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Introduzione 

Grazie alle opportunità offerte dai Fondi europei, la Puglia ha avviato nel 2006 la realizzazione della Rete di 

stazioni GPS Permanenti (RGRP, http://gps.sit.puglia.it/) intesa come l’infrastruttura geodetica regionale per 

il riferimento cartografico e per l’attivazione di servizi di pubblica utilità di posizionamento e navigazione in 

tempo reale. Al fine di conferire piena organicità alle attività di monitoraggio geodetico la Regione Puglia ha, 

inoltre, ritenuto conveniente stipulare una convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) rivolta alla completa integrazione della nascente RGRP con la Rete Integrata Nazionale GPS (RING) 

dell’INGV. Nell’ambito di tale accordo l’INGV ha provveduto alle attività di collaudo dell’intera rete regionale 

con l’analisi di qualità sui dati acquisiti. Tali dati, considerata la bontà del lavoro di realizzazione della rete, 

sono ritenuti validi anche a fini scientifici per lo studio della deformazione attiva nell’area. I dati rinex a 30 

secondi di tale rete vengono infatti archiviati ed analizzati unitamente ai dati della RING 

(http://ring.gm.ingv.it) dell’INGV e di altri reti a disposizione degli analisti dell’Istituto. Tale rapporto tecnico 

analizza sostanzialmente la qualità della RGRP, a quasi 2 anni di distanza dalla sua nascita, ed e’ suddiviso 

in una prima parte di descrizione e collaudo della rete, ed una seconda parte di discussione sulla bontà del 

dato globalmente fornito.  

 

 

Rete GPS permanente della Regione Puglia (RGRP) 

Per attuazione dell’azione POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 6.3 denominato Sistema Informativo 

Territoriale Regionale (SIT) la Regione Puglia ha istallato e gestisce una rete costituita da 12 stazioni 

permanenti GPS/GLONASS (SP), omogeneamente distribuite sul territorio regionale ed installate su edifici di 

proprietà di Enti Pubblici, e da un centro di Controllo ed Elaborazione Dati (CCED). Le 12 stazioni sono 

collegate e controllate via TCP-IP su RUPAR (Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale) al 

CCED, con sede a Bari presso Tecnopolis scrl (http://gps.sit.puglia.it).  

La figura 1 mostra la distribuzione geografica delle 12 SP della RGRP: Accadia (ACCA), Fasano (FASA), 

Foggia (FOGG), Ginosa (GINO), Giurdignano (GIUR), Ischitella (ISCH), Margherita di Savoia (MARG), 

Poggiorsini (POGG), Salice Salentino (SASA), San Paolo di Civitate (SPCI), Ugento (UGEN) e Valenzano 

(VALE).  
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Le 12 stazioni sono monumentale mediante robusto pilastrino in calcestruzzo costruito su manufatti 

(prevalentemente municipi o stabili regionali), e sono strumentate con antenne choke ring modello LEICA 

AT504 con radome Leica e ricevitori GPS/GLONASS a doppia frequenza L1/L2 modello LEICA 

GRX1200GGPRO. 

In figura 2 sono mostrati alcuni esempi di monumenti e strumentazione delle stazioni della RGRP.  

 

 

 

Figura 1: Collocazione e sigla delle 12 stazioni GPS permanenti della RGRP. 
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Figura 2: monumentazione e strumentazione installata presso Ginosa (GINO) , Salice Salentino (SASA) e Giurdignano 

(GIUR). 
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Collaudo del servizio di posizionamento RTK della rete GPS permanente della 

Regione Puglia 

 

A seguito della convenzione stipulata tra la Regione Puglia e l’INGV, una Commissione Tecnica del Centro 

Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha eseguito, nel periodo compreso tra 

agosto e dicembre 2007, un collaudo della Rete GPS permanente della Regione Puglia (RGRP). Tale lavoro 

ha previsto il collaudo 1) delle stazioni permanenti (SP) della RGRP, 2) del centro di controllo ed 

elaborazione dati della RGRP (CCED) e 3) del servizio di posizionamento in tempo reale (RTK) da essa 

fornito.  

 

Per quanto riguarda il punto 1), le non conformità delle stazioni permanenti della RGRP riscontrate dalla 

Commissione Tecnica del CNT-INGV sono state corrette dalla Ditta Aggiudicataria della gara d’appalto 

(Leica Geosystem S.p.a.).  

 

Riguardo al punto 2) è stato accertato il buon funzionamento della rete e dei software di gestione remota 

della RGRP ed un controllo di qualità del trasferimento dati delle stazioni della RGRP ed il buon 

funzionamento dei servizi di distribuzione dati via web (http://gps.sit.puglia.it).  

 

Riguardo al punto 3) è stata verificata la precisione garantita dal servizio di posizionamento in tempo reale 

fornito dal Centro di Calcolo della RGRP. Durante il collaudo sono stati verificati i diversi tipi di correzione di 

rete inviati dalla RGRP tramite il protocollo NTRIP: correzione MAX (RTCM3), i-MAX (RTCM3) e Nearest 

(RTCM2). Onde verificare la precisione delle coordinate ottenute tramite il posizionamento in tempo reale, le 

stesse sono state confrontate con le coordinate ottenute con il post-processamento dei dati eseguito 

utilizzando effemeridi precise. Le precisioni garantite dal servizio di posizionamento RTK della RGRP sono 

risultate inferiori al cm per le correzioni di tipo Nearest (RTCM2) e i-MAX (RTCM3) ed inferiori ai 2 cm per la 

correzione MAX (RTCM3), come mostrato in tabella 1. 
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Coordinate cartesiane geocentriche (IGS05) 
ID punto 

X (m) Y (m) Z (m) 

differenza di 

coordinate (cm) 

Soluzione di rete 

utilizzata 

1 4639374.1413 1275282.0768 4173975.6758

1-RTK 4639374.1724 1275282.0888 4173975.7047
0.33 NRST-RTCM2 

2 4639374.1653 1275282.0906 4173975.6920

2-RTK 4639374.2020 1275282.1042 4173975.7251
0.35 i-MAX-RTCM3 

3 4639374.1419 1275282.0816 4173975.6866

3-RTK 4639374.2021 1275282.0994 4173975.7158
1.94 MAX-RTCM3 

 

Tabella 1: risultati del confronto tra coordinate calcolate in post-processing (1, 2 e 3) e coordinate ottenute durante il 

posizionamento in tempo reale (1-RTK, 2-RTK, 3-RTK). 
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Analisi di qualità della RGRP 

 

La qualità di una rete di stazioni GPS permanenti o di una singola stazione si può analizzare attraverso 

diversi parametri.  

La qualità della prestazione di una stazione GPS permanente viene descritta dall’andamento nel tempo di 

una serie di parametri calcolati attraverso un software denominato TEQC (Translation, Editing and Quality 

Check) distribuito gratuitamente dall’Unavco (http://facility.unavco.org/software/teqc/teqc.html). Il controllo di 

qualità eseguito da tale software permette di determinare la qualità delle osservazioni contenute nei rinex 

prodotti dalla stazione GPS permanente. Gli indici principalmente utilizzati sono i seguenti: mp1 (RMS dato 

dai multipath sulla fase L1, dato da riflessioni del segnale radio inviato dai satelliti che influiscono sul corretto 

calcolo della distanza satellite-ricevitore), mp2 (RMS dato dai multipath sulla fase L2), i cycle slips (“salti di 

ciclo”, che occorrono quando il ricevitore perde il tracking dei satelliti in vista) e la percentuale di 

osservazioni presenti nel rinex rispetto alle osservazioni attese per una stazione ben funzionante (che 

solitamente ha un numero di osservazioni compreso tra 20000 e 25000 per un campionamento a 30 secondi 

su un intervallo di 24 ore). I valori comunemente riscontrati su stazioni con una buona completezza e qualità 

del dato sono compresi tra: 

- mp1: 0.1 e 0.5 m 

- mp2: 0.1 e 0.5 m 

- cycle slips: 0 e 5000 (campionamento a 30 secondi su un intervallo di 24 ore) 

 

Tali valori sono stati calcolati su tutti i rinex prodotti dalle 12 stazioni della RGRP, dalla data di inizio 

funzionamento della stazione fino a gennaio 2009. L’andamento temporale di tali valori, stazione per 

stazione, è mostrato nelle figure dell’allegato n. 1.  

Ad eccezione della stazione di San Paolo di Civitate, tutte le stazioni della RGRP mostrano una buona 

qualità e continuità del dato rinex, confermando la qualità sia dei siti selezionati che della strumentazione 

(antenna choke ring e ricevitore a doppia frequenza) utilizzata. 

La stazione GPS permanente di San Paolo di Civitate (SPCI) mostra invece valori dei 4 parametri sopra 

descritti ben più alti delle altre 11 stazioni GPS permanenti della RGRP, ed un brusco aumento dei valori di 

mp1 ed mp2 e concomitante diminuzione della completezza del rinex (percentuale) nel periodo compreso tra 

metà giugno ed ottobre 2008. Da ottobre 2008 in poi la stazione ha ripreso a funzionare correttamente, 
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sebbene gli indici di qualità rimangano comunque eccessivamente alti. A titolo di esempio vengono mostrati 

in figura 3 gli sky plot (il rapporto segnale/rumore sui satelliti osservati dal ricevitore GPS) delle stazioni 

SPCI e FASA (Fasano, che mostra invece una buona qualità del dato) per due giorni, uno all’interno del 

periodo di peggior funzionamento della stazione SPCI (corrispondente al 19/07/2008 – doy 201) ed uno a 

fine dicembre 2008 (28/12/2008 – doy 363). E’ evidente, osservando gli sky plot di entrambe i giorni 

selezionati per la stazione SPCI (e confrontandoli a quelli di FASA) che il rapporto segnale-rumore per la 

stazione di San Paolo di Civitate è eccessivamente elevato in entrambe i periodi. Sarebbe quindi necessario 

un controllo sia sulla presenza di disturbi elettrici nei dintorni dell’antenna che del buon funzionamento della 

strumentazione installata.  

 

 

 

Figura 3: andamento del rapporto segnale/rumore per i satelliti tracciati dalle stazioni permanenti di San Paolo di 

Civitate (SPCI) e Fasano (FASA) durante i giorni 201/2008 (19 luglio 2008) e 363/2008 (28 dicembre 2008). Si prega di 

notare la differenza nel RMS tra le due stazioni, pari a 16.53 e 5.7 mm per SPCI ed 1.71 e 1.52 per FASA.  
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La qualità di una rete di stazioni GPS permanenti, oltre che dai grafici precedentemente descritti, può essere 

anche descritta tramite la completezza e continuità dei dati rinex prodotti durante l’arco di vita della stazione 

stessa.  

La continuità del dato rinex per le reti RGRP e RING è mostrata in figura 4. E’ stato calcolato, per ogni 

stazione GPS della rete RGRP e RING, l’andamento nel tempo del rapporto tra il numero di rinex con 

campionamento a 30 secondi e durata di 24 ore e quello teorico che intercorre dalla data di installazione a 

gennaio 2009. La RGRP mostra mediamente un’ottima continuità, superiore al 90% per 11 su 12 stazioni. La 

stazione di San Paolo di Civitate (SPCI), di cui si è già accennato precedentemente, mostra la percentuale 

continuità più bassa, corrispondente all’ 88%. 

La RING (composta attualmente da più di 130 stazioni) dopo una prima fase mediamente discreta, è riuscita 

a garantire una quasi ottimale continuità del dato nel tempo.  

 

 

Figura 4: continuità della rete RING (Rete Integrata Nazionale GPS dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 

ed RGRP (Rete GPS permanente della Regione Puglia). Nel riquadro in giallo è mostrato un ingrandimento riguardante 

solamente la RGRP. 
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Il grado di completezza di un rinex può essere espresso tramite la seguente formula: 

completezza = (osservazioni reali / osservazioni attese) / ( ore reali / ore attese ), 

dove i parametri indicati sono quelli ottenuti dal quality check di ogni singolo rinex con il software teqc, 

rispettivamente #have, #expected, hours, 23.99, ovvero la durata in ore di un rinex giornaliero. Tale valore, a 

differenza delle percentuali mostrate in allegato 1, che sono calcolate solamente rispetto al numero di 

osservazioni reali rispetto a quelle attese nelle ore in cui la stazione ha funzionato correttamente (che, in 

caso di guasti, possono essere anche inferiori a 23.99 ore), descrive la reale completezza di un dato rinex 

con campionamento a 30 secondi su un intervallo di 24 ore. In figura 5 sono mostrati gli istogrammi del 

grado di completezza delle 12 stazioni della RGRP. Anche in questo caso la RGRP conferma una ottimale 

completezza del dato, generalmente superiore al 95%, anche se con l’eccezione di SPCI, mediamente 

intorno al 90%, e che mostra quindi l’andamento peggiore. 

 

 

Figura 5: istogrammi raffiguranti la completezza dei rinex delle 12 stazioni della RGRP. N rappresenta il numero di 

rinex utilizzati nel calcolo del gradi di completezza.  
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E’ stato infine fatto un confronto tra i valori medi che indicano la qualità dei dati rinex a 30 secondi della rete 

RING e della RGRP. Tali valori, calcolati su un periodo di 40 giorni, rappresentano una media degli mp1, 

mp2, numero medio di osservazioni complete e numero medio di cycle slips derivati dal controllo di qualità 

eseguito con il software teqc. La figura 6 mostra i risultati di tale confronto, confermando un buono standard 

sia per le stazioni RING che per quelle RGRP (in rosso nella figura), ad eccezione di SPCI. 

 

 

Figura 6: valori medi, calcolati su un periodo di 40 giorni, di mp1 (RMS medio della fase L1), mp2 (RMS medio della 

fase L2), numero di osservazioni e cycle slips. In grigio sono rappresentate le stazioni RING, in rosso le stazioni RGRP.  
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Serie temporali delle stazioni GPS della RGRP e campo di velocità  

 

I rinex a 30 secondi forniti dalla RGRP sono stati analizzati, congiuntamente ai dati della rete RING e di altre 

reti italiane ed europee (ASI, EUREF, IGS, FREDNET, FVG, OLG, RENAG, SOPAC, TRIGNET e 

ITALPOS), presso il Centro Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dati 

sono stati analizzati con un software di uso scientifico (Gipsy-Oasis II, fornito dal JPL della NASA, 

https://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov/) ed il software Ambizap (Blewitt, 2008). Le soluzioni giornaliere sono state 

allineate al sistema di riferimento ITRF2005 utilizzando i prodotti forniti dal JPL 

(ftp://sideshow.jpl.nasag.gov/pub/gipsy_files/x-files). Per i dettagli riguardanti la strategia di analisi si veda 

D’Agostino et al., 2008. Tale analisi permette di ottenere, per ogni stazione GPS permanente, coordinate e 

velocità di spostamento con una precisione dell’ordine di 1-2 mm/anno sulla componente orizzontale e di 

circa 5-6 mm/anno sulla componente verticale. Le serie temporali dei 12 siti della RGRP, nel sistema di 

riferimento ITRF2005, sono mostrate nell’allegato 2.  

Una volta ottenuta la serie temporale è possibile definire la velocità di spostamento della stazione GPS. Tale 

velocità è stata espressa rispetto ad un sistema di riferimento “Europa stabile”, onde eliminare il trend 

regionale legato alla velocità della placca. Il sistema di riferimento “Europa stabile” è ottenuto minimizzando i 

valori di velocità di 32 stazioni permanenti site sulla placca eurasiatica e caratterizzate da una lunga e stabile 

serie temporale. Il campo di velocità risultante è mostrato in figura 7.  

E’ importante sottolineare che, come dimostrato da diversi lavori a carattere scientifico (si veda, ad esempio, 

Blewitt & Lavallèe, 2002) una stima esatta della velocità di una stazione GPS permanente è possibile 

almeno dopo 2 anni e mezzo di funzionamento della stazione stessa, onde poter modellare correttamente i 

segnali annuali e semiannuali. Una prima stima delle velocità fornite da tutte le stazioni della RGRP, 

confrontata con quella fornita dalle stazioni della RING e di altre reti con più di 2 anni e mezzo di dati 

presenti nella zona (figura 7) mostra come le maggior parte delle stazioni RGRP mostrino già un campo di 

velocità consistente con quello determinato per la Regione Puglia.  

 



   
   Istituto Nazionale di 
  Geofisica e Vulcanologia  Relazione sulla qualità della Rete GPS Permanente della Regione Puglia 
  Centro Nazionale Terremoti 

 13

 

Figura 7: campo di velocità GPS rispetto al sistema di riferimento “Europa stabile”. In rosso sono mostrate tutte le 

stazioni della RGRP, in nero e blu le stazioni RING e di altre reti, rispettivamente, con più di 2 anni e mezzo di dati.  La 

stazione di Valenzano (VALE) è stata rinominata con la sigla VAL1, data la sua omonimia con il sito GPS permanente di 

Valencia, in Spagna. 
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Conclusioni 

Come mostrato nei paragrafi precedenti, le 12 stazioni della Rete GPS Permanente della Regione Puglia 

mostrano generalmente una buona qualità del dato ed un funzionamento ottimale e costante nel tempo delle 

stazioni, ad eccezione della stazione di San Paolo di Civitate (SPCI), per cui si consiglia un’indagine e 

risoluzione delle cause di malfunzionamento della stazione. I dati rinex giornalieri con campionamento a 30 

secondi forniti dalla rete RGRP sono risultati utili, e continueranno ad esserlo in futuro, anche per studi a 

carattere scientifico, e permettono di aumentare il dettaglio sulla definizione del campo di velocità e la 

deformazione presente nell’area pugliese, integrando in modo ottimale i dati resi disponibili dalla rete RING 

(Rete Integrata Nazionale GPS dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e di altre reti GPS 

presenti nel territorio pugliese. 
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Allegato 1 

 

 

Grafici di qualità dei siti della Rete GPS Permanente della Regione Puglia 
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Accadia (ACCA)  
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Fasano (FASA) 
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Foggia (FOGG) 
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Ginosa (GINO) 
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Giurdignano (GIUR) 
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Ischitella (ISCH) 
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Margherita di Savoia (MARG) 
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Poggiorsini (POGG) 
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Salice Salentino (SASA) 
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San Paolo di Civitate (SPCI) 
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Ugento (UGEN) 
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Valenzano (VALE) 
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Allegato 2 

 

 

Serie temporali delle stazioni GPS permanenti della RGRP 
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Accadia (ACCA)  
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Fasano (FASA) 
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Foggia (FOGG) 

 



   
   Istituto Nazionale di 
  Geofisica e Vulcanologia  Relazione sulla qualità della Rete GPS Permanente della Regione Puglia 
  Centro Nazionale Terremoti 

 33

Ginosa (GINO) 
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Giurdignano (GIUR) 
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Ischitella (ISCH) 
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Margherita di Savoia (MARG) 
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Poggiorsini (POGG) 
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Salice Salentino (SASA) 
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San Paolo di Civitate (SPCI) 
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Ugento (UGEN) 
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Valenzano (VALE – modificata in VAL1) 

 


