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4.1.6 - GPS vs GNSS e principi base

Vantaggi e svantaggi

Misura in modalità differenziale

Tecniche di misura: statica con acquisizione periodica; statica
con acquisizione continua; statico-rapida; cinematica con post-
processamento; RTK

Progettazione: topologia della rete

Dati: formato binario e formato di scambio (RINEX)

Scelta del Software: commerciale e scientifici

Procedure operative misure periodica in situ: lunghezza delle
sessioni; intervallo di campionamento; numero di
campagne nel caso di misure periodiche



Appendice A - Strumentazione e Installazione

Scelta della strumentazione 

 singola o doppia frequenza
 misure statiche periodiche e/o in continuo
 RTK 

Installazione stazioni periodiche

 logistica
 scelta del punto di misura e materializzazione del caposaldo; posizionamento dell’antenna e

ripetibilità della misura; posizionamento sulla testa dell’inclinometro

Installazione stazione permanente
 progettazione (significatività del sito, logistica, trasmissione del dato)
 monumentazione
 gestione da remoto tramite software automatico



Monografie e schede di campagna di stazioni GNSS

Monografia (ripetibilità delle misure e manutenzione della 
strumentazione)

 localizzazione della stazione
 tipologia di caposaldo/monumentazione

Scheda di campagna (informazioni necessarie al post processamento
ed archiviazione del dato)

 modello di ricevitore
 modello antenna 
 supporto antenna e altezza

Site-log (UNAVCO-University NAVSTAR Consortium)

 informazioni dinamiche (cambio di antenna/ricevitore)
 aggiornamento firmware a bordo
 Informazione dettagliate sulla monumentazione e basamento su 

cui poggia
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nome stazione

codice punto (4 car.)

tipo caposaldo

località nome campagna

operatori ENTE

data data

ora (locale) ora (locale)

fuso orario

marca/modello campionamento (s)

numero seriale elevation mask

marca/modello numero seriale

treppiedi h antenna inizio (m)
pilastrino lungo h antenna fine (m)
pilastrino corto
piastra IGM verticale
adattatore fisso inclinata
altro altro

NOTE MONOGRAFIA

   tipo ricevitore

   tipo antenna

sistema di centramento
tipo di supporto

tipo di altezza antenna

inizio rilievo fine rilievo

altezza antenna

Servizio Geologico d’Italia

Scheda rilievo GPS/GNSS

nome rete/progetto


Sheet1

		ISPRA		Servizio Geologico d’Italia

		Scheda rilievo GPS/GNSS

		nome stazione				nome rete/progetto

		codice punto (4 car.)

		tipo caposaldo

		località				nome campagna

		operatori				ENTE



		inizio rilievo				fine rilievo

		data				data

		ora (locale)				ora (locale)

		fuso orario

		   tipo ricevitore

		marca/modello				campionamento (s)

		numero seriale				elevation mask

		   tipo antenna

		marca/modello				numero seriale

		sistema di centramento				altezza antenna

		tipo di supporto

		treppiedi				h antenna inizio (m)

		pilastrino lungo				h antenna fine (m)

		pilastrino corto				tipo di altezza antenna

		piastra IGM				verticale

		adattatore fisso				inclinata

		altro				altro



		NOTE				MONOGRAFIA





















La monografia SNPA

tipologia

Ente gestore ed età della 
stazione 

informazioni geografiche 
e georeferenziazione 
(WGS84)

descrizione per l’accesso specifiche per l’accesso
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