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Aggiornamento ed evoluzione

1997 Il Secondo Progetto Generale di Cartografia propone la costituzione di una 
rete GPS Regionale a supporto di tecnici regionali e privati per operazioni di 
rilievo topografico e catastale. Si ritiene fondamentale anche per la 
realizzazione e l’aggiornamento delle risorse cartografiche regionali (CTRN, 
ortofoto)

1999 Prima configurazione composta da tre SP (Palmanova,  Ampezzo e Moggio 
Udinese). Incremento graduale del numero di SP fino a 10. Servizi fruibili da 
utenza regionale o su richiesta

2005 Aggiornamento strumentale e del sw di gestione, servizi fruibili via Web in 
modo libero e gratuito da utenza anche privata (RTK e Rinex)

2007 Completamento configurazione della rete e aggiunta di servizi in tempo 
reale (VRS)

2012 Rinnovamento della strumentazione, gestione delle costellazioni GPS e 
GLONASS, ampliamento dei servizi in tempo reale



GNSS = Global Navigation Satellite System

La rete Marussi è in grado di gestire tutte le costellazioni che interessano 
l’Italia e l’Europa:

Global Positioning System (USA)

Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Russia)

(Comunità Europea)

GPS

GLONASS

GALILEO



Un sistema integrato



La stazioni 

permanenti

L’infrastruttura si 
compone di 10 stazioni 
permanenti (di cui 1 
appartenente alla RDN 
dell’IGM), operanti 24 
ore al giorno, sette 
giorni su sette e ubicate 
in modo da ottenere una 
copertura ottimale del 
territorio



La stazioni 

permanenti

La scelta dei siti si basa su 
criteri:
• Tecnici: assenza di ostacoli, 

disturbi elettromagnetici e 
fonti di multipath, 
affidabilità statica del sito e 
distribuzione geografica

• Logistici: sedi di uffici 
regionali che garantiscono 
l’accessibilità diretta alla 
strumentazione, la 
continuità di alimentazione  
e il collegamento alla rete 
regionale RUPAR



La stazioni 

permanenti

Strumentazione e monumentazione

Ricevitori

Leica GR25 (Soltanto la stazione di 
Gorizia presenta un ricevitore Leica 
AR20)

Antenne

Choke Ring con Dome sferico AR25



Il centro di controllo

Da ciascuna SP le informazioni affluiscono al Data Center Regionale di Trieste,
dov’è operativo il centro di controllo con le seguenti funzioni: 
� gestione e monitoraggio attività delle stazioni permanenti, 
� gestione del data streaming proveniente dalle stazioni permanenti e formattazione 

dei file per la correzione differenziale post-processing, 
� ricezione del segnale per la correzione in tempo reale dalle stazioni permanenti, 

implementazione dei servizi e loro distribuzione tramite rete internet utilizzando il 
protocollo Ntrip, 

� web server per l’accesso ai file rinex, 
� caster di distribuzione Ntrip
� reindirizzamento a fini di controllo delle accuratezza posizionali e ricerca



I servizi offerti

Attraverso il portale Web Internet della 
Regione vengono forniti:

� Monografie delle Stazioni 

permanenti



I servizi offerti

� Coordinate delle Stazioni 

permanenti

Inquadramento: ETRF 89/IGM95

A breve sarà disponibile anche ETRF2000-RDN



I servizi offerti

� File Rinex per ogni SP con tempi 

di campionamento 1’’, 5’’ e 30’
Il download è gratuito senza necessità di 
autenticazione



I servizi offerti

� Servizi in tempo reale Vengono distribuite correzioni sia di 
codice che di fase :

� DGPS: correzione differenziale da 
singola stazione basata su solo 
codice

� RTK: posizionamento relativo basato 
su osservazioni di codice e di fase:
� VRS (Virtual Reference Station)
� MAC (Master Auxiliary Concept)
� I-MAC (Individualized MAC)
� Nearest.



I servizi offerti

� Servizi in tempo reale L’accesso avviene via Internet 
all’indirizzo:

http://gnsscaster.regione.fvg.it:8080

o equivalentemente 
http://193.43.178.173:8080

È  gratuito ma regolamentato tramite 
credenziali di accesso che possono 
essere richieste via mail



L’interfaccia web

A supporto dell’utenza, all’interno del portale regionale è stata definita una sezione 
raggiungibile da:
Home>ambiente territorio > strumenti per conoscere > rete GNSS

Ulteriore supporto viene erogato tramite l’indirizzo di posta elettronica
rete.gnss.marussi@regione.fvg.it



I vantaggi della rete

� Rilievi topografici e 

catastali

Con le reti di stazioni 
permanenti, è possibile 
effettuare rilievi topografici in 
modo agevole, veloce e 
accurato, assicurando  una 
significativa diminuzione dei 
costi complessivi e dei tempi 
abitualmente richiesti.



� Posizionamento di precisione 

nel settore dei trasporti

Gestione delle flotte ('fleet
management'), trasporto valori, 
applicazioni ferroviarie o di 
navigazione aerea, manovre di 
attracco, controllo automatico di 
macchine per movimento terra 
ecc.

I vantaggi della rete



� Rilievi aerofotogrammetrici e 

applicazioni cartografiche a 

piccola e grande scala

(Database topografico regionale)

I vantaggi della rete



� Problemi di geodesia e 

monitoraggio ambientale

Deformazione della crosta 
terrestre,  accumulo di 
deformazioni nelle aree 
sismogenetiche, movimenti 
verticali del suolo e variazioni del 
livello del mare.

I vantaggi della rete



Alcuni dati sulla rete

Utenti accreditati al tempo reale

• Liberi professionisti
• Pubbliche amministrazioni
• Consorzi di bonifica
• Aziende di servizi
• Autorità di bacino
• Aziende agricole 
• Università
• Scuole
• …
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Alcuni dati sulla rete
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Alcuni dati sulla rete

Post-processing (dal 12/02/2013) 158.647 accessi 

Tempo reale (dal 01/11/2012) 47.440 accessi

14.445 ore di connessione



I prossimi obiettivi

� Incremento dei servizi all’utenza (presentare più informazioni in tempo reale 
sullo stato della rete – anche su dispositivi mobili)

� Integrazione con le reti limitrofe in un sistema coordinato trans-frontaliero

� Passaggio di coordinate in ETRF2000

� Revisione delle pagine web di presentazione della rete



Grazie per l’attenzione
michela.furlan@insiel.it


