
Il satellite GPS 
 

Si distingue in satelliti del 
 
• 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. 

 

 
 

Massa del satellite ≅ 800 Kg 
 

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. 
 



Inoltre i satelliti sono forniti di pannelli solari (sup. = 
7.2m2) per il proprio approvvigionamento e 
retrorazzi per manovre correttive d’orbita. 

 
Hanno vita media prevista di 7.5 anni. 

 
I satelliti precedenti al blocco IIR richiedono  

continuo controllo da terra (vedi oltre); i satelliti del 
blocco IIR sono in grado, pur con degradazione della 
precisione, di effettuare misure di posizione reciproca 

(modalità di autonavigazione). 
 

Requisiti per i satelliti GPS: 
comunicare con la maggior accuratezza possibile: 

la propria posizione e il tempo GPS. 
 

La posizione e le orbite dei satelliti GPS 
 

Il satellite si muove a ∼ 4 km/sec; quindi non può 
comunicare la propria posizione istantanea; 

comunica invece un insieme sintetico di parametri che 
ne permettono il calcolo (efemeridi). 

 
Approssimazione puntiforme:  

non si considerano le rotazioni di un corpo; 
legge generale del moto di un corpo nello spazio 
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ove 

r rappresenta il vettore posizione del corpo, 
r&  il vettore velocità, 



r&&  il vettore accelerazione, 
t l’epoca di calcolo. 

 
Nel seguito ci cureremo solo  

dell’orbita definitiva di un satellite GPS e non delle 
procedure, complesse, per portarlo in orbita. 

 
Forze agenti su un generico satellite in orbita 

 
Attrazione gravitazionale terrestre, 

componente centrale  
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ove GM: costante gravitazionale terrestre; 

r: vettore fra centro di massa terrestre e satellite; 
 

Altre forze 
 

Forza gravitazionale terrestre, componente non centrale  
(dovuta alle disomogeneità del pianeta). 

 
Forza gravitazionale terrestre: perturbazioni temporali  

(dovute a maree terrestri e oceaniche). 
 

Attrazione gravitazionale di altri corpi 
(Luna, Sole, altri pianeti). 

 
Pressione di radiazione solare 

(dovuta alla radiazione solare sui pannelli). 
 



Attrito atmosferico e forze magnetiche. 
 

La forza gravitazionale centrale terrestre supera di 3 ordini 
di grandezza le altre forze: 

si può dunque scrivere 
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intendendo con δf l’insieme di forze “minori”. 

 

 
 

Studio dell’orbita in  
approssimazione di campo di forza centrale:  

l’orbita Kepleriana 
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L’orbita viene descritta in un SRCC: 

nell’ipotesi di solo campo centrale gravitazionale terrestre 
i satelliti artificiali si muovono lungo  

orbite perfettamente ellittiche e predicibili nel tempo 



(leggi di Keplero). 
 

L’orbita ha forma ellittica; il centro di massa della Terra 
occupa uno dei due fuochi; si definiscono: 

apogeo: punto dell’orbita più lontano dalla Terra e 
perigeo: punto dell’orbita più vicino alla Terra; 

apogeo e perigeo occupano 
posizioni stazionarie rispetto al SRCC. 

 

 
 

Il vettore posizione spazza aree uguali in tempi uguali: 
il satellite si muove più rapidamente al perigeo e più 

lentamente all’apogeo. 
 

Fra periodo di rivoluzione del satellite e 
semiasse maggiore dell’orbita vale una relazione precisa: 
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ove T è il periodo dell’orbita, a è il semiasse maggiore, 

µ dipende dalla massa della Terra 
( 234 /10986.3 sm⋅≅µ ). 

 
Un’orbita Kepleriana è stazionaria e predicibile 

all’infinito; può essere descritta mediante 6 parametri. 



 

 
 

I parametri sono 
 

i: inclinazione dell’orbita, ovvero angolo fra piano orbitale 
e piano equatoriale di riferimento. 

 
Ω: ascensione retta del nodo ascendente, ovvero angolo 

sul piano equatoriale di riferimento fra direzione 
dell’equinozio di riferimento e piano orbitale; 

 
ω: argomento del perigeo, ovvero angolo sul piano 

orbitale fra l’intersezione del piano orbitale con l’equatore 
di riferimento e la direzione del perigeo dell’orbita; 

 
T0: epoca di passaggio per il perigeo; 

 
a ed e: semiasse maggiore ed eccentricità dell’orbita. 

 
Si indica con f (anomalia vera) l’angolo nel fuoco 

dell’orbita (centro di massa della Terra) fra perigeo e 
posizione del satellite. f è funzione del tempo; in 



particolare, nell’approssimazione Kepleriana di orbita, 
conoscendo il momento T0 di passaggio dal perigeo, i 
parametri a ed e dell’orbita e l’accelerazione di gravità 

(componente centrale) esercitata dalla Terra sul satellite è 
possibile calcolare f per qualunque epoca (non si riportano 
le formule); quindi è possibile calcolare la posizione del 

satellite nel piano [X,Y]ORB orbitale. 
 

Dunque, utilizzando i, ω, Ω, mediante rotazioni successive 
si trasformano le coordinate dal piano orbitale al SRCC; 

infine, considerando la rotazione terrestre, è possibile 
riportare i risultati in WGS84 o ITRFyy. 

 
Effetti delle altre forze 

 
Provocano variazioni nel tempo, di periodo variabile, dei 

parametri Kepleriani dell’orbita, ovvero: 
rotazione rispetto all’equatore del piano orbitale 

(variazione di i e Ω),  
rotazione del perigeo nel piano orbitale (variazione di ω), 
una fluttuazione del semiasse dell’orbita (variazione di a), 
una fluttuazione rispetto all’andamento Kepleriano della 

velocità orbitale (variazione di f(t)). 
 

Nel caso dei satelliti GPS un insieme di parametri 
Kepleriani non può descrivere in modo sufficientemente 

accurato l’orbita di un satellite; si ricorre a una 
parametrizzazione simile ma più complessa dell’orbita 

(qui non trattata) mediante i parametri Kepleriani e le loro 
derivate nel tempo (parametri quasi Kepleriani); anche 

questa parametrizzazione, comunque, ha ambito di validità 
solo per periodi (archi) limitati di orbita. Oltre tale ambito 



temporale l’insieme di parametri porta a errori nella stima 
dell’orbita non accettabili. 

 
Tipo di forza perturbativa Effetto sull’orbita in 24h 
Disomogeneità della Terra 10.0 Km 

Attrazione lunare 3.0 Km 
Attrazione solare 0.8 Km 
Pressione solare 0.2 Km 

 
Efemeridi di un satellite 

 
Insieme di parametri sintetici necessari e sufficienti per 

calcolare la posizione del satellite nel tempo. 
Nel caso dei satelliti GPS si distingue in:  

efemeridi trasmesse 
(predette dal NIMA e trasmesse dal satellite); 

efemeridi precise 
(calcolate a posteriori e distribuite via web da diversi enti). 

 
La rete di controllo del sistema e 

le efemeridi trasmesse dal satellite 
 

Il compito di predire l’orbita e lo stato dell’orologio (vedi 
oltre) per i satelliti è svolto da una rete di stazioni 

statunitensi di controllo a terra. 
 



 
La rete di controllo del NIMA 

 
La rete si compone di un insieme di stazioni 

equidistanziate lungo il globo; 
 

le osservazioni dalle stazioni ai satelliti vengono inviate  
alla stazione Master (Colorado Spring) che effettua la 

predizione per le 24 ore successive  dell’orbita e 
dell’offset d’orologio di ciascun satellite. 

 
La modellazione matematica dell’orbita predetta viene 

formalizzata mediante 24 archi quasi Kepleriani di 1 ora 
ciascuno. I parametri dei 24 archi vengono comunicati al 

satellite che a sua volta li distribuisce agli utenti durante il 
giorno successivo. 

 



 
 

Le efemeridi trasmesse permettono il calcolo della 
posizione del satellite nel SR WGS84(G1150), 

con errori di circa 1 m. 
 

Le efemeridi precise 
 

Sono calcolate a posteriori da diverse organizzazioni 
governative (ad es. NIMA) e di ricerca (ad es. IGS): 

efemeridi rapide: disponibili con un ritardo di 1 giorno; 
efemeridi finali: disponibili con un ritardo di 14 giorni. 

 
Contengono le stime a posteriori delle posizioni dei 

satelliti nell’ITRF corrente e sono distribuite mediante 
web (ad es., per IGS, 

http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html); 
hanno precisioni anche migliori di 10 cm  
(nel caso delle efemeridi finali di IGS). 



Il sistema di satelliti GPS 
 

Nominalmente 24, disposti su 6 piani orbitali; 
l’inclinazione media di ciascun piano orbitale rispetto al 

piano equatoriale (i) è di 55°. 
 

 
 

 
 

Le orbite sono quasi circolari (e≅0), hanno raggio (a) di ≅ 
26.000 km; il periodo è di 12 ore siderali; ciascun satellite 

si muove a circa  4 km/sec. 



Traccia delle orbite dei satelliti GPS al suolo 
 

Visibilità dei satelliti rispetto a un osservatore 
 

Il sistema è stato progettato in modo tale da garantire 
sempre in ciascun punto della Terra la visibilità di 

 almeno 4 satelliti; 
 

Tabella tipica delle visibilità su 24 ore:  
ciascun satellite rimane in vista per 1-4 ore. 

 



 
Elevazione dei satelliti: η 

 
Angolo fra la direzione del segnale ed il piano tangente 

all’ellissoide nel punto occupato dal ricevitore. 
 

 
 

In genere si utilizzano solo segnali provenienti 
da satelliti con η > 10° o 15°, in modo da attenuare i  
problemi legati al disturbo atmosferico (vedi oltre). 

 

 
Tabella tipica delle elevazioni su 24 ore 

 
Skyplot 

 



Lo skyplot per un determinato periodo contiene il grafico 
polare (azimut ed elevazione) della traiettoria dei satelliti 

in vista nel periodo stesso. 
 

 
 

Lo skyplot mostrato sulle 24 ore è 
tipico per le nostre latitudini:  

il GPS offre copertura inferiore sul quadrante Nord. 
 



Tempo GPS e orologio dei satelliti 
 

Il metodo di posizionamento si basa sull’ipotesi di 
conoscere esattamente l’epoca GPS alla quale i segnali 

ricevuti a terra sono stati inviati dal satellite; 
 

questo presuppone un perfetto allineamento degli orologi 
dei satelliti rispetto alla scala dei tempi GPS (impossibile) 

oppure è necessario conoscere l’offset dell’orologio  
di ogni satellite rispetto alla scala di riferimento. 

 
Definiamo l’offset di tempo tra l’orologio del satellite S 

(tS) e la scala dei tempi GPS (tGPS) come 
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Ovviamente l’offset di un orologio varia nel tempo; nel 
caso degli orologi dei satelliti (che hanno alta stabilità) è 

possibile descrivere dtS come funzione polinomiale di 
secondo grado nel tempo: 
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I satelliti comunicano con le efemeridi i parametri S

odt , aS, 
bS per il calcolo dell’offset dell’orologio di bordo; tali 

parametri, come le efemeridi trasmesse, sono frutto di una 
predizione della rete di controllo. 

 
In alternativa, come per le efemeridi, per gli offset 

d’orologio si trovano in rete le stime a posteriori, più 
accurate. 

 
Gli errori sulla stima dell’offset dell’orologio del satellite 

hanno i seguenti ordini di grandezza 
 

Stime trasmesse:  3 ns, equivalenti a 1 m; 
stime a posteriori: migliori di 0.3 ns, equivalenti a 10 cm. 

 



Il segnale 
 

Gli oscillatori a bordo dei satelliti concorrono a produrre 
un segnale di frequenza f0 pari a 10.23 MHz, 

caratterizzato da stabilità nel tempo (∆f/f) di 10-13-10-14. 
 

A partire da tale frequenza fondamentale (f0)  
vengono generate due sinusoidi (o portanti): 

L1 e L2; 
 

 
 

e due codici binari (Pseudo Random Codes): 
C/A (Coarse Acquisition Code) e  

P (Precise Code),  
attualmente commutato in Y (EncrYpted P-code). 

 

 
 

Viene infine emesso il messaggio di navigazione D 
(Navigation Data). 

 
Questi segnali, descritti nel seguito,  



vengono combinati e diffusi dalle antenne del satellite: 
in essi sono contenute tutte le informazioni necessarie per 

il posizionamento di un ricevitore. 
 

Le portanti: 
 

 
 

 
Esempio di fenomeno ciclico oscillatorio e 

relativo andamento nel tempo 
 

Un fenomeno oscillatorio che si ripete ciclicamente nel 
tempo (sinusoidale) è descritto dalla seguente equazione: 
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dove 

A0= ampiezza del segnale 
ω= pulsazione (rad/s) 
ϕ0= fase iniziale (rad) 



 
l’espressione (ωt+ϕ0) è la fase del fenomeno ϕ(t):  

descrive lo stato del fenomeno all’epoca t,  
può essere espressa in radianti, 

oppure, ponendo  
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in frazioni o percentuali di ciclo. 

 
Il periodo T del fenomeno, ovvero il tempo necessario per 

il completamento di un intero ciclo, è dato da 
 

T =
2π
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infatti 
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La frequenza è definita come 
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nell’ipotesi di frequenza costante, può essere definita 

anche come la derivata prima della fase rispetto al tempo; 
infatti a un intervallo t∆  corrisponde  



una variazione di fase tf∆=∆Φ , ovvero  
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portando al limite per 0→∆t  si ottiene appunto 
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Pensiamo ora a un fenomeno oscillatorio che si propaghi 

nello spazio (ad es. le onde nel mare): 
tale fenomeno è caratterizzato da una legge di dipendenza 

sia dal tempo (t) sia dallo spazio (x). 
La legge di propagazione del fenomeno è data da 
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ove, rispetto a prima, compaiono 

 
c: velocità di propagazione del segnale 

nello spazio; 
λ = =cT c f/ : lunghezza d’onda, ovvero la distanza 

nello spazio, al medesimo tempo t, fra 
due successive ripetizioni del segnale; 

 



 
 

Le caratteristiche fondamentali delle due portanti  
(che corrispondono fisicamente a un segnale sinusoidale 

che si propaga nello spazio) 
generate dal satellite GPS sono: 

 
Nome f (MHz) λ (cm)

L1 154f0=1575.42 ≅ 19 
L2 120f0=1227.60 ≅ 24 

 
Codici binari 

 
Un codice binario è una successione di impulsi con valori 

pari a +1 e -1. 
 

La sequenza di trasmissione degli impulsi, 
secondo un’opportuna chiave di lettura, 

costituisce il contenuto del segnale. 
 

 
 



Il periodo del codice è convenzionalmente definito come il 
tempo necessario per la trasmissione dell’intero codice; la 
frequenza è convenzionalmente definita come l’inverso 
della durata di un singolo impulso; la lunghezza d’onda 

del codice è convenzionalmente definita come la 
lunghezza nello spazio di un singolo impulso. 

 
I codici binari trasmessi dai satelliti GPS vengono detti 

Pseudo Random (PR) perché, apparentemente,  
i loro impulsi seguono un ordine quasi casuale; 

in effetti hanno un contenuto informativo ben preciso. 
 

I due codici PR hanno le seguenti caratteristiche: 
 

Nome f (MHz) λ (m) Periodo 
C/A 0.1f0  =  1.023 293.0 1 ms 
P(Y) f0  =10.230 29.3 37 settimane 

 
Codice C/A (Coarse acquisition): 

 
è composto da 1023 impulsi (1 ms.),  

caratteristico per ogni satellite; 
 

serve per l’identificazione del satellite e 
per le misure di pseudorange. 

 
Codice P (Precise) o Y (EncrYpted P): 

 
dura 37 settimane ed è comune a tutti i satelliti; 

ogni satellite ne trasmette 
una differente porzione settimanale. 

 



Il codice P(Y) serve per misure di pseudorange e 
garantisce precisioni superiori al C/A; 

dall’agosto 1994 la versione P del codice è stata  
criptata in Y, utilizzabile solo nei ricevitori militari 

in  possesso dell’esercito USA  
(eventualmente alleati NATO). 

 
Messaggio navigazionale D (Navigation Data) 

 
Viene inoltre generato un ulteriore codice binario, 

detto messaggio navigazionale D (f=50 Hz): si compone di 
25 blocchi di 30 s ciascuno,  

per una durata complessiva di 12.5 m; 
 

ogni blocco contiene: 
 

un contatore per la sincronizzazione del ricevitore con i 
codici C/A e P;  

le efemeridi e i parametri d’offset d’orologio del satellite; 
i parametri descrittivi per la ionosfera; 

informazioni cicliche sullo  
stato degli altri satelliti in orbita (almanacchi). 

 



 
 

Combinazione di segnali: 
modulazione della portante con un codice binario 

 
La portante è un fenomeno oscillatorio puro, 
il codice è una sequenza di impulsi +1 e –1; 

 
il segnale ottenuto dalla loro combinazione  

riproduce la portante, però, 
in corrispondenza di una transizione di stato del codice 

si verifica un salto di 180° nella fase del segnale prodotto. 
 
 



 
 

Nota: nel disegno non sono rispettate le scale di frequenza 
fra portante e codice binario 

 
 

Segnale finale emesso dai satelliti 
 

L1 viene emessa in 2 repliche, sfasate di 90°: 
la prima replica è modulata dal codice P(Y), 

la seconda dal codice C/A; 
 

L2 viene emessa in un’unica replica, 



modulata dal solo codice P(Y). 
 

Tutti i segnali vengono infine 
modulati con il messaggio D.  
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Domande base sulla parte precedente 
 

Forze agenti su un satellite GPS  
e relativi ordini di grandezza  

 
Orbita Kepleriana di un satellite:  

le 3 leggi del moto 
 

Orbite dei satelliti:  
caratteristiche generali 

 
Efemeridi trasmesse e efemeridi precise, 

caratteristiche e relativi errori 
 

Offset d’orologio del satellite 
 

Il segnale sinusoidale: 
formalizzazione matematica e sue caratteristiche  

(T, f, ω, λ)   
 

Le componenti del segnale GPS: 
tipologia, lunghezze d’onda e contenuto delle portanti, 

dei codici C/A, P(Y) e del messaggio D. 


