondanza tale 

da poterne garantire l’applicabilità.   



Nel caso in cui per una determinata iterazione venissero individuate più misure affette 

da possibili blunder dal local test, il controllo sulla ridondanza locale e l’eventuale 

esclusione viene applicato alla misura con il residuo normalizzato maggiore. 

2. Nella seconda fase del metodo, detta “backward”, si analizza il reintegro nel set delle 

misure scartate nella fase forward, come rappresentato in Figura 5.2. Ciò viene fatto 

riconsiderando tutte le misure escluse, che vengono singolarmente re-incluse nel set 

reliable ottenuto in uscita dalla fase “forward”; il global test è adoperato per 

individuare le misure che possono essere nuovamente incluse nel calcolo della 

soluzione. Questo processo viene eseguito per garantire che non vengano 

erroneamente escluse misure non affette da blunder (Kuusniemi, 2005). 

 

Il test sulla mutua influenzabilità delle osservazioni potrebbe essere applicata a tutti i metodi 

FDE, ma in questo lavoro è presa in considerazione solo per il metodo Forward-Backward. 

 

 

Figura 5.2 – Schema Forward-Backward FDE (Kuusniemi, 2005). 
 

Nella precedente figura sono stati indicati con k le misure individuate dal test locale come 

affette da possibili blunder, mentre con K il numero di misure momentaneamente scartate dal 

blocco forward. 
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5.4 Il Metodo Danese 
 

Il Metodo Danese (Jørgensen et al., 1985; Wieser, 2001) è un algoritmo ai minimi quadrati 

pesati, i cui pesi sono ottenuti iterativamente ed è molto popolare nelle applicazioni 

geodetiche. Leick spiega come modificare i pesi delle osservazioni (Leick, 2004) al fine di 

individuare i blunder e minimizzare, o addirittura eliminare, il loro effetto sulle stime ai 

minimi quadrati; anche Huber discute brevemente (Huber, 1981) l’utilizzo di pesi modificati 

nel calcolo della stima. 

Il Metodo Danese ha come scopo quello di garantire la coerenza tra le osservazioni 

modificando i pesi a priori di una minoranza di osservazioni, che non sono coerenti con la 

maggior parte di esse. Il pesaggio iterativo dei minimi quadrati, tuttavia, non si basa su una 

teoria statistica rigorosa (Leick, 2004) ma individua e, potenzialmente elimina, i blunder 

automaticamente mentre esamina i residui ad ogni iterazione. Se un residuo normalizzato 

supera una certa soglia, il peso della corrispondente osservazione è ridotto, fino a quando non 

si ha coerenza tra le osservazioni e non è più necessario ripesare le osservazioni (Leick, 

2004). Come tutti i metodi FDE, il Metodo Danese ha un punto di rottura del 50%, ovvero si è 

in grado di ottenere un miglioramento della reliability della soluzione solo se il numero di 

osservazioni non affette da errore è superiore al numero di osservazioni errate. 

Un criterio di ripesaggio, basato sui residui, è suggerito in Jørgensen et al., 1985 ed è descritto 

di seguito. Per una data epoca, la varianza dell’i-esima osservazione all’iterazione j+1 può 

essere costruita come segue: 
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 è l’i-esimo elemento della diagonale della matrice   ̂, (mostrata nell’equazione 3.15) 

calcolata alla prima iterazione; 

  è la soglia calcolata per il local test, ovvero un valore di ascissa corrispondente ad una 

probabilità di (      ) di una distribuzione normale standard, dove    è la probabilità di 

falso allarme del test locale, 

   
  

  
 

 

e     
  indica la varianza a priori dell’i-esima osservazione, che può essere ottenuta ad esempio 

da un modello di varianza dipendente dall’elevazione o dal rapporto segnale/rumore.  

 

Se k residui normalizzato superano la soglia T, il Metodo Danese aumenta esponenzialmente 

la varianza della misura con il più alto residuo normalizzato secondo la formula 5.1. Se il 

residuo normalizzato dell’i-esima osservazione,     , è minore della soglia T, la varianza a 

priori per tale osservazione non subisce alcuna variazione. Pertanto, i valori a priori 

costituiscono un limite inferiore per le varianze delle osservazioni. Ad ogni iterazione, i 

residui sono normalizzati utilizzando gli elementi diagonali della matrice   ̂ calcolata alla 

prima iterazione, come si vede nell’Equazione 5.2, e la varianza dell’osservazione con il più 

grande residuo normalizzato è modificato secondo l’Equazione 5.1.  

Quindi, la matrice di varianza-covarianza alla j-esima iterazione per n osservazioni è costruita 

come segue: 
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Le iterazione nel metodo di stima Danese iniziano con una stima ai minimi quadrati usando 

l’inverso della matrice di varianza-covarianza delle osservazioni (  ) come matrice peso 

(Wieser, 2001). Vengono poi calcolati i residui normalizzati delle misure in funzione della 

matrice   ̂ calcolata alla prima iterazione e tali residui vengono confrontati con la soglia T; 

quando viene individuata un’osservazione i il cui residuo normalizzato superi la soglia, essa 

viene depesata e, quindi virtualmente eliminata dal calcolo della soluzione, solo se il 

corrispondente numero di ridondanza    soddisfa l’equazione    |   | (         ) come 

in precedenza. Il global test e il local test sono eseguiti in modo ricorsivo fino a quando non 

vengono trovate più misure erronee e, a questo punto, la soluzione viene dichiarata reliable 

(affidabile) o unreliable (non affidabile).  

Più in dettaglio, ad un determinato set di misure viene applicato il test globale. Quando il set 

in esame non soddisfa i criteri del global test, viene sottoposto al test locale. A questo punto 

se tutte le misure passano il test locale, il set è dichiarato unreliable poiché, pur essendo le 

misure non coerenti tra loro, il test locale non è in grado di determinare quale sia 

effettivamente la misura o le misure affette da blunder. Viceversa, se il test locale individua la 

potenziale misura affetta da blunder essa viene sottoposta ad un controllo sulla ridondanza 

locale. Laddove la ridondanza relativa alla singola misura non fosse superiore a tutti gli 

elementi della corrispondente colonna, l’intero set viene dichiarato unreliable; al contrario se 

la ridondanza relativa alla singola misura risulta essere maggiore di tutti gli elementi della 

corrispondente colonna, la misura viene indicata come affetta da blunder e depesata nel 

calcolo della soluzione dei minimi quadrati. Al nuovo set, viene nuovamente applicato il test 

globale e, laddove non soddisfacesse ancora i requisiti di coerenza tra le misure richieste dal 

test, il ciclo appena descritto sarà iterativamente applicato fino a quando il set non verrà 



dichiarato reliable dal global test oppure quando il set, pur con tutte le misure opportunamente 

depesate, non sia comunque in grado di soddisfare i criteri del global test e sarà quindi 

definito unreliable. 

Nel caso in cui per una determinata iterazione venissero individuate più misure affette da 

possibili blunder dal local test, viene presa in esame la misura con il residuo normalizzato 

maggiore. 

La procedure FDE che fa uso del Metodo Danese è rappresentata in Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Schema del Metodo Danese   

 

Il principale svantaggio del Metodo Danese è che si tratta di un metodo empirico che non 

poggia su alcuna valida spiegazione statistica (Kuusniemi, 2005). 

 

 

5.5 Controllo Geometrico 
 

La qualità della posizione stimata dell’utente non dipende solo dalla qualità delle misure ma 

anche dalla geometria dei satelliti. Il parametro DOP (Dilution of Precision) fornisce una 
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semplice indicazione della qualità della geometria ed in particolare il valore di DOP non 

dovrebbe mai superare una soglia prefissata dopo l’eliminazione dei blunder affinché sia 

garantita una buona qualità della soluzione. Una geometria sfavorevole contribuisce ad 

amplificare gli errori casuali e sistematici, producendo grandi errori sulla posizione. 

 

Figura 5.4 – Schema per il Controllo della Qualità (adattato Da Kuusniemi, 2005) 

 

La procedura di controllo di qualità delle misure e della soluzione implementata in questo 

lavoro comprende, oltre a valutazioni sulla ridondanza e sulla coerenza delle misure, anche un 

controllo sulla geometria dei satelliti che tiene conto della loro elevazione (sono stati scartati 

dal calcolo della soluzione quei satelliti con elevazione al di sotto dei 10°) e del PDOP (sono 

state ritenute unreliable le soluzioni ottenute con PDOP inferiore a 10). 

In  

Figura 5.4 la soluzione è stata definita “impossibile da controllare” quando non si ha, per una 

determinata epoca, una ridondanza tale da permettere il calcolo della soluzione di navigazione 

(ridondanza <0) oppure tale da consentire l’applicazione dei test statistici (ridondanza =0).  
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6 Test e Risultati 
 

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

tecniche RAIM introdotte nel Capitolo 5 in ambiente urbano degradato. 

 

6.1 Pesaggio delle Osservazioni Basato sull’Elevazione e sul 

Rapporto Segnale/Rumore 
 

La prima operazione da effettuare consiste nel determinare un modello per l’incertezza delle 

osservabili (da includere nella matrice   ), adatto all’ambiente in cui si opera. Generalmente 

la matrice identità non è una buona scelta per la matrice peso   (inversa di   ) poiché, pur 

garantendo una stima non affetta da errori sistematici, può fornire risultati fuorvianti per 

l’analisi sulla reliability (Kuusniemi et al, 2004). 

Un modello di varianza delle osservazioni (misure di pseudorange e pseudorange rate) più 

adatto può essere ottenuto attraverso lo studio dei dati satellitari relativi ad un determinato 

intervallo di tempo, per l’ambiente di interesse (ovvero ambiente urbano). In particolare in 

questo lavoro sono stati testati due differenti modelli ambientali dipendenti, il primo, 

dall’elevazione dei satelliti ed il secondo, dal rapporto segnale/rumore. 

Si è osservato che, mentre per ambienti non degradati i due modelli di incertezza delle 

osservabili sono equivalenti, per ambienti degradati essi si comportano in maniera differente. 

Generalmente l’incertezza delle possibili sorgenti di errore aumentano man mano che 

diminuisce l’elevazione di un satellite; nonostante ciò l’elevazione non è necessariamente un 

indicatore dell’effettiva qualità del segnale (Wieser, 2001) mentre lo è il rapporto 

segnale/rumore misurato dal ricevitore. 

 



6.1.1 Modello di Varianza per l’Osservabile Pseudorange 
 

L’errore sulla pseudorange è stato creato confrontando le misure (   ), corrette dell’offset 

del clock del satellite e dei ritardi ionosferico e troposferico (descritti nel Paragrafo 2.1.4), con 

le pseudorange stimate (  ̂ ) 

    (  )        ̂   

Con   ̂  definito come: 

   ̂   ̂    ̂    

dove  

 ̂ indica la distanza satellite-ricevitore calcolata considerando la posizione reale del ricevitore 

e le posizioni (calcolate) dei satelliti, per ognuna delle epoche analizzate, 

  ̂   indica l’offset del clock del ricevitore stimato tramite i minimi quadrati. 

 

La Figura 6.1 – Errore sulla pseudorange in funzione dell’elevazione e del rapporto 

segnale/rumore in ambiente degradato.Figura 6.1 mostra gli errori sulla pseudorange plottati 

in funzione dell’elevazione dei satelliti (in alto) e del rapporto segnale/rumore misurato dal 

ricevitore (in basso). Come si può notare, gli errori maggiori sulle osservazioni si hanno in 

corrispondenza di basse elevazioni dei satelliti, ma vi è una correlazione ancora più forte tra la 

distribuzione degli errori sulle osservazioni ed i valori del rapporto segnale/rumore (S/N0). 

Tutto ciò suggerisce di utilizzare un modello di varianza per il pesaggio delle misure GNSS 

funzione del rapporto segnale/rumore, specialmente in ambienti degradati. 



 

Figura 6.1 – Errore sulla pseudorange in funzione dell’elevazione e del rapporto segnale/rumore in 

ambiente degradato. 

 

La matrice di varianza covarianza delle osservazioni può essere fattorizzata come segue: 

      
    6.1 

dove 

  
  indica la varianza a priori delle misure e 

  è la matrice dei cofattori. 

 

Un modello di incertezza delle misure basato sull’elevazione può essere costruito definendo la 

matrice dei cofattori come segue: 



       (          ) 6.2 

con 

 
   

      

   (  )
      6.3 

dove 

   indica l’elevazione dei diversi satelliti, 

  e   sono costanti scelte empiricamente in funzione dell’equipaggiamento dell’utente e 

dell’ambiente, 

    sta per User Range Accuracy ed è un indicatore statistico della precisione ottenibile per 

un singolo segnale GPS. L’URA fornisce una stima conservativa dell’RMS dell’errore 

associato ai dati trasmessi nel messaggio di navigazione in cui la stessa URA è contenuta 

(Kaplan, 2006 e IS-GPS-200,2004). 

 

Figura 6.2 – Errore sulle pseudorange in valore assoluto e deviazione standard degli errori sulle 

pseudorange in funzione dell’elevazione 

 

Il prodotto   
    

     è la varianza dell’i-esima osservazione. In questo lavoro sono stati 

usati i seguenti valori per i parametri considerati:    ,       e      m. Tali costanti 

sono state assegnate empiricamente in modo che la deviazione standard dell’osservabile abbia 

un valore di 5 m in corrispondenza della più bassa elevazione considerata (10 gradi). 



In Figura 6.2 la deviazione standard della osservabile pseudorange è plottata in funzione 

dell’elevazione (in rosso) e sovrapposta al valore assoluto degli errori di misura; in verde è 

disegnata la curva   . 

In un modello di incertezza delle osservazioni basato sul rapporto segnale/rumore la matrice 

dei cofattori può essere costruita come segue: 

       (          ) 6.4 

con 

 
         

     
   6.5 

 

Figura 6.3 – Errore sulle pseudorange in valore assoluto e deviazione standard degli errori sulle 

pseudorange in funzione del rapporto segnale/rumore 

 

In questo secondo caso sono stati usati i seguenti valori:    ,        e      m. Anche 

in questo caso le costanti sono state assegnate empiricamente in modo che la deviazione 

standard dell’osservabile abbia un valore di 5 m in corrispondenza del più basso valore del 

rapporto segnale/rumore considerato (25 dBHz). 

In Figura 6.3 la deviazione standard della pseudorange è plottata in funzione del rapporto 

segnale/rumore (in rosso) ed è sovrapposta al valore assoluto degli errori sulle pseudorange; 

in verde è disegnata la curva   . 



6.1.2 Modello di Varianza per l’Osservabile Pseudorange Rate 
 

Il procedimento effettuato per determinare un modello di varianza che meglio si adatti 

all’ambiente in cui si opera può essere adottato anche per le misure di pseudorange rate. 

 

 

Figura 6.4 – Errore sulla pseudorange rate in funzione dell’elevazione e del rapporto segnale/rumore in 

ambiente degradato. 

 

Analogamente all’errore sulla pseudorange, l’errore sulla pseudorange rate è ottenuto 

confrontando le misure di pseudorange rate (  ̇), per ognuna delle epoche in esame, con la 

componente della pseudorange rate stimata (  ̂̇) 

    (  ̇)    ̇    ̂̇  

Con   ̂̇ definita come: 



   ̂̇   ̂̇    ̇̂    

dove 

  ̇   indica la deriva del clock del ricevitore stimata attraverso i minimi quadrati e 

 ̂̇ indica la componente della velocità relativa satellite-ricevitore lungo la loro congiungente 

(coincidente con la componente della velocità del satellite lungo la congiungente satellite-

ricevitore in quanto il ricevitore è fermo) ottenuta mediante il prodotto scalare: 

  ̂̇       ̂  

con 

    velocità relativa satellite-ricevitore, calcolata considerando la velocità del ricevitore 

uguale a zero e le velocità calcolate dei satelliti, per ognuna delle epoche analizzate e; 

 ̂ versore che individua la direzione satellite-ricevitore. 

 

La Figura 6.1 – Errore sulla pseudorange in funzione dell’elevazione e del rapporto 

segnale/rumore in ambiente degradato.Figura 6.4 mostra gli errori sulla pseudorange rate in 

funzione dell’elevazione dei satelliti (in alto) e del rapporto segnale/rumore misurato dal 

ricevitore (in basso). Si può facilmente osservare, come già visto nel caso degli errori sulle 

pseudorange nel paragrafo precedente, che gli errori maggiori sulle osservazioni si hanno in 

corrispondenza di basse elevazioni dei satelliti, mentre vi è una correlazione ancora più forte 

tra la distribuzione degli errori sulle osservazioni ed i valori del rapporto segnale/rumore 

(S/N0). Tutto ciò suggerisce ancora l’utilizzo del rapporto segnale/rumore per il pesaggio 

delle misure GNSS in ambienti degradati. 

Anche in questo caso la matrice di varianza covarianza delle osservazioni basata 

sull’elevazione segue la relazione 6.1 con la matrice Q costruita come descritto 

dall’Equazione 6.2 e    definito dall’Equazione 6.3. 

 



 

Figura 6.5 – Errore sulle pseudorange rate in valore assoluto e deviazione standard degli errori sulle 

pseudorange rate in funzione dell’elevazione 

 

 

In questo lavoro si è deciso di utilizzare, per le misure di pseudorange rate, gli stessi valori 

delle costanti   e   utilizzati per le misure di pseudorange, mentre è stata fatto variare il 

valore della varianza a priori delle misure   . Tale valore è stato scelto empiricamente pari a 

0.01 m/s in modo da avere in corrispondenza della più bassa elevazione considerata (10 gradi) 

una deviazione standard della misura di 0.05 m/s. 

In Figura 6.5 la deviazione standard delle misure è plottata in rosso ed è stata sovrapposta al 

valore assoluto degli errori sulle pseudorange rate; in verde è disegnato l’andamento di    

con l’elevazione. 

L’86% dei valori assoluti degli errori sulle pseudorange rate ricade all’interno del modello di 

varianza scelto mentre, il 99% di essi è al di sotto della curva definita da    (in verde in 

Figura 6.5). 

 

Per quel che riguarda la costruzione della matrice di varianza delle osservazioni basata sul 

rapporto segnale/rumore, anch’essa segue la relazione 6.1 con Q costruita come descritto 

dall’Equazione 6.4 e    definito dalla relazione 6.5. 



 

Figura 6.6 – Errore sulle pseudorange rate in valore assoluto e deviazione standard degli errori sulle 

pseudorange rate in funzione del rapporto segnale/rumore 

 

 

Anche in questo caso sono stati utilizzati gli stessi valori delle costanti   e   definiti 

nell’analisi delle misure di pseudorange ed è stato scelto empiricamente il valore di    pari a 

0.01 m/s in modo da avere una deviazione standard delle misure pari a 0.05 m/s in 

corrispondenza del più basso valore del rapporto segnale/rumore considerato (25 dBHz). 

In Figura 6.6 è mostrato che il 66% del valore assoluto degli errori sulle pseudorange rate 

ricade all’interno del modello di varianza (curva rossa), mentre il 93% di essi è al di sotto 

della curva definita da    (in verde). 

 

6.2 Test 
 

In questo lavoro è stato effettuato un test statico in ambiente urbano molto ostile per verificare 

l’effettiva capacità degli schemi RAIM implementati. Sono testate principalmente due 

differenti configurazioni: 

 una configurazione caratterizzata da sole misure GPS (GPS only) e 

 una configurazione caratterizzata da misure GPS e GLONASS. 



I dati analizzati sono relativi ad una sessione statica e sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo 

di un’antenna Trimble Microcentered L1/L2 posizionata sul tetto dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope” (sita al Centro Direzionale di Napoli) e di un ricevitore FlexPak-G2 

della famiglia OEMV della Novatel, in grado di ricevere segnali GPS e GLONASS in singola 

frequenza (L1). La sessione ha avuto una durata di circa 6 ore e 20 minuti ed è stata effettuata 

nel Febbraio 2012. Come mostrato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. il 

sito della stazione è situata all’interno di un severo canyon urbano. 

 

Figura 6.7 – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Nei diversi algoritmi RAIM implementati, la probabilità di falso allarme αl è considerata pari 

a 0.1% mentre la probabilità di mancato allarme β è posta pari a 10%, ovvero la potenza del 

test è 90%. 

Nei prossimi paragrafi sono presentati i risultati per le due configurazioni GPS e 

GPS/GLONASS; per ogni configurazione sono prima mostrati i risultati ottenuti mediante i 

pesaggi descritti nei paragrafi precedenti senza l’applicazione di tecniche RAIM, di seguito 
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sono mostrati i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo degli schemi RAIM descritti nel Capitolo 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

6.2.1 GPS Only 
 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra il numero di satelliti GPS 

disponibili durante le circa 6 ore di acquisizione che risulta essere, nel complesso, abbastanza 

buono con un minimo di 2 satelliti e un massimo di 10, e con un numero medio di circa 6 

satelliti. In più in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è mostrato l’andamento 

del PDOP durante il test; si ha un valore di PDOP minimo pari a 1.4 e un valore massimo pari 

a 1631.7, per un PDOP medio pari a circa 5. 

 

Figura 6.8 – Andamento del PDOP 

 

Tuttavia, sono presenti alcuni outlier sia sulle misure di pseudorange che di pseudorange rate, 

generati dal forte multipath causato dalle superfici riflettenti che circondano la stazione. Il 

valore assoluto dell’errore sulle pseudorange raggiunge, come si può vedere dalla Figura 6.2 e 

dalla Figura 6.3, circa 250 m mentre dalla Figura 6.5 e dalla Figura 6.6 si può notare che il 

valore assoluto dell’errore sulla pseudorange rate raggiunge in alcune epoche i 0.7 m/s. 

Valori superiori a  20 



 

Figura 6.9 – Numero di satelliti disponibili 

  

6.2.1.1 Stima della Posizione e della Velocità 

La Figura 6.10 e la Figura 6.11 mostrano rispettivamente la posizione orizzontale e verticale 

stimata attraverso i minimi quadrati non pesati (LS, in blu) ed i minimi quadrati pesati con 

l’elevazione (WLS (EL), in verde) e con il rapporto segnale/rumore (WLS (S/N0), in giallo). 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra gli errori (orizzontali, verticali 

e 3D) massimi ed RMS; risulta evidente che l’RMS orizzontale migliora con i minimi 

quadrati pesati, da circa 58 m a circa 54 m per entrambi i modelli di varianza adottati, mentre 

l’RMS verticale migliora soprattutto per il modello di varianza basato sul rapporto 

segnale/rumore, passando da circa 91 m a 88 m. I modelli di varianza non riescono però ad 

agire sui valori assoluti degli errori massimi orizzontali e verticali che restano immutati. 

Inoltre la solution availability (definita come percentuale di epoche in è possibile calcolare la 

soluzione di navigazione) è pari a al 98% delle epoche totali. 



 

Figura 6.10 – Posizione orizzontale stimata con LS e WLS 

 

Figura 6.11 – Errore verticale sulla posizione stimata con LS e WLS 

 

 

 
RMS (m) Errore Max (m) 

Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

LS 58.3 91.1 108.1 1980.1 1790.4 2177.2 98.1 

WLS (EL) 54.4 90.6 105.7 1980.1 1790.4 2177.2 98.1 

WLS (S/N0) 54.7 88.3 103.8 1980.1 1790.4 2177.2 98.1 

Tabella 6.1 – Errori sulla posizione con LS e WLS 

 

 

Valori superiori a  300 m 



La Figura 6.12 e la Figura 6.13 mostrano rispettivamente gli errori orizzontali e verticali sulle 

velocità, per il test statico, ottenuti con LS (in blu) e WLS con l’elevazione (in verde) e con il 

rapporto segnale/rumore (in giallo). La Tabella 6.2 mostra come, il solo pesaggio non apporti 

miglioramenti sensibili in termini di RMS e di errori massimi. Anche in questo caso le diverse 

strategie di pesaggio non riescono ad agire sui valori assoluti degli errori massimi orizzontali 

e verticali. 

 

Figura 6.12 – Velocità orizzontale stimata con LS e WLS 

 

Figura 6.13 – Velocità verticale stimata con LS e WLS 

 

 

Valori superiori a  1 m/s 

Valori superiori a  1 m/s 



 RMS (m/s) Errore Max (m/s) 
Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

LS 1.34 2.30 2.67 99.47 97.28 206.56 98.1 

WLS (EL) 1.34 2.30 2.67 99.47 97.28 206.56 98.1 

WLS (S/N0) 1.34 2.30 2.67 99.47 97.28 206.56 98.1 

Tabella 6.2 – Errori sulla velocità con LS e WLS 

 

6.2.1.2 Applicazione delle Tecniche RAIM 

In base ai risultati ottenuti dal confronto tra le posizioni e le velocità stimate, attraverso 

l’utilizzo dei LS e dei WLS con l’elevazione e con il rapporto segnale/rumore, il modello 

ambientale basato sul rapporto segnale/rumore risulta adattarsi meglio all’ambiente in cui 

sono stati effettuati i test. Per tale motivo, per il seguito di questo lavoro, saranno mostrati i 

soli risultati, di posizione e velocità, ottenuti tramite l’applicazione delle differenti tecniche 

RAIM ai minimi quadrati pesati usando il rapporto/segnale rumore. 

 

Figura 6.14 – Posizione orizzontale stimata con i tre schemi RAIM 



 

Figura 6.15 – Errore verticale sulla posizione stimata con i tre schemi RAIM 

 

 

 RMS (m/s) Errore Max (m/s) 
Reliable Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

Observation 

Subset 

Testing 

29.0 59.7 66.4 225.6 228.7 241.2 63.7 

Forward-

Backward 
18.9 50.3 53.7 327.3 336.5 367.8 52.7 

Metodo 

Danese 
21.2 54.5 58.5 327.7 406.3 427.3 50.7 

Tabella 6.3 – Errori sulla posizione con i tre schemi RAIM 

 

Senza applicare algoritmi RAIM gli errori di posizione sono estremamente grandi (dell’ordine 

dei Km), ben oltre le normali prestazioni GPS in ambiente non degradato (open-sky), 

nonostante la solution availability sia quasi del 100%. 

Con l’applicazione dei vari algoritmi RAIM si cerca di individuare i set di misure affette da 

blunder per poi eventualmente eliminarli. Una soluzione è definita “reliable” se l’algoritmo 

RAIM ne dichiara l’affidabilità (ovvero in caso di assenza di blunder secondo il test o 

eliminazione degli eventuali blunder riscontrati) mentre, in caso contrario la soluzione è 



definita “unreliable” (non affidabile). Nel caso in cui non si abbia ridondanza tale da 

consentire l’applicazione degli algoritmi RAIM, la soluzione è indicata come “non 

controllabile”. La somma delle percentuali di soluzioni reliable e soluzioni “non controllabili” 

va a costituire, in questo lavoro, la “reliable solution availability”, parametro che sostituisce la 

“solution avaliability” definita in precedenza. 

 

Con l’applicazione dell’Observation Subset Testing si ha una reliable solution availability 

pari a circa 63%, circa 52% con l’applicazione del Forward-Backward e circa 50% per il 

Metodo Danese. Si può notare come la reliable solution availability sia sensibilmente minore 

rispetto alla solution availability ottenuta senza l’applicazione degli schemi RAIM. 

La Figura 6.14 rappresenta la posizione orizzontale (in coordinate UTM) stimata attraverso 

l’applicazione degli schemi RAIM considerati. 

Come mostrato in Tabella 6.3, gli errori nel piano orizzontale risultano essere drasticamente 

ridotti così come quelli verticali (Figura 6.15), garantendo ancora una buona reliable solution 

availability compresa tra 50 e 60% circa. 

Più in dettaglio, con l’applicazione dello schema Forward-Backward, a partire da una solution 

availability pari a circa 98% per il caso in cui nessuno schema RAIM viene applicato, la 

percentuale di soluzioni marcate come unreliable si aggira intorno al 45% delle epoche, di cui 

il 3% circa è dovuto al controllo geometrico sul PDOP mentre il restante 42% è dovuto ai set 

ritenuti unreliable dallo schema RAIM in esame. La reliable solution availability dopo 

l’applicazione del Forward-Backward risulta essere circa pari al 53% delle epoche in esame, 

di cui il 51% di set indicati come reliable e l’1% costituito da soluzioni a cui è stato 

impossibile applicare lo schema RAIM a causa della mancanza di misure ridondanti. 

Il Metodo Danese fornisce, rispetto allo schema Forward-Backward, prestazioni leggermente 

migliori in termini di RMS mentre gli errori massimi (soprattutto quello verticale) risultano 

essere più elevati, pur rimanendo inferiori rispetto a quelli ottenuti nel caso in cui nessun 



algoritmo RAIM è applicato. La reliable solution availability risulta essere leggermente 

inferiore al caso Forward-Backward. 

L’Observation Subset Testing fornisce prestazioni leggermente peggiori rispetto al Forward-

Backward ed al metodo Danese in termini di errori RMS ma consente di ottenere minori 

errori massimi e più alta reliable solution availability. 

 

Figura 6.16 – Velocità orizzontale stimata con i tre schemi RAIM 

 

Figura 6.17 – Velocità verticale stimata con i tre schemi RAIM 

 

 

 

Valori superiori a  0.4 m/s 

Valori superiori a  0.4 m/s 



 RMS (m/s) Errore Max (m/s) 
Reliable Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

Observation 

Subset 

Testing 

0.05 0.08 0.09 0.92 1.35 1.47 88.3 

Forward-

Backward  
0.05 0.07 0.09 0.58 1.35 1.47 85.9 

Metodo 

Danese 
0.05 0.07 0.09 0.58 1.33 1.45 85.9 

Tabella 6.4 – Errori sulla velocità con i  tre schemi RAIM 

 

In Figura 6.16 ed in Figura 6.17 sono rappresentati gli errori sulle velocità orizzontale e 

verticale stimate, nel caso di applicazione degli schemi RAIM; tali errori sia orizzontali che 

verticali risultano essere drasticamente ridotti rispetto al caso in cui alcuno schema RAIM sia 

applicato. I miglioramenti sulla stima della velocità sono riassunti in Tabella 6.4 in termini di 

errori massimi ed RMS (da confrontare con i valori contenuti la Tabella 6.2); va notata 

un’ottima reliable solution availability, superiore a 80%. 

Più in dettaglio, il metodo Danese fornisce i risultati migliori. La percentuale di soluzioni 

definite unreliable si aggira intorno al 13% delle epoche, di cui il 3% circa è dovuto al 

controllo geometrico sul PDOP ed il restante 10% è dovuto ai set ritenuti unreliable dallo 

schema RAIM in esame. La reliable solution availability dopo l’applicazione del Metodo 

Danese risulta essere pari a circa l’85% delle epoche in esame, di cui l’84% reliable e l’1% 

costituito da soluzioni a cui è stato impossibile applicare lo schema RAIM a causa della 

ridondanza delle misure nulla. Le prestazioni fornite dal Forward-Backward risultano essere 

quasi identiche al Metodo Danese, mantenendo la stessa reliable solution availability, mentre i 

risultati ottenuti attraverso l’applicazione dell’Observation Subset Testing risultano essere 

peggiori in termini di errore massimo orizzontale, pur garantendo una più alta reliable 

solution availability. 



 

Figura 6.18 – Numero di scarti per la stima della posizione 

 

Figura 6.19 – Numero di scarti per la stima della velocità 

 

La Figura 6.18 e la Figura 6.19 mostrano rispettivamente, il numero scarti effettuati dai tre 

diversi schemi RAIM per la stima della posizione e della velocità. E’ interessante notare come 

si ha un numero di scarti maggiore sulla PR rispetto alle PR rate in quanto la misura Doppler 

risulta essere meno soggetta a blunder rispetto alla misura di pseudorange.  

Si può facilmente notare come gli scarti effettuati attraverso l’applicazione dello schema 

Forward-Backward siano maggiori di quelli effettuati attraverso l’applicazione 

dell’Observation Subset Testing.  



Più in dettaglio con l’Observation Subset Testing si hanno 8199 scarti totali di misure di PR e 

vengono effettuati scarti per il 23% delle epoche totali; con lo schema Forward-Backward si 

hanno 14090 scarti totali e vengono effettuati per il 27% delle epoche totali. 

Con l’Observation Subset Testing si hanno 1487 scarti totali di misure Doppler, effettuati sul 

6% delle epoche; con lo schema Forward-Backward si hanno 3682 scarti totali, effettuati sul 

14% delle epoche. 

Infine si può notare come il numero di scarti effettuati attraverso l’applicazione del Metodo 

Danese siano sempre uguali a zero. 

 

6.2.2 Multi-costellazione GPS/GLONASS 
 

La Figura 6.21 mostra il numero di satelliti GPS e GLONASS disponibili durante le oltre 6 

ore di acquisizione dati. Si ha un minimo di 5 satelliti totali ed un massimo di 13, e con in 

media 9 satelliti. Inoltre, in Figura 6.20 è mostrato l’andamento del PDOP durante il test; si ha 

un valore di PDOP minimo pari a 1.3 ed un valore massimo pari a 22.0, con un PDOP medio 

pari a 2.4. 

 

Figura 6.20 – Andamento PDOP 

 

Valori superiori a  10 



E’ evidente come, con l’aggiunta dei satelliti GLONASS ai GPS, si ottenga un sensibile 

miglioramento in termini di visibilità dei satelliti e di conseguenza della geometria di 

osservazione (di cui il parametro PDOP è espressione). 

 

Figura 6.21 – Numero di satelliti disponibili 

 

6.2.2.1 Stima della Posizione e della Velocità 

La Figura 6.22 e la Figura 6.23 mostrano rispettivamente la posizione orizzontale e l’errore 

verticale stimati attraverso i minimi quadrati non pesati (in blu) e i minimi quadrati pesati con 

l’elevazione (in verde) e con il rapporto segnale/rumore (in giallo). Le varianze a priori delle 

misure di pseudorange per GPS e GLONASS sono state considerate uguali e pari ad 1 m. 

In Tabella 6.5 si può notare come con l’applicazione di un pesaggio basato sul rapporto 

segnale/rumore si abbiano sensibili miglioramenti in termini di RMS. In particolare, si può 

osservare come l’RMS orizzontale si riduca da 30 a circa 26 m mentre quello verticale passa 

da circa 60 m a circa 56 m. Questo modello è in grado di agire anche sugli errori massimi 

riducendoli di diversi metri. 

La stima ai minimi quadrati pesati secondo l’elevazione, pur riuscendo a ridurre in modo 

sensibile gli errori massimi, non riesce però a migliorare i valori degli RMS, che anzi 

risultano peggiorare leggermente. 



 

Figura 6.22 – Posizione orizzontale stimata con LS e WLS 

 

Figura 6.23 – Errore verticale sulla posizione stimata con LS e WLS 

 

 RMS (m) Errore Max (m) 
Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

LS 30.7 60.2 67.6 267.4 383.2 413.6 100 

WLS(EL) 32.2 66.9 74.2 182.5 373.8 404.3 100 

WLS(S/N0) 26.6 56.6 62.5 200.0 379.3 410.2 100 

Tabella 6.5 – Errori sulla posizione con LS e WLS  

 

Valori superiori a  200 m 



La solution availability risulta essere pari al 100% proprio grazie all’aggiunta delle misure 

GLONASS. Inoltre, confrontando le configurazioni omologhe tra la Tabella 6.5 e la Tabella 

6.1, si può notare come l’utilizzo del multi-sistema permetta di ridurre sensibilmente gli errori 

massimi e gli RMS. 

La Figura 6.24 e la Figura 6.25 mostrano gli errori orizzontali e verticali sulle velocità, per il 

test statico, ottenuti con LS (in blu) e WLS con l’elevazione (in verde) e con il rapporto 

segnale/rumore (in giallo). Le varianze a priori delle misure pseudorange rate per GPS e 

GLONASS sono state considerate uguali e pari a      m/s. 

La Tabella 6.6 mostra come gli RMS, orizzontali e verticali, e gli errori massimi migliorino 

leggermente con l’applicazione del pesaggio delle misure basato sul rapporto segnale/rumore. 

Più in dettaglio, si può osservare come l’RMS orizzontale si riduca da 0.05 a circa 0.04 m/s 

mentre quello verticale passa da circa 0.07 m/s a circa 0.06 m/s. 

Infine si può notare come la stima ai minimi quadrati pesati secondo l’elevazione non riesca a 

fornire miglioramenti rispetto ai minimi quadrati non pesati sia in termini di RMS che di 

errori massimi. 

 

Figura 6.24 – Velocità orizzontale stimata con LS e WLS 



 

Figura 6.25 – Velocità verticale stimata con LS e WLS 

 

 RMS (m/s) Errore Max (m/s) 
Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

LS 0.05 0.07 0.08 0.45 1.23 1.27 100 

WLS (EL) 0.05 0.07 0.09 0.46 1.25 1.29 100 

WLS(S/N0) 0.04 0.06 0.07 0.41 1.22 1.27 100 

Tabella 6.6 – Errori sulla velocità con LS e WLS 

 

6.2.2.2 Applicazione delle tecniche RAIM 

In base ai risultati ottenuti con l’applicazione dei due differenti modelli di varianza 

considerati, risulta evidente come il modello basato sul rapporto segnale/rumore sia da 

preferire al modello basato sull’elevazione poiché in grado di fornire prestazioni migliori in 

relazione all’ambiente in cui si opera. Per tale motivo, di seguito saranno mostrati i soli 

risultati ottenuti attraverso l’applicazione delle tecniche RAIM ai LS pesati secondo il 

rapporto segnale/rumore. 

Valori superiori a  1 m/s 



 

Figura 6.26 – Posizione orizzontale stimata con i tre schemi RAIM 

 

Figura 6.27 – Errore verticale sulla posizione stimata con i tre schemi RAIM 

 

Complessivamente, la reliable solution availability per la stima della soluzione risulta essere 

sensibilmente ridotta rispetto alla solution availability ottenuta senza l’applicazione degli 

schemi RAIM. 

 

 

 

 

Valori superiori a  200 m 



 RMS (m) Errore Max (m) 
Reliable Solution 

Availability (%) 

 H UP 3D H UP 3D  

Observation 

Subset 

Testing 

23.6 54.1 59.1 200.0 379.3 410.2 65.4 

Forward-

Backward  
13.1 34.5 37.0 161.5 358.0 372.1 55.3 

Metodo 

Danese 
12.6 30.6 33.1 179.8 337.0 368.3 45.9 

Tabella 6.7 – Errori sulla posizione con i tre schemi RAIM 

 

E’, inoltre, interessante notare come la reliable solution availability relativa al Metodo Danese 

risulti essere leggermente inferiore rispetto a quella ottenuta per la configurazione GPS only; 

tutto ciò può essere spiegato considerando che si è scelto di limitare l’eliminazione delle 

misure GLONASS al fine di permettere la stima della quinta incognita della soluzione di 

navigazione ogni volta che sia presente almeno una misura GLONASS. 

Ad esempio, si supponga che per una particolare epoca si abbia un set costituito da 12 misure, 

di cui 9 GPS e 3 GLONASS, e che, a seguito dell’applicazione dei test statistici, vengano 

iterativamente segnalate come affette da possibili blunder le tre misure GLONASS. In tal caso 

lo schema RAIM adottato provvederà ad escludere dal calcolo della soluzione di navigazione 

le prime due misure GLONASS, indicate come affette da possibili blunder ma, non la terza 

misura, al fine di garantire la stima della quinta incognita della soluzione di navigazione 

relativa alla differenza tra tempo GPS e tempo GLONASS (      ). Infatti, se anche la terza 

misura venisse eliminata, sarebbe impossibile stimare il        e si passerebbe ad un 

configurazione GPS only, la cui soluzione è costituita da sole quattro incognite,(le tre 

componenti X,Y,Z della posizione dell’utente e l’offset del clock del ricevitore). 

 



La Figura 6.26 rappresenta la posizione orizzontale (in coordinate UTM) stimata attraverso 

l’applicazione dei tre schemi RAIM esaminati. Gli errori nel piano orizzontale risultano 

essere drasticamente ridotti, così come quelli verticali (Figura 6.27), rispetto agli omologhi 

errori ottenuti senza l’applicazione di algoritmi RAIM; tutto ciò è confermato anche dal 

confronto tra la Tabella 6.7 e la Tabella 6.5. La reliable solution availability risulta comunque 

compresa tra 45 e 65% circa. 

Più dettagliatamente, la percentuale di soluzioni definite unreliable per il Metodo Danese si 

aggira intorno al 54% ed al 45% per il Forward-Backward, di cui solo una piccola 

percentuale, inferiore all’1%, è dovuta al controllo geometrico sul PDOP. Solo una 

ridottissima percentuale di set di misure risulta impossibile da controllare mediante schemi 

RAIM a causa di mancanza di ridondanza. 

Le prestazioni fornite dall’Observation Subset Testing risultano, anche per il multisistema, 

essere leggermente peggiori rispetto agli altri due metodi in termini di RMS orizzontale e 

verticale, ma con una più alta reliable solution availability. 

 

Figura 6.28 – Velocità orizzontale stimata con i tre schemi RAIM 

 



 

Figura 6.29 – Velocità verticale stimata con i tre schemi RAIM 

 

 

RMS (m/s) Errore Max (m/s) 
Reliable Solution 

Availability (%) 

 

H UP 3D H UP 3D  

Observation 

Subset 

Testing 

0.04 0.05 0.06 0.3 0.55 0.68 82.3 

Forward-

Backward 

FDE 

0.04 0.06 0.07 0.50 1.15 1.25 85.3 

Metodo 

Danese 
0.03 0.06 0.07 0.50 1.15 1.25 84.5 

Tabella 6.8 – Errori sulla velocità con i tre schemi RAIM  

 

La Figura 6.28 rappresenta la velocità orizzontale stimata attraverso l’applicazione dei tre 

schemi RAIM adottati. Anche per quel che riguarda la stima della velocità, gli errori 

orizzontali e verticali (Figura 6.29) risultano essere ridotti, come confermato dal confronto dei 

valori in Tabella 6.8 ed in Tabella 6.6, garantendo comunque un’ottima reliable solution 

availability, superiore all’80%. 

E’ interessante notare come il metodo che fornisce risultati migliori in questo caso sia 

l’Observation Subset Testing. La percentuale di soluzione definite unreliable si aggira intorno 

Valori superiori a  1  m/s 



al 18% delle epoche, di cui solo una piccola percentuale inferiore all’1% è dovuta al controllo 

geometrico sul PDOP. La reliable solution availability dopo l’applicazione del metodo in 

questione risulta essere circa pari al 82% delle epoche totali. Vi è solo una ridottissima 

percentuale di soluzioni a cui è stato impossibile applicare gli schemi RAIM a causa di misure 

ridondanti. 

Questi ultimi risultati mettono in evidenza una caso particolare caratterizzato dalla carenza 

rilevata negli schemi Forward-Backward e Danese legata alla difficoltà di scelta tra due o più 

subset indicati come reliable in presenza di più blunder che si influenzano a vicenda. 

In particolare questa carenza avviene al tempo GPS 473365 in cui gli schemi Forward-

Backward e Danese presentano il massimo errore verticale come mostrato in Figura 6.30.  

 

Figura 6.30 – Caso studio 

 

Il set in quest’epoca è costituito da 7 misure ottenute da 5 satelliti GPS e 2 satelliti 

GLONASS. 

I due metodi, in cui l’individuazione della misura affetta da possibile errore si basa sui residui 

normalizzati analizzati dal local test, indicano come affetta da blunder la quarta misura 

ottenuta dal sistema GPS (misura con il maggior residuo normalizzato). Al contrario 

l’Observation Subset Testing, per l’individuazione di un possibile blunder fa uso 

Caso in esame 



esclusivamente del test globale, in cui vengono analizzati i residui (non normalizzati); il test 

indica come misura affetta da blunder, non più la quarta misura del set bensì la prima in 

quanto caratterizzata dal maggior residuo. In base a quella che è l’accuratezza della stima 

della velocità nell’epoca in esame è possibile supporre nella prima misura del set la presenza 

effettiva del blunder. 

Dunque, in questa particolare circostanza i metodi in cui la capacità di individuazione dei 

blunder si basa sull’applicazione del test locale, e quindi sull’utilizzo dei residui normalizzati, 

non sono in grado di individuare in modo adeguato la misura errata che maggiormente 

influenza la soluzione. 

 

Figura 6.31 – Numero di scarti per la stima della posizione 

 
Figura 6.32 – Numero di scarti per la stima della velocità 



 La Figura 6.31 e la Figura 6.32 mostrano rispettivamente, il numero di scarti effettuati dai tre 

diversi schemi RAIM per la stima della posizione e della velocità. 

Come per la configurazione GPS only, è possibile notare come si ha un numero di scarti 

maggiore sulla PR rispetto alle PR rate in quanto la misura Doppler risulta essere meno 

soggetta a blunder rispetto alla misura di pseudorange.  

Si può facilmente notare come gli scarti effettuati attraverso l’applicazione dello schema 

Forward-Backward siano più numerosi di quelli effettuati attraverso l’applicazione 

dell’Observation Subset Testing. 

Più in dettaglio con l’Observation Subset Testing si hanno 4567 scarti totali di misure di PR e 

sono effettuati per il 17% delle epoche totali; con lo schema Forward-Backward si hanno 

28974 scarti totali e vengono effettuati per il 71% delle epoche totali.  

Con l’Observation Subset Testing si hanno 2302 scarti totali di misure Doppler, effettuati sul 

7% delle epoche; con lo schema Forward-Backward si hanno 7534 scarti totali, effettuati sul 

29% delle epoche. 

 

  



7 Conclusioni 
 

Il principale svantaggio del GPS, e dei sistemi GNSS in generale, è legato alla necessità di 

avere una buona visibilità di satelliti; per questa ragione gli ambienti in cui si ha un forte 

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

navigazione satellitare e quindi, l’utilizzo del solo sistema GPS, risulta essere non adeguato a 

garantire la continuità e l’accuratezza della soluzione di navigazione. 

 

In tali ambienti, un sensibile miglioramento in termini di solution availability può essere 

ottenuto combinando il sistema GPS con il sistema Russo GLONASS in modo da aumentare 

la disponibilità di satelliti visibili ad ogni epoca. 

Infatti, dal test svolto in ambiente urbano per la stima della posizione e velocità dell’utente, 

per le configurazioni GPS only e GPS/GLONASS, si è visto come la soluzione di navigazione 

non sia sempre disponibile quando si fa uso del solo sistema GPS mentre, essa risulta essere 

pari al 100% quando al GPS viene combinato il sistema russo GLONASS. 

Inoltre, quando disponibile la soluzione di navigazione per la configurazione GPS only, si è 

visto che l’introduzione del GLONASS consente di ottenere una stima di posizione e velocità 

nettamente migliore, in termini di RMS e errori massimi, rispetto alla configurazione GPS 

only. 

 

L’obiettivo principale di questo lavoro è sviluppare tecniche RAIM per la navigazione 

satellitare in single point per applicazioni in ambienti urbani degradati. 

Attraverso l’applicazione di tali schemi, è possibile migliorare la stima della soluzione di 

navigazione escludendo dal calcolo della soluzione di navigazione quelle misure affette da 

possibili errori grossolani causati dall’ambiente in cui si è scelto di operare (caratterizzati 

soprattutto da multipath). 



Gli schemi RAIM applicati in questo lavoro sono: 

 L’observation Subset Testing che consente di individuare, per ogni epoca, un subset senza 

potenziali blunder cercando quello che meglio soddisfa i criteri di coerenza tra le misure 

previsti dal global test. 

 Lo schema Forward-Backward in cui vengono iterativamente individuate, attraverso 

l’applicazione dei test statistici (globale e locale), le misure potenzialmente affette da 

blunder per poi cercare di reintrodurle singolarmente per evitare di esclusioni erronee di 

misure non affette da blunder. 

 Il Metodo Danese che ha come scopo quello di garantire la coerenza tra le osservazioni 

modificando i pesi a priori di una minoranza di osservazioni, che non sono coerenti con la 

maggior parte di esse. Anche tale metodo fa uso di una opportuna combinazione di test 

globale e locale. 

 

In questo lavoro si è interessati a verificare le prestazioni degli schemi RAIM descritti, 

applicati alle configurazioni GPS only e GPS/GLONASS per la stima della posizione e della 

velocità dell’utente. 

I risultati ottenuti dall’applicazione degli schemi RAIM per le configurazioni GPS only e 

GPS/GLONASS mostrano come, tali tecniche, siano in grado di fornire una stima di 

posizione e velocità dell’utente molto più accurata rispetto a quella ottenuta senza la loro 

applicazione. In più i miglioramenti ottenuti attraverso l’introduzione del sistema GLONASS, 

rispetto alla configurazione GPS only, risultano essere ancor più accentuati con l’applicazione 

degli schemi RAIM considerati. 

 

Si è visto come, sia per la configurazione GPS only, sia per la configurazione 

GPS/GLONASS, i tre schemi RAIM forniscano prestazioni differenti ed ognuno di essi 

consenta di ottenere sensibili miglioramenti in relazione ad un diverso parametro. 



In particolare si è potuto appurare che l’Observation Suset Testing consente di ottenere 

accuratezze inferiori rispetto agli altri due schemi permettendo, tuttavia, di mantenere una 

reliable solution availability nettamente superiore. 

Allo stesso tempo gli schemi Forward-Backward e Danese consentono accuratezze migliori 

rispetto all’Observation Subset Testing sia in termini di RMS che di Errori Massimi. 

Indipendentemente dai relativi punti di forza, le differenti tecniche RAIM descritte in questo 

lavoro forniscono risultati molto soddisfacenti in ambienti ostili per la navigazione satellitare, 

e la scelta di una di esse rispetto ad altre è legata esclusivamente alle prestazioni richieste in 

relazione all’applicazione. 

Ad esempio si è visto come l’Observation Subset Testing sia in grado di garantire un’elevata 

reliable solution availability; tale caratteristica potrebbe essere estremamente rilevante in caso 

di uso della sola navigazione satellitare (senza supporto di altri sensori) in cui si punta ad 

avere continuità di soluzione. 

Al contrario, la reliable solution availability potrebbe non essere di primaria importanza in 

caso di navigazione integrata (GNSS integrato con sensori di altra natura); in tal caso si punta 

ad ottenere misure con la maggiore accuratezza disponibile (in quanto la continuità della 

soluzione può essere fornita dagli altri sensori) e potrebbero risultare più adeguati gli schemi 

Forward-Backward e Danese. 

Le tecniche RAIM sono, quindi, un mezzo estremamente efficace per l’individuazione di 

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

la necessità di apparecchiature aggiuntive al suolo. 
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