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Riassunto esteso 

Le reti permanenti GNSS locali (ovvero alla scala spaziale della regione italiana) materializzano, 
attraverso la stima e la distribuzione delle coordinate delle loro stazioni permanenti, dei loro dati 
grezzi e dei prodotti di rete, il sistema di riferimento globale: l’utente che utilizza i dati e le 
coordinate distribuite dalla rete, in tempo reale o a posteriori, si posiziona implicitamente nel 
sistema materializzato da essa. A prescindere dalle accuratezze richieste dagli utenti del servizio, di 
grande variabilità in dipendenza dal tipo di applicazione che verrà supportata, si rende comunque 
necessaria un’accurata stima delle coordinate delle stazioni 
permanenti della rete. Tale stima rappresenta il prodotto 
finale della classico inquadramento della rete, che viene 
generalmente effettuato utilizzando un software scientifico 
(ad esempio il Bernese GPS Software), includendo come 
vincolo di compensazione alcune stazioni di riferimento 
appartenenti a una rete di ordine superiore, tipicamente a 
maglia più larga.  
Ad oggi, la modellizzazione delle osservazioni GPS non è 
ancora completamente affinata: in particolare non per tutti i 
parametri di elaborazione è già stato definito un approccio 
ultimativo e per questo motivo sia le convenzioni dello 
IERS che le linee guida di IGS ed EPN vengono 
periodicamente aggiornate in modo da riflettere il 
miglioramento dello stato dell’arte; è inoltre ben noto che i 
risultati finali di una compensazione possono essere molto 
sensibili alla variazione dei parametri di elaborazione. Si 
ritiene opportuno aggiungere, inoltre, che le suddette linee 
guida si riferiscono tipicamente a reti di estensione 
superiore a quella delle reti locali che si stanno realizzando 
in Italia: perciò potrebbero non definire la migliore 
strategia per la loro elaborazione. 
Al fine di valutare come la variazione dei parametri di 
elaborazione influisce sulle stime finali di un 
inquadramento di rete, sono stati confrontati i risultati e gli 
indici di qualità ottenuti dall’elaborazione di alcuni set di 
dati, relativi a reti locali: in particolare per l’elaborazione si sono utilizzati i dati delle reti 
permanenti dei servizi di posizionamento di Regione Lombardia e Regione Puglia (figura 1): per la 
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