
Navigazione da satellite

A.A. 2006/07

Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio



Tipologie di navigazione

• Navigazione terrestre

• Navigazione astronomica

• Navigazione satellitare

• Navigazione inerziale

Navigazione integrata



Navigazione da satellite

• Per navigazione da satellite (in inglese satellite 
navigation), o meglio navigazione da satellite, si 
intende la navigazione assistita da segnali 
trasmessi da satelliti artificiali.

• Esempi: GPS, GLONASS



Cenni storici
• L’inizio della navigazione satellitare può essere fatto 

risalire al lancio del satellite russo Sputnik nel 1957.
• Determinazione dell’orbita tramite effetto Doppler. 
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Sputnik (lancio e satellite)



Il sistema Transit
Il sistema Transit fu ideato dalla marina militare americana negli 
anni Sessanta

• Orbite polari, circolari (h = 1075 km)
• Determinazioni di orbite con effetto doppler
• Data l’orbita, posizionamento a terra basato su effetto doppler

Accuratezze navigazione: 15-25 m con ricevitore doppia-frequenza

Transit
(USA)

Tsikada
(URSS)



GPS
L’architettura del sistema è costituita da 3 parti
• Segmento spaziale, ovvero la costellazione di satelliti
• Segmento di controllo, ovvero l’insieme di stazioni a 
terra che gestiscono il sistema

• Segmento di utilizzo, ovvero gli utenti civili e militari



Segmento spaziale
• nominalmente 24 satelliti. Orbita quasi circolare h = 20200 km 
• periodo orbitale è di 12 ore. Vita media di 7.5 anni.
• 24 satelliti sono disposti su 6 piani orbitali equamente spaziati 
tra loro, con un inclinazione di 55° rispetto al piano equatoriale. 
Ci sono nominalmente quattro satelliti per piano. 



Segmento spaziale
• I satelliti hanno massa dell’ordine di 800 kg e sono dotati di 
pannelli solari con una superficie di circa 7.2 m2 :

• Blocco I: sperimentali e lanciati dal 1978 al 1985 (ormai 
tutti fuori uso);

• Blocco II, SVN 13-21: lanciati dal 1989 al 1990;
• Blocco IIA, SVN 22-40: lanciati dal 1990 al 1997;
• Blocco IIR, SVN 41-62: lanciati dal 1997 a oggi.
• Blocco IIF: non ancora lanciati.

• I satelliti dei Blocchi II e IIA dispongono di 4 oscillatori, di cui 
2 al cesio e 2 al rubidio; quelli del Blocco IIR dispongono di 3
oscillatori al rubidio.



Segmento spaziale: copertura
Copertura globale con almeno 4 satelliti è garantita; 

• fino a 8 satelliti con un inclinazione minima di 15°
• fino a 10 satelliti con un’inclinazione superiore a 10°
• fino a 12 satelliti con un’inclinazione superiore a 5°



Segmento di controllo



Segmento di controllo

MoS1

MoS3

MoS2

MoS4

MoS5

MaSt

GC1

GC3

GC2

SS

SS segmento spaziale, MoSk monitor station k, MaSt master station, 
GCk ground control station k



Segmento di utilizzo
• E’ costituito dall’utenza dotata di ricevitori con antenna. 
• Ricevitori di tipo passivo ovvero non emettono segnali. 
• La posizione che verrà determinata è quella del centro di fase 
dell’antenna



Tipologia del segnale

Le tre parti principali del messaggio GPS sono:

• Portanti: 2 onde sinusoidali chiamate L1 e L2

•Codici: 2 sequenze binarie dette 
• C/A (Coarse Acquisition Code) 
• P (Precise Code) sono:

•Messaggio navigazionale: codice D



Portanti
Frequenza fondamentale f0= 10.23 MHz 

Portante L1: f1=1575.42 MHz, λ1≈19 cm

Portante L2: f2=1227.60 MHz, λ2≈24 cm



Codici

Codice C/A: 
f1=0.1 * 10.23 MHz, 
λ1≈300 m
1023 impulsi → T = 1 ms

Identifica satellite / Uso civile 

Codice P: 
f2=10.23 MHz, 
λ2≈30 m
T = 37 settimane

Comune a tutti i satelliti
Uso civile&militare anti-spoofing



Messaggio navigazionale
Contiene principalmente le seguenti informazioni:

• Stato del satellite: orologio / effemeridi
• Parametri per modelli atmosferici



L’osservazione di pseudo-range
Viene misurato il “tempo di volo” attraverso un procedimento 
di correlazione il segnale trasmesso e la replica generata 
all’interno del ricevitore. 
Questo procedimento può essere effettuato indifferentemente 
sul codice C/A o P 



L’osservazione di pseudo-range
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Configurazione minima per le 
osservazioni di pseudo-range

• posizionamento statico 

• posizionamento cinematico
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2 satelliti con un minimo di 3 epoche (mal condizionato)
4 satelliti con un’unica epoca

4≥sntts nnn 4≥

sono richieste 4 satelliti!
ns = n° satelliti
nt = n° epoche oss.



L’osservazione di fase
Viene misurato lo sfasamento tra il segnale trasmesso e la 
replica generata all’interno del ricevitore. 
Questo procedimento può essere effettuato indifferentemente 
sulla portante L1 e L2 



L’osservazione di fase
• range misurato all’istante t0

• range misurato all’istante t

frazione di ciclo
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Configurazione minima per le 
osservazioni di fase

• posizionamento statico 

• posizionamento cinematico
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2 satelliti con un minimo di 5 epoche (mal condizionato)
4 satelliti con 3 epoche di osservazione
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sono richiesti 5 sat. con 5 epoche, o 6 sat. con 3 epoche, ecc.
La soluzione con un’unica osservazione non è possibile a 
causa dell’ambiguità di fase (problema di inizializzazione)



Ritardi atmosferici
La precisione delle misure GPS dipende anche dal disturbo 
(o ritardo) atmosferico, legato al fatto che il segnale emesso dal 
satellite deve attraverso l’atmosfera prima di giungere al 
ricevitore.

Si possono individuare sostanzialmente tre tipi di disturbo 
atmosferico:
• curvatura del percorso
• ritardo troposferico
• ritardo ionosferico



Curvatura del percorso
Qualunque segnale elettromagnetico, nell’attraversare un 
mezzo, segue il percorso di minimo tempo (legge di Fermat) 
che non necessariamente coincide con la minima distanza.

L’effetto della curvatura può essere modellato come
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Rifrazione troposferica
La troposfera è compresa tra la superficie della Terra e un’altezza 
di circa 40 km. Può essere divisa in due parti:
• parte “idrostatica”: dalla superficie ad un’altezza di circa 11 km
• parte “secca”: compresa fra le altezze di 11 e 40 km.

Il disturbo troposferico T:
• provoca sempre un ritardo del segnale, per cui la misura del 
range risulta sistematicamente più lunga. 
• è indipendente dalle frequenze, quindi identica per L1 e L2. 
• dipende da parametri atmosferici  (come la pressione, il vapor
acqueo, la temperatura) e dall’angolo zenitale del satellite.



Rifrazione ionosferica
La ionosfera rappresenta la parte alta dell’atmosfera, compresa tra 
un’altezza di 40-50 km fino a 1000 km approssimativamente. 

Il disturbo ionosferico J:
• è positivo per i codici e negativo per le portanti
• dipende dalla frequenza del segnale ed è diverso per L1 e L2

• è legato sostanzialmente alla densità di elettroni liberi, che 
a sua volta varia in funzione dell’intensità dell’attività solare 
e dall’intensità di radiazione solare incidente sull’atmosfera 
(periodo diurno o notturno).
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Altri errori
Oltre ai disturbi atmosferici, sono presenti altre fonti di errore 
come quelle legate a: 
• effetti relativistici
• variazioni del centro di fase dell’antenna
• multipath (che si presenta quando parte del segnale arriva 
all’antenna in maniera indiretta, riflesso da altre superfici)
• elettronica del ricevitore, ecc.

Vi sono poi gli errori accidentali che, approssimativamente, sono 
dell’ordine di 
• 3 m per il codice C/A
• 30 cm per il codice P
• 2 mm per le portanti. 



Equazioni d’osservazione GPS

• equazione di pseudo-range da misure di codice 

• equazione di fase
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GLONASS
Segmento spaziale: 24 satelliti su 3 piani orbitali inclinati di ~65°

altezza dei satelliti 19100 km

Segmento di controllo: presso una sede delle forze spaziali russe

Segmento utente: esistono ricevitori in grado di lavorare sia con 
GLONASS e GPS 



GLONASS
La sostanziale differenza è:
• GPS basato su CDMA (code division multiple access), cioè tutti 
i satelliti trasmettono sulla stessa portante modulata con codici 
diversi
•GLONASS basato su FDMA (frequency division multiple access) 
cioè i codici sono gli stessi, ma ogni satellite ha assegnate due 
frequenze diverse (intorno a 1.6 MHz e 1.25 MHz)

Le orbite fornite dai satelliti GPS sono in WGS84, mentre quelle
del sistema russo in PZ-90.



GALILEO
Sistema europeo che entrerà in vigore tra 2007 e 2012.

• Utilizzerà 27 satelliti su 3 piani orbitali con una 
inclinazione di 56°. 

• Altezza orbitale dell’ordine di 24000 km
• Segnale trasmesso su 3 frequenze di cui una coincidente 

con L1 del GPS.
• Vi saranno inoltre diversi codici aperti all’utilizzo civile, 

gratuiti e a pagamento 



Modernized GPS
Entrerà in funzione tra il 2008 e il 2010 e l’ammodernamento 
consisterà sostanzialmente in

• il sistema si auto-posizionerà rendendosi più autonomo dal 
segmento di controllo: orbite predette caricate mensilmente

• L’introduzione di una terza frequenza
f 5 ≅ 1.176 GHz   (L5)

• L’introduzione di nuovi codici per uso civile e separazione 
netta tra utenza civile e militare
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