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VERBALE DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA della Rete GPS 
Permanente della Regione Puglia (RGRP) 

 
 
La sottoscritta Commissione Tecnica ha proceduto, nei giorni di seguito specificati, alla verifica e al collaudo 

delle SP, del CCED (SWSP e SWCR) e delle funzionalità in Real Time e Post Processing. 

 

 
Presenti Data 

Verifica Località Controllo Sigla Tecnopolis Leica/Marrone INGV 

09/08/2007 Accadia (FG) SP ACCA M. Muschitiello F. Matteuzzi 
G. Selvaggi  
G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

09/08/2007 Foggia (FG) SP FOGG M. Muschitiello F. Matteuzzi 
G. Selvaggi  
G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

09/08/2007 San Paolo di Civitate 
(FG) SP SPCI M. Muschitiello F. Matteuzzi 

G. Selvaggi  
G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

09/08/2007 Ischitella (FG) SP ISCH M. Muschitiello F. Matteuzzi G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

10/08/2007 Margherita di Savoia 
(FG) SP MARG M. Muschitiello F. Matteuzzi G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

22/08/2007 Fasano (BA) SP FASA A. Bellanova  G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

22/08/2007 Salice Salentino (LE) SP SASA A. Bellanova 
M. Muschitiello  G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

22/08/2007 Giurdignano (LE) SP GIUR A. Bellanova 
M. Muschitiello  G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

23/08/2007 Ugento (LE) SP GINO M. Muschitiello  G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

23/08/2007 Ginosa (TA) SP UGEN A. Bellanova 
M. Muschitiello  G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

23/08/2007 Poggiorsini (BA) SP POGG A. Bellanova 
M. Muschitiello  G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

11/09/2007 Valenzano (BA) SP VALE A. Bellanova 
M. Muschitiello 

F. Matteuzzi 
Marrone 

G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

11/09/2007 Tecnopolis SWSP 
SWCR CCED A. Bellanova 

M. Muschitiello 
F. Matteuzzi 
 

G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

23/10/2007 San Giorgio Jonico 
(TA) SWRT   F. Matteuzzi 

G. Cecere 
C. D’Ambrosio 
E. D’Anastasio 

24/10/2007 Salice Salentino (LE) SWRT   F. Matteuzzi 
G. Cecere 
C. D’Ambrosio 
E. D’Anastasio 

 
 
 

COLLAUDO DELLE STAZIONI GPS PERMANENTI (SP) 

 
Il Collaudo in corso d’opera delle SP è consistito nella verifica di conformità della strumentazione istallata 

(antenna, ricevitore, apparato di memorizzazione, trasmissione, alimentazione…) alle specifiche del 

Capitolato Tecnico della fornitura a Tecnopolis CSATA S.c.r.l. e a quanto proposto dalla Ditta Aggiudicataria 

in sede di gara e di redazione del progetto esecutivo della fornitura. 

Seguono le schede di collaudo. 
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SP: ACCA /Accadia/ (FG) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103408 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350552 
 

 
NON CONFORMITA’: 

1. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
2. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), 

pertanto il cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
2. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
3. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: FOGG /Foggia/ (FG) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103418 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350560 
 

 
NON CONFORMITA’: 

1. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
2. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), 

pertanto il cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
2. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
3. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: SPCI /San Paolo di Civitate/ (FG) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103402 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350565 

 
NON CONFORMITA’: 

1. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
2. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il cavo 

antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
2. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
3. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: ISCH /Ischitella / (FG) 
Antenna 

 
 

 
Mod. AT504 s/n:104002 

Ricevitore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 355030 
 

 
NON CONFORMITA’: 

1. il Radome presenta una lesione; 
2. l’antenna non è posizionata correttamente in direzione Nord; 
3. la guaina esterna del Cavo antenna risulta tranciata in prossimità del monumento; 
4. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
5. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
6. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il cavo 

antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 
 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. sostituire Radome; 
2. correggere l’orientamento dell’antenna GPS; 
3. proteggere la guaina del cavo antenna; 
4. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
5. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
6. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: FASA /Fasano / (BA) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103388 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350555 

 
NON CONFORMITA’: 

1. l’armadio rack non è stato ancora posizionato unitamente al cablaggio dei relativi cavi di connessione; 
2. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
3. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
4. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. istallare l’armadio rack ed eseguire il cablaggio dei cavi di connessione; 
2. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
3. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
4. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: SASA /Salice Salentino/ (LE) 
Antenna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103389 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350561 

 
NON CONFORMITA’: 

1. cicalino non funzionante; 
2. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
3. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
4. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. ripristinare cicalino; 
2. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
3. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
4. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: GIUR /Giurdignano/ (LE) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103387 

Ricevitore 
 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350568 

 
NON CONFORMITA’: 

1. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
2. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

 
1. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
2. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
3. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: UGEN /Ugento / (LE) 
Antenna 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103385 

Ricevitore 
 

 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350534 

 
NON CONFORMITA’: 

1. la batteria è completamente scarica (5.3 V); 
2. il ricevitore GPS è spento nonostante l’alimentatore funzioni correttamente (output di 13.8V); 
3. cavo antenna allentato in prossimità della connessione con l’antenna; 
4. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
5. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
6. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 
 
 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. ripristinare il corretto funzionamento della batteria tampone; 
2. riavviare il ricevitore; 
3. serrare il cavo antenna; 
4. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
5. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
6. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: GINO /Ginosa/ (BA) 
Antenna 
 

 
 

 
 
Mod. AT504 s/n:103394 

Ricevitore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350538 

 
NON CONFORMITA’: 

1. la batteria mostra chiari segni di sovratensione infatti è rigonfia e surriscaldata con perdite di acido; 
2. la temperatura del locale in cui è alloggiato il rack non è idonea ad ospitare la strumentazione; 
3. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
4. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
5. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. sostituire la batteria; 
2. climatizzare l’armadio rack o il locale; 
3. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
4. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
5. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: POGG /Poggiorsini/ (BA) 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
Mod. AT504 s/n:103401 

Ricevitore 

 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350541 

 
NON CONFORMITA’: 

1. l’antenna non è posizionata correttamente in direzione Nord; 
2. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
3. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
4. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. orientare correttamente l’antenna in direzione Nord; 
2. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
3. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
4. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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SP: VALE /Valenzano / (BA) 
Antenna 

 
 
 
Mod. AT504 s/n:103390 

Ricevitore 

 
 
 
Mod. GRX1200Pro GG s/n: 350537 

 
NON CONFORMITA’: 

1. l’antenna non è posizionata correttamente in direzione Nord; 
2. lo schema elettrico presente nell’armadio non corrisponde a quanto effettivamente istallato; 
3. non è presente sistema di riavvio del carico in seguito ad assenza di alimentazione (cfr. Pag. 36 Rel.Tec.); 
4. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (# 5.3.1 del C. T.), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici; 
5. da prove il carico risulta che l’orologio atomico, di cui l’SP è dotata, incide sul mantenimento del carico limitandone la durata 

complessiva a circa 120 ore.  

 
AZIONE CORRETTIVA: 

1. orientare correttamente l’antenna in direzione Nord; 
2. inserire schema elettrico corretto nell’armadio rack; 
3. inserire sistema di riarmo automatico del magnetotermico; 
4. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 
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COLLAUDO DEL CENTRO DI CONTROLLO E DI ELABORAZIONE DATI (CCED, SWSP, SWCR) 

 
Il Collaudo del Centro di Controllo di Elaborazione Dati (CCED) è consistito sia nella verifica di conformità 

dei prodotti software installati che del buon funzionamento in conformità con le specifiche del Capitolato 

Tecnico della fornitura a Tecnopolis CSATA S.c.r.l. e a quanto proposto dalla Ditta Aggiudicataria in sede di 

gara e di redazione del progetto esecutivo. 

In particolare il collaudo del Centro di Controllo di Elaborazione Dati (CCED) è consistito nella verifica del 

buon funzionamento del software di Controllo delle Stazioni Permanenti (SWSP) e della Rete GPS (SWCR), 

ovvero dei 4 moduli software di Leica GPS Spider: 

1. site server; 

2. network server; 

3. cluster server; 

4. proxy server. 
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COLLAUDO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO IN TEMPO REALE (SWRT) 
 

Nelle giornate del 23 e 24 ottobre 2007 il personale la suddetta commissione ha effettuato il collaudo del 

servizio di posizionamento RTK fornito dalla Rete di stazioni GPS permanenti della Regione Puglia. 

Sono state selezionate due aree campione (San Giorgio Jonico e Salice Salentino) (Fig. 1), al fine di 

verificare la precisione garantita dal servizio di posizionamento della RGRP (inferiore ai 2 cm in post-

processing e inferiore ai 3 cm in RTK). Tali zone sono state selezionate come aree test per verificare la 

bontà delle precisioni inviate dal servizio della RGRP in due casi estremi: in prossimità di una stazione 

permanente (Salice Salentino) e a 40 km di distanza dalle stazioni permanenti (San Giorgio Jonico, in 

provincia di Taranto). 

 
Figura 1: mappa della Rete GPS della Regione Puglia e localizzazione delle due aree selezionate per effettuare il collaudo del servizio 

RTK (i riquadri mostrano i dettagli delle due aree).  
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CASO 1 - SALICE SALENTINO 
Nel settore di Salice Salentino la copertura della rete di stazioni GPS permanenti RGRP è ottimale, ed il 

reference più vicino all’area in esame è la stazione di Salice Salentino (SASA), posta ad una distanza 

inferiore a 0.5 km dall’area in cui è stato effettuato il rilievo RTK. 

 

Tale rilievo è stato effettuato utilizzando la seguente strumentazione: 

- Ricevitore Leica modello GX1230 GG, impostato con intervallo di campionamento ad 1’’; 

- Antenna Leica modello AX1202 GG; 

- Modem GSM Leica modello Siemens MC75. 

Durante la prova sono stati verificati i diversi tipi di correzione di rete inviati dalla RGRP tramite il protocollo 

NTRIP. 

Onde verificare la differenza tra le coordinate RTK e le coordinate in post-processing, i dati del rilievo RTK 

sono stati successivamente post-processati con il software Leica GeoOffice (v. 2.0), unitamente ai rinex ad 1 

secondo delle stazioni della rete RGRP ed utilizzando effemeridi precise. 

Nelle tabelle 1 e 2 sono mostrati i risultati del confronto tra coordinate RTK e coordinate calcolate in post-

processing.  

 
Tabella 1: coordinate cartesiane calcolate in post-processing (n. 1, 2, 3 e 4) e confronto con i valori inviati via NTRIP durante il rilievo 

RTK (2-RTK, 3-RTK, 4-RTK) con i diversi tipi di correzione (vedi tabella 2 per ulteriori dettagli).  

Coordinate cartesiane (IGS05) Id punto 
X Y Z 

 Deviazione 
standard X (m) 

 Deviazione 
standard Y (m) 

 Deviazione 
standard Z (m) 

1 4627890.0071 1500979.7432 4110663.8034 0.0083 0.0038 0.0074 
2 4627890.0205 1500979.7433 4110663.8121 0.0064 0.0042 0.0057 
2-RTK 4627890.0270 1500979.7391 4110663.8229 - - - 
3 4627890.0185 1500979.7435 4110663.8052 0.0055 0.0040 0.0052 
3-RTK 4627890.0222 1500979.7400 4110663.8032 - - - 
4 4627890.0232 1500979.7425 4110663.8053 0.0029 0.0016 0.0027 

4-RTK 4627890.0298 1500979.7450 4110663.7944 - - - 
 

 

 

 
Tabella 2: differenze osservate tra le coordinate calcolate in post-processing ed inviate durante il rilievo RTK. 

Baseline 
Durata della 

misura statica 
(minuti – secondi) 

Distanza 
ellissoidica 

(m) 

Differenza 
di quota 

ellissoidica 
(m) 

Slope Distance (m) Correzione utilizzata 

2 2-RTK 01’ 02’’ 0.0079 0.0108 0.0133 MAX-RTCM3 
3 3-RTK 01’ 03’’ 0.0055 0.0006 0.0055 i-MAX-RTCM3 
4 4-RTK 01’ 20’’ 0.0129 -0.0017 0.013 NRST-RTCM2 
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Le caratteristiche generali riscontrate per ogni tipo di correzione RTK utilizzata sono le seguenti: 

1) correzione MAX (RTCM3) 

- inizializzazione dello strumento avvenuta dopo 20 secondi dalla connessione all’NTRIP 

caster della RGRP; 

- precisione “nominale” durante il rilievo RTK di 13 mm (2D) e 11 mm (1D);  

- confronto con rilievo statico analizzato in post-processing: differenze tra il metodo RTK ed il 

post-processing al di sotto di 8 mm (2D) e 1 cm (1D) 

2) correzione i-MAX (RTCM3) 

- inizializzazione dello strumento avvenuta dopo 30-40 secondi; 

- precisione “nominale” RTK di 1 cm (2D) e 8.4 mm (1D);  

- confronto con rilievo statico analizzato in post-processing: differenze tra il metodo RTK ed il 

post-processing di circa 5 mm (2D) e 0.6 mm (1D) 

3) correzione Nearest (RTCM2) 

- inizializzazione dello strumento avvenuta dopo 25 secondi; 

- precisione “nominale” durante il rilievo RTK di 1 cm (2D) e 8 mm (1D);  

- confronto con rilievo statico analizzato in post-processing: differenze tra il metodo RTK ed il 

post-processing di circa 1 cm (2D) e 2 mm (1D) 

Il collaudo effettuato nei pressi della stazione di SASA ha quindi mostrato buoni risultati, in accordo con le 

precisioni garantite dalla RGRP, con precisione delle coordinate inferiore ad 1.5 cm per tutte le correzioni 

utilizzate. 
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CASO 2 - SAN GIORGIO JONICO 
Il settore di San Giorgio Jonico non possiede una copertura ottimale di stazioni GPS permanenti RGRP, e 

può essere quindi considerata una zona critica per quanto riguarda la precisione delle correzioni RTK inviate 

dalla RGRP. La stazione di riferimento più vicina all’area in esame è infatti la stazione di Fasano (FASA), 

posta ad una distanza superiore ai 40 km dall’area in cui è stato effettuato il rilievo RTK. 

Il rilievo è stato quindi effettuato utilizzando sia un rover che una stazione di riferimento di supporto (base, in 

Fig. 1), con la seguente strumentazione: 

Rover: 

- Ricevitore Leica modello GX1230 GG, impostato con intervallo di campionamento ad 1’’; 

- Antenna Leica modello AX1202 GG; 

- Modem GSM Leica modello Siemens MC75: 

Reference: 

- Ricevitore Leica modello GRX1200PRO, impostato con intervallo di campionamento ad 1’’ e in 

acquisizione dalle 11:36 UTC del 23/10/2007 alle 13:22 UTC del 24/10/2007; 

- Antenna Leica choke-ring modello AT504; 

- La base è stata montata su treppiede in un settore con buona visibilità di satelliti (Fig. 2). 

 

 
Figura 2: particolare dell’installazione della strumentazione GPS utilizzata come reference per il rilievo RTK nell’area di San Giorgio 

Jonico. 

 

 

Durante la prova sono stati verificati i diversi tipi di correzione di rete inviati dalla RGRP tramite il protocollo 

NTRIP. Come nel caso del collaudo presso Salice Talentino, i rilievi sono stati successivamente post-

processati utilizzando effemeridi precise tramite il software Leica GeoOffice (v. 2.0), onde verificare la 

differenza tra le coordinate RTK e le coordinate in post-processing. In questo caso, oltre ai dati del rilievo 

rapido-statico ed i rinex ad 1 secondo delle stazioni GPS della RGRP, sono stati elaborati anche i dati del 

reference mostrato nelle Fig. 1 e 2. 
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Nelle tabelle 3 e 4 sono mostrati i risultati del confronto tra coordinate RTK e coordinate calcolate in post-

processing.  

 
Tabella 3: coordinate cartesiane calcolate in post-processing (n. 1, 2, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11) e confronto con i valori inviati via NTRIP 

durante il rilievo RTK (1-RTK, 2-RTK, 2B-RTK, ecc.)  con i diversi tipi di correzione (si veda la tabella 4 per ulteriori dettagli).  

Coordinate cartesiane (IGS05) Id punto 
X Y Z 

 Deviazione 
standard X (m) 

 Deviazione 
standard Y (m) 

 Deviazione 
standard Z (m) 

1 4637977.2020 1448479.4261 4118038.1149 0.0084 0.0027 0.0076 
1-RTK 4637977.1743 1448479.4197 4118038.1087 - - - 
2 4637997.3219 1448414.3691 4118035.8130 0.0131 0.0044 0.0118 
2-RTK dgps 4637997.6493 1448414.4311 4118035.7161 - - - 
2B 4637997.3239 1448414.3730 4118035.8182 0.0071 0.0023 0.0064 
2B-RTK 4637997.2908 1448414.3783 4118035.8121 - - - 
3 4637995.8385 1448390.1772 4118045.1746 0.0097 0.0034 0.0087 
3-RTK 4637995.8022 1448390.1554 4118045.1528 - - - 
4 4637966.1304 1448361.7235 4118088.0016 0.0093 0.0031 0.0084 
4-RTK 4637966.0634 1448361.6266 4118088.0005 - - - 
5 4637935.6099 1448332.3794 4118132.0530 0.0057 0.0020 0.0051 
5-RTK 4637935.5934 1448332.3565 4118132.0876 - - - 
6 4637885.8332 1448277.3231 4118204.6628 0.0080 0.0030 0.0071 
6-RTK 4637885.8615 1448277.2678 4118204.6175 - - - 
7 4637853.8786 1448380.2903 4118207.5496 0.0097 0.0034 0.0087 
7-RTK 4637853.8349 1448380.2734 4118207.5094 - - - 
10 4637976.2731 1448479.7829 4118039.0474 0.0048 0.0020 0.0043 
10-RTK 4637976.3146 1448479.7534 4118039.0017 - - - 
11 4637976.2724 1448479.7855 4118039.0476 0.0051 0.0018 0.0046 

11-RTK 4637976.2445 1448479.7710 4118039.0262 - - - 
 

 

 
Tabella 4: differenze osservate tra le coordinate calcolate in post-processing ed inviate durante il rilievo RTK. 

Baseline 
Durata della 

misura statica 
(minuti – secondi) 

Distanza 
ellissoidica 
(m) 

Differenza 
di quota 

ellissoidica 
(m) 

Slope Distance (m) Correzione utilizzata 

1 1-RTK 10' 10'' 0.0139 -0.0255 0.0291 MAX3 - RTCM3 

2 2-RTK 3' 43'' 0.2911 0.1889 0.347 MAX3 – RTCM3 (DGPS) 

2B 2B-RTK 10' 09'' 0.021 -0.0268 0.034 MAX3 - RTCM3 

3 3-RTK 10' 32'' 0.0142 -0.0454 0.0476 MAX3 - RTCM3 

4 4-RTK 10' 02'' 0.0939 -0.0713 0.1178 MAX3 - RTCM3 (già inizializzato) 

5 5-RTK 22' 47'' 0.0444 0.0053 0.0446 i-MAX3 - RTCM3 

6 6-RTK 08' 09'' 0.0739 -0.0214 0.0768 i-MAX3 - RTCM3(simulata disconnessione)

7 7-RTK 03' 36'' 0.0031 -0.0617 0.0618 i-MAX3 - RTCM3  

10 10-RTK 10' 32'' 0.0683 -0.0062 0.0684 i-MAX3 - RTCM3 

11 11-RTK 06' 19'' 0.0067 0.0375 0.0381 NRT2 - RTCM2 

 

 

 

 



Istituto  
 Nazionale di          Verbale di collaudo   pag. 19   
 Geofisica e  
Vulcanologia 
 
 
Come evidenziato in tabella 4, in un solo caso (punto 2, evidenziato in rosso nelle tabelle 3 e 4) non si è 

riusciti a risolvere le ambiguità e a raggiungere una precisione PPS con le correzioni RTK. 

Nella figura 3 sono mostrate le classi di precisione ottenute confrontando le coordinate elaborate in post-

processing con le coordinate ottenute durante il rilievo RTK. Come evidenziato in figura, solamente in 4 casi 

si è ottenuta una precisione inferiore ai 2 cm, mentre le restanti misure hanno evidenziato valori al di sotto 

dei 10 cm (ad eccezione del punto 2 sopra menzionato). 
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Figura 3: istogramma dei risultati delle differenze tra coordinate elaborate in post-processing e coordinate calcolate durante il rilievo 

RTK (i valori sono mostrati in tabella 4). L’asse delle ascisse mostra le classi di precisione selezionate (0-2 cm, 2-4 cm, ecc). L’ultima 

classe mostrata (altro) si riferisce alla misura del punto 2, in DGPS. 

 

 

Le caratteristiche generali riscontrate per i diversi tipi di correzione RTK utilizzata sono le seguenti: 

1) correzione MAX (RTCM3) 

- inizializzazione dello strumento avviene dopo 4-5 minuti dalla connessione all’NTRIP caster 

della RGRP; 

- precisione “nominale” durante il rilievo RTK inferiore ad 1.5 cm;  

- il confronto con il rilievo statico analizzato in post-processing ha mostrato differenze 

comprese tra 1.3 e 2.1 cm in 3 casi tra i 4 analizzati. 

2) correzione i-MAX (RTCM3) 

- inizializzazione dello strumento avvenuta dopo 2-3 minuti; 

- la precisione “nominale” durante il rilievo RTK è risultata inferiore ai 2 cm 

- il confronto con i dati elaborati in post-processing ha mostrato differenze comprese tra 4 ed 

8 cm. In un solo caso si è raggiunta una precisione inferiore a 0.5 cm; 

3) correzione Nearest (RTCM2) 

- inizializzazione dello strumento entro 1 minuto; 

- precisione “nominale” durante il rilievo RTK di 2 cm (2D) e 3.4 cm (1D) 

- il confronto con i dati elaborati in post-processing ha mostrato differenze inferiori ad 1 cm. 
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Il collaudo effettuato nei pressi di San Giorgio Jonico (zona “critica” della rete RGRP, in quanto posta a 

distanze superiori ai 40 km dalla rete di stazioni permanenti), ha mostrato risultati meno buoni rispetto al 

collaudo effettuato nei pressi della stazione di SASA. In linea di massima le precisioni garantite dalla rete 

RGRP vengono rispettate (soprattutto utilizzando una correzione di area, MAX), mentre le misure effettuate 

utilizzando le correzioni i-MAX si sono dimostrate meno affidabili, con precisioni comunque al di sotto dei 10 

cm. Si ritiene, pertanto, necessario una rideterminazione delle soluzione di rete e quindi delle coordinate 

delle SP.  

 
 
 
 
Roma lì 10/11/2007       
 
                             Il Presidente della Commissione di Collaudo 

 

         Dott. Giulio Selvaggi 
        Direttore del Centro Nazionale Terremoti  

      dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

  


