
Guida pratica al rilievo topografico  
con GPS e stazione totale

Guida pratica al rilievo 
topografico con GPS  
e stazione totale

G
U

ID
A
 PRATICA

 A
L RILIEV

O
 TO

PO
G

RA
FICO

 CO
N

 G
PS E STA

ZIO
N

E TO
TA

LE

La necessità di proporre una guida deriva dall’improvvisazione che molte 
volte si rileva nell’ambito delle operazioni di rilievo topografico anche per 
estensioni di 200 m di raggio, in particolare da quando le apparecchiature 
sono alla portata economica di un pubblico numeroso. Il neofita, pur se 
provvisto di strumentazione all’avanguardia, tende a sottovalutare o addi-
rittura a ignorare i concetti basilari che devono regolare il suo lavoro, con-
cetti da cui non si può mai prescindere, pena la improponibilità del lavoro 
eseguito. La tecnologia infatti, anche se appare di facile impiego, non dà la 
minima certezza della bontà del risultato finale, che deve essere garantito 
da studiati e consolidati criteri; questi ultimi debbono essere l’indispen-
sabile bagaglio di qualsiasi operatore. Il volume è articolato in due parti; 
nella prima parte si ricordano i concetti informatori della topografia, come: 
le superfici di riferimento e i riferimenti; le reti geodetiche e le reti GNSS; 
il rilievo topografico e le sue parti: ricognizione, misure di campagna con 
Stazione Totale e GPS (descrizione dei due strumenti e modo di operare), il 
calcolo, la restituzione (piano quotato, DTM, piano a curve di livello, lettu-
ra delle mappe), la post-ricognizione; nozioni di cartografia (Carta d’Italia 
IGMI, Cartografia Tecnica Regionale e cenni sulla Cartografia Catastale). 
Nella seconda parte si espongono dettagliatamente tre esempi professionali 
di rilievo, eseguiti con la Stazione Totale, con il GPS e con il GPS e Stazio-
ne Totale. Completa la trattazione un dizionarietto tecnico per un primo 
orientamento nella moltitudine di nomi e acronimi che interessano il rilievo.
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PREMESSA

La necessità di proporre una guida deriva dall’improvvisazione che spesso si nota 
nell’ambito delle operatività del rilievo topografico, specialmente da quando le apparec-
chiature sono alla portata economica di un pubblico numeroso. 

Il neofita, pur se provvisto di strumentazione all’avanguardia, tende a sottovalutare o 
addirittura a ignorare i concetti basilari che debbono regolare il suo lavoro, concetti da 
cui non si può mai prescindere, pena la improponibilità del lavoro eseguito.

La tecnologia, anche se appare di facile impiego, non dà la minima certezza della bontà 
del risultato finale, che deve essere garantito da studiati e consolidati criteri; questi ulti-
mi debbono essere l’indispensabile bagaglio di qualsiasi operatore e, qualora avvertisse 
carenze in tal senso, avrebbe l’obbligo di informarsi dettagliatamente prima di qualsiasi 
intervento: la cultura tecnico-scientifica, quella seria, dovrebbe, deve essere di supporto 
ad ogni applicazione.

Si ribadisce che la tecnologia non è mai propedeutica e non trasmette cultura: essa è un 
fine solo per chi la progetta e la realizza, ma solo un mezzo per chi la utilizza, in maniera 
corretta, ovviamente.

Questa guida contempla i rilievi che non superino i 200 metri di raggio territoriale dalla 
posizione iniziale dell’operatore; in questo ambito il piano è la superficie a cui riferirsi, 
commettendo errori sicuramente trascurabili: nei 200 metri di raggio si può considerare 
la terra piatta (piana), nelle normali operazioni topografiche.

L’ambito territoriale sopra accennato copre un’estensione di 125.600 mq, pari a circa 
12,5 ettari, entro cui, da esperienza consolidata, si svolge la stragrande maggioranza dei 
“quotidiani” rilievi: tale limitata estensione può fare a meno di approfondite elaborazio-
ni, sia di misura sia di calcolo.

Se il raggio territoriale del rilievo superasse i 200 metri, occorrerebbero delle “attenzio-
ni” concettuali ed operative più specifiche rispetto a quelle proposte in questo scritto, con 
particolare riguardo per le altitudini; tali attenzioni dovrebbero – devono – comunque 
rientrare nella cultura tecnica del professionista, qualsiasi sia l’estensione dell’interven-
to da eseguire. 

I rilievi topografici si dicono “superficiali”, riguardanti il solo aspetto esterno del ter-
reno come la superficie “nuda” o alberata, l’idrografia (corsi d’acqua e laghi), nonché 
qualsiasi manufatto che vi insiste emergendo (case, strade, ferrovie, elettrodotti, ecc.); la 
descrizione deve essere la più completa, con un ordine di precisione lineare “al centime-
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PREMESSA10

tro” (meno è opinabile), completezza e precisione intese come presupposti professionali, 
includendovi anche l’uso delle più attuali apparecchiature (strumentazioni di misura, PC 
e software).

Nei limiti territoriali sopra accennati, in questa guida vengono presi in considerazione 
i soli impieghi “a terra” del GPS e della Stazione totale; “a tavolino” del PC e dei 
software specifici di calcolo e disegno, così da ottenere con essi un prodotto ottimale: il 
rilievo.

Per quanto attiene le inevitabili e usuali formule matematiche, di cui è pieno qualsiasi li-
bro di testo consultabile, si eviterà, per quanto possibile, la loro riproposizione, optando 
principalmente per la definizione tridimensionale dei punti scelti sul terreno, che risulta 
quasi immediata con le dotazioni suaccennate.

Anche la corretta lettura della cartografia esistente risulta essenziale fornendo, oltre a 
notizie tecniche generali, l’individuazione “a tavolino” dell’appezzamento da rilevare, 
come primo passo del lavoro da intraprendere.

Una notazione particolare riguarda il concetto di “esattezza”. Nell’ambito di qualsiasi 
vera scienza in cui risulta essenziale determinare le “quantità” delle grandezze in gioco 
come nella topografia, il numero che esprime la misura può dirsi esatto, anche se si è 
coscienti che esso racchiude errori, i quali, se ottenuti con la codificata e rigorosa proce-
dura, si possono ritenere ininfluenti (tollerabili) per lo scopo da raggiungere.

La tendenza a confondere “esattezza” con “perfezione” è, nell’ambito scientifico, sicu-
ramente fuorviante: non esiste perfezione nell’osservare e misurare fenomeni naturali e 
artificiali, ma solo l’esattezza offerta dalla mente umana e dei mezzi tecnologici a dispo-
sizione in un determinato momento storico.

Nel proseguimento di questo scritto si dirà che le misure lineari in metri possono avere 
approssimazioni del centimetro o del millimetro. Anche se esiste la tendenza “al mil-
limetro”, si dubita che questa precisione possa essere raggiunta nella topografia del 
territorio. Esistono altri rilievi, come quelli degli edifici, dei beni culturali, delle scocche 
di auto, treni, aerei, ecc., con cui si può ottenere l’approssimazione del millimetro ed 
anche meno.

Si ritiene che questi interventi siano solo delle applicazioni più o meno convincenti del-
le metodologie topografiche, lasciando a quest’ultime la caratteristica territoriale, “al 
centimetro”.
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CAPITOLO 1  

IL RILIEVO

La topografia è quella scienza applicata che adotta particolari metodi per ottenere 
l’esatta descrizione numerica (modello numerico o file numerico) e grafica (modello 
grafico o mappa) di una limitata porzione di superficie terrestre, assumendo un piano 
come superficie di riferimento, tangente alla sfera locale, al quale piano dev’essere 
rigidamente associato un sistema cartesiano X, Y, Z (3D).

1.1 Le metodologie di rilievo

Per ottenere tali descrizioni si applicano le seguenti metodologie:

• rilievo topografico;

• rilievo fotogrammetrico;

• telerilevamento.

La seconda e la terza, che spesso interessano estensioni di territorio medio-grandi, esu-
lano dagli argomenti qui trattati, che riguarderanno il solo rilievo topografico “a terra”, 
negli ambiti limitati di territorio accennati in precedenza.

1.2 Il rilievo topografico

Si chiama campo topografico l’estensione massima territoriale di 11 km di raggio in cui 
la posizione dei punti del terreno può essere riferita al piano, detto topografico o PT; 
nell’ambito di questo campo ogni piano parallelo al PT si dice orizzontale ed è lecito 
ritenere le verticali (direzioni della forza di gravità o direzioni del filo a piombo) tutte 
parallele e perpendicolari al PT.
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CAP. 1 - IL RILIEVO22

Figura 1.1

Scelta la terna d’assi cartesiani, rigidamente posizionata rispetto al piano topografico 
riferito alla zona di rilievo, gli assi X e Y sul piano e l’asse Z ortogonale ad esso, la posi-
zione di ogni punto P del terreno, proiettato sul PT, è determinata dalle tre coordinate (tre 
numeri), XP, YP, ZP, espressi in metri fino al centimetro o al millimetro: le prime due, XP e 
YP, ne stabiliscono la planimetria e la ZP ne indica l’altimetria o quota QP. Per quest’ulti-
ma c’è da tener conto dell’errore P’oPo (vedi Figura 1.2), come differenza di quota riferita 
al piano e la stessa riferita alla sfera locale, differenza non più trascurabile anche negli 
11 km di raggio. Sempre in quest’ambito, le due coordinate piane della planimetria e le 
corrispondenti curve sulla sfera locale hanno invece differenze trascurabili.

Nell’ambito di estensioni territoriali di 200 metri di raggio attorno all’operatore, ipo-
tizzate in questo scritto, anche la quota può essere riferita al piano topografico: la sfera 
locale può essere senz’altro sostituita con un piano ad essa tangente, sostituzione che 
non influenza l’esattezza della determinazione delle tre coordinate di ogni punto, nelle 
“normali” operazioni di rilievo. 

Si ribadisce che un cerchio territoriale di 200 metri di raggio copre un’estensione di circa 
12,5 ettari, che, con una valutazione per difetto, può essere paragonata a un appezzamen-
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to quadrato di circa 320 metri di lato, interno a quel cerchio: si ritenere che tale estensio-
ne, presa in considerazione in questa Guida, è quella dove si svolge la maggior parte 
delle usuali e giornaliere operazioni topografiche, oltre la quale è preferibile consultare 
altri scritti, più attinenti alle problematiche specifiche.

Figura 1.2

1.3 Le parti del rilievo topografico

Sono sostanzialmente cinque: la ricognizione, le misurazioni di campagna, il calcolo, la 
restituzione, la post-ricognizione.

1.3.1 La ricognizione

Su mappa: che non esclude quella in sito, si realizza “a tavolino” quando si riesce ad indi-
viduare, con una certa sicurezza, l’appezzamento su di una carta topografica già esistente 
o anche su Google Earth; tale lettura è una prima conoscenza della morfologia del luogo 
e della presenza di manufatti e di altri ostacoli sullo stesso. 

In sito: è l’indispensabile operazione preliminare con cui si possono valutare direttamente 
sul terreno le problematiche dell’intervento (zone libere da ostacoli aerei, vegetazione e 
coltivazioni, fratture del terreno, case, strade, possibilità di collegamento a reti GNSS, ac-
cessibilità ai luoghi, ecc.); appunti, schizzi (eidotipi), foto, descrizione di punti picchettati 
sul posto (monografie) e quant’altro si ritenga utile alla successiva “dinamica” del lavoro, 
sono attività che fanno parte del bagaglio di informazioni preliminari che concorrono non 
poco alla buona riuscita del rilievo, anche per limitati interventi.
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1.3.2 Le misure di campagna 
Eseguite con apposita strumentazione, servono per ottenere quelle grandezze necessarie alla 
determinazione delle tre coordinate cartesiane di ogni punto “battuto”; tali grandezze ven-
gono registrate o direttamente nello strumento o in supporti amovibili (memory card o altro 
nome), per essere elaborate successivamente (post-processing, vedi appresso “Il calcolo”).

In generale, il concetto che si segue è quello del cosiddetto raffittimento o infittimento: dal 
rilievo molto preciso di pochi punti (inquadramento e appoggio), si passa, collegandosi 
ad essi, al rilievo di un gran numero di altri punti (dettaglio), con cui si realizza l’inter-
vento, secondo lo stesso riferimento cartesiano (stesso orientamento per tutti i punti). 
Quest’ultima condizione viene assicurata dai pochi punti di inquadramento, in genere 
4/5 per le estensioni qui ipotizzate, che si possono rilevare in maniera precisa con il solo 
ausilio del GPS (vedi appresso). Solo con i punti di dettaglio si riesce a descrivere esatta-
mente la porzione di territorio oggetto del rilievo: i punti di inquadramento e di appoggio 
sono solo strumentali per l’orientamento di tutto il rilievo.

Se le condizioni ambientali sconsigliano l’uso del GPS all’interno dell’appezzamento 
(folta vegetazione arborea, presenza massiccia di edifici, ecc.), all’esterno e nelle vici-
nanze si possono sempre individuare luoghi dove usare tale strumento con efficacia, per 
rilevare i pochi punti di inquadramento (radure, terrazze di fabbricati, ecc.); appoggian-
dosi a detti punti “esterni”, si procede poi con la Stazione totale, con cui si può penetrare 
nell’appezzamento con poligonali che possono evitare o aggirare gli ostacoli presenti: dai 
punti-vertici di esse si procede al dettaglio con la stessa Stazione totale.

Quando si ha la possibilità di procedere con il GPS all’interno del terreno da rilevare, 
con tale strumento si può realizzare anche il dettaglio (vedi appresso, rilievo GPS RTK).

Si ribadisce che, nelle varie fasi appresso sintetizzate, l’orientamento dev’essere sempre 
quello ottenuto con l’inquadramento:

inquadramento → appoggio → dettaglio

In condizioni favorevoli all’uso del GPS RTK, si può passare direttamente al dettaglio, 
potendo fare a meno delle prime due fasi.

Quando risulti lecito e con il solo ausilio della Stazione totale, si può assumere un orien-
tamento arbitrario (orientamento locale), doverosamente indicato nella mappa finale: in 
questi casi si può fare a meno dell’inquadramento e, per estensioni territoriali molto con-
tenute, anche dell’appoggio. 

1.3.3 Gli strumenti topografici di misura

Come già accennato, qui si suppone il solo impiego della Stazione totale e del GPS (si-
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stema di posizionamento statunitense), esistendo anche il GLONASS (sistema di posi-
zionamento russo) e il GALILEO (sistema di posizionamento europeo), strumenti che 
si ritengono i più idonei per eseguire rilievi dell’estensione ipotizzata in questa Guida. 

Occorre comunque premettere che la perizia nell’usare la strumentazione dev’essere la 
più completa, evitando superficialità assai rischiose. Inoltre, risulta doveroso verificare il 
buon funzionamento di tutte le apparecchiature (verifiche ed eventuali rettifiche prima del 
loro impiego), nei periodi prescritti e secondo l’intensità d’uso. 

1.3.4 La stazione totale

È uno strumento elettro-ottico, generalmente posizionato su di un treppiede; oltre ad ese-
guire altre specifiche ed utili elaborazioni, misura principalmente le tradizionali grandez-
ze topografiche:

• angoli generalmente in graduazione centesimale, con precisioni dai 5cc all’1cc (anche 
meno):

 – angoli orizzontali o azimutali HZ fra due lati sul piano orizzontale; quando uno dei 
due viene arbitrariamente orientato, gli HZ, normalmente orari, si dicono di direzio-
ne e se l’orientamento è al Nord geografico (N), si chiamano azimut;

 – angoli zenitali V, sul piano verticale, che “partono” dalla direzione dello zenit (ver-
ticale verso l’alto per il punto di stazione) e “arrivano” sull’asse di collimazione del 
cannocchiale.

• distanze misurate in metri fino al centimetro o al millimetro:

 – inclinate o effettive D’ (centro strumento-centro prisma); 

 – orizzontali o topografiche D (fra le proiezioni di due punti sul piano orizzontale), 
ottenute da quelle inclinate con una semplice elaborazione dello strumento.

• dislivelli, come differenze di quote fra due punti, misurati in metri fino al centimetro 
o al millimetro:

 – dislivelli strumentali Δ (centro strumento-centro prisma (vedi Figura 1.5);

 – dislivelli topografici o semplicemente dislivelli ΔAB (fra i punti a terra A e B, (vedi 
Figura 1.3 e Figura 1.5), ottenuti da quelli strumentali con una semplice elaborazio-
ne dello strumento, avendo prima informato quest’ultimo dell’altezza strumentale e 
di quella del prisma.

• coordinate cartesiane, in metri fino al centimetro o al millimetro: sono un’elaborazio-
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ne dello strumento, quando ad esso vengono imposti: l’azimut di orientamento, le car-
tesiane e la quota del punto-stazione, l’altezza strumentale e l’altezza del prisma, 
quest’ultima costante o variabile per ogni punto battuto; tramite queste informazioni e 
le misure angolari e lineari suddette, lo strumento elabora velocemente le coordinate 
cartesiane planimetriche e la quota del punto collimato (N, E, H), nello stesso sistema 
a cui è riferito il punto-stazione, con la possibilità della loro registrazione automatica. 

Figura 1.3 

Descrizione dello strumento

Figura 1.4 

• Basamento con le sue classiche tre viti e la leva di distacco dalla parte superiore dello 
strumento.

• Cerchi orizzontale e verticale, la cui lettura elettronica può avere approssimazioni dai 
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5cc ai 1cc, a seconda della caratura dello strumento.

• Scheda madre, alloggiata in uno dei due montanti dell’alidada, con il suo microproces-
sore comanda tutte le operazioni elettronico-informatiche dello strumento.

• Alidada, ruotante attorno al suo asse ZZ, il quale ultimo risulta verticale quando il 
basamento è reso orizzontale; è provvista della tastiera dei comandi, anche amovibile, 
con display di lettura a cristalli liquidi; le misure di campagna possono essere subito re-
gistrate dallo strumento stesso, quando munito di registratore interno o su una memory 
card di varia fattura e amovibile, per registrare dati anche dal GPS. La rotazione dell’a-
lidada, generalmente manuale, nelle stazioni totali motorizzate può essere comandata 
da un dispositivo telematico, montato sul prisma.

• Cannocchiale, con l’asse di collimazione YY perpendicolare e ruotante attorno all’as-
se XX, quest’ultimo orizzontale quando ZZ è verticale; è presente in tutti gli strumenti 
ottico-meccanici ed elettro-ottici che hanno bisogno di ingrandire l’immagine del pun-
to per la sua precisa collimazione.

• Distanziometro, che fa corpo unico con il cannocchiale, è un congegno elettronico 
che emette e riceve un fascio di radiazioni modulate, percorrenti due volte (in andata e 
ritorno) la distanza inclinata D’, riflettendosi su di un prisma; tale distanza viene calco-
lata all’interno del distanziometro, al centimetro o al millimetro e trasformata, tramite 
l’angolo zenitale V già misurato, nella distanza topografica D; ambedue possono essere 
visualizzate sul display.

 Inoltre il microprocessore calcola il dislivello strumentale Δ (centro strumento-centro 
prisma), uguale a quello topografico ΔAB, quando l’altezza del prisma e quella dello 
strumento risultano identiche; nel caso in cui le due altezze sono diverse, per ottenere 
il dislivello topografico occorre informare lo strumento, tramite tastiera, di Hstr e HP 
(vedi Figura 1.5):

ΔAB = Δ+ Hstr - HP 

Figura 1.5
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 I distanziometri con emissione laser misurano distanze con o senza prisma: quest’ulti-
ma modalità non sempre dà la garanzia dell’esatta individuazione del punto collimato.

 Per le strumentazioni più usate la precisione nella misura delle distanze D viene gene-
ralmente espressa dalla seguente formula, ove con ppm si intende parti per milione:

±3mm ±3ppm = ±3mm ±3 × D/1.000.000

 per D ≤ 200m la precisione è di circa ±3mm; esistono strumenti che danno precisioni 
più spinte.

Prisma (vedi Figura 1.6) è lo strumento a riflessione totale delle radiazioni elettromagne-
tiche emesse dal distanziometro; viene inserito in cima ad un’asta-palina telescopica, 
graduata in centimetri, per la determinazione dell’altezza HP; la palina viene posizionata 
verticalmente sul punto da battere, tramite una livella sferica di cui è munita; il prisma 
può essere inserito anche su un basamento (tricuspite) sorretto da treppiede, quando si ha 
necessità di esattezze più spinte (centramento forzato); esistono prismi che possono riflet-
tere le radiazioni a 360°, in modo tale che il suo dispositivo di comando a distanza possa 
far ruotare l’alidada della Stazione totale motorizzata nella direzione del punto da battere; 
tale dispositivo ha indotto la prassi di rilievo di dettaglio eseguito da un solo operatore al 
prisma, mentre lo strumento robotizzato può compiere le sue operazioni senza l’interven-
to umano: non sempre è consigliabile lasciare incustodita la stazione totale, specialmente 
quando le distanze dal prisma sono notevoli e le visuali libere non ottimali.

Figura 1.6 – Prisma su palina telescopica
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Tipi di stazioni totali

A parte la scelta fra strumentazione tradizionale e robotizzata, le distinzioni riguardano 
le procedure misurative, di elaborazione e, soprattutto, quelle concernenti le precisioni 
angolari e lineari; qui appresso si indicano quelle delle strumentazioni più impiegate nei 
rilievi ipotizzati in questa Guida:

 – per gli angoli, precisioni da ±2cc a ±5cc; la prima per l’appoggio (poligonali di media 
precisione), la seconda per poligonali celerimetriche, per il rilievo di dettaglio e per 
misure catastali; con precisioni di ±1cc per operazioni di inquadramento (triangolazioni, 
intersezioni) e di appoggio (poligonali di alta precisione).

 – per le distanze, precisioni di ±3mm ±3ppm per l’appoggio (poligonali celerimetriche), 
per il dettaglio e per operazioni catastali; precisioni di ±2mm ±2ppm per l’appoggio 
(poligonali di precisione) e per il dettaglio.

Condizioni di esattezza

Messo correttamente lo strumento sul treppiede, si opera, con le opportune procedure, per 
rendere l’asse ZZ verticale e idealmente passante per il punto a terra; gli altri due assi XX 
e YY devono essere nelle loro corrette e canoniche posizioni strumentali, già accennate.

I sistemi di posizionamento satellitari

Qui si accennerà al solo GPS (statunitense); qualunque sia il sistema adoperato, con esso 
si determina la posizione spaziale di punti terrestri, navali e aerei (λ, φ, Q), per tutto il 
pianeta, tramite il “dialogo” con satelliti in navigazione orbitale e le specifiche elabora-
zioni a terra.

1.3.5 Il GPS (NAVigation Satellites Timing And Ranging Global Positioning System)

Descrizione

Le componenti del sistema sono:

 – la sezione spaziale; 

 – la sezione di controllo;

 – la sezione di utenza.

Delle tre sezioni qui di seguito si accennerà solo alla terza, più attinente agli argomenti 
di questa Guida.
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Sezione d’utenza

Ogni stazione è costituita da:

 – un ricevitore GPS, con incorporato almeno un orologio atomico, un ripetitore di codici 
di frequenza, un gruppo di batterie ed altre strumentazioni di supporto; esso è capace 
di acquisire i dati occorrenti attraverso un sistema apposito; il ricevitore può essere 
posizionato a terra, su nave e su aereo;

 – un’antenna esterna interconnessa al ricevitore;

 – una strumentazione accessoria, di cui fa parte il controller, in cui vengono immessi i 
dati dal ricevitore, per una prima elaborazione di verifica del buon funzionamento 
dell’apparato.

Figura 1.7 

Figura 1.8 
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Le condizioni d’uso

Per il corretto dialogo satellitare, sopra l’antenna GPS non ci debbono essere ostacoli 
per un angolo conico di almeno 150° (assenza di alberi, edifici ed altro); inoltre occorre 
evitare la vicinanza a superfici fortemente riflettenti come laghi, ampie superfici vetrate, 
ecc. che potrebbero far captare il segnale dalle antenne in maniera indiretta, falsando la 
misurazione (multipath).

Le misure con cui vengono elaborate le posizioni di punti sono di tre tipi:

 – misure di pseudoranges (pseudodistanze) con cui si ottengono precisioni dell’odine del 
metro, adatte per navigazioni aeree e navali;

 – misure di fase con precisioni al centimetro, compatibili con il rilievo topografico;

 – misure di pseudodistanze approssimate con misure di fase, ottenendo precisioni inter-
medie alle prime due.

Figura 1.9 
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Onde evitare la cosiddetta diluizione della precisione (DOP), occorre dialogare con il 
maggior numero di satelliti possibile, evitando quelli che si trovano a meno di 15° di 
elevazione rispetto all’orizzonte:

 – PDOP diluizione della precisione in senso tridimensionale;

 – GDOP diluizione della precisione in senso tridimensionale e nel tempo;

 – le migliori rilevazioni si hanno con un valore del GDOP inferiore a 8. 

Vi sono altre fonti di errore, che possono rendere il posizionamento di un punto non otti-
male e di cui si dà solo questo cenno.

In generale il ricevitore acquisisce la posizione dei punti in cui si staziona tramite la 
longitudine λ e la latitudine φ, rispetto al sistema geodetico mondiale, rappresentato dal 
particolare ellissoide WGS84; tali coordinate (curve) vengono elaborate con un software 
specifico in coordinate X, Y, Z rettilinee rispetto al centro dell’ellissoide (coordinate geo-
centriche) e quindi rielaborate fino ad ottenere N. E, H nel nostro sistema.

L’uso topografico

In genere si dovrebbero adoperare almeno due stazioni GPS, 
una su di un punto di note coordinate, ricevitore di riferimen-
to o stazione master, e l’altra o stazione rover sui punti di cui 
si vogliono ottenere le coordinate 3D, nello stesso sistema 
del punto noto; le due stazioni debbono “vedere” contem-
poraneamente gli stessi 5 satelliti almeno, così ottenendo la 
correzione differenziale (DGPS): in tal modo si ottengono 
precisioni di posizionamento ottimali, che sarebbero scarse 
adoperando un’antenna sola. Si potrebbero impiegare, con lo 
stesso ricevitore di riferimento, più stazioni rover. 

Si può utilizzare il GPS in vari modi (mode), a seconda delle 
esigenze; qui appresso si tratterà solo del RTK (Real Time 
Kinematic mode), con la stazione rover montata su palina.

1.3.6 Metodo RTK

Quando il terreno è privo di ostacoli aerei e di altro tipo, l’RTK è il più idoneo: con esso 
possono essere determinate e visualizzate in tempo reale le coordinate 3D di molti punti 
in rapida successione (rilievo di dettaglio), tramite una stazione rover su palina, collegata 
via radio ad una stazione master posizionata su di un punto di coordinate note (punto 
noto) e che trasmette i dati dagli stessi satelliti; con questo metodo si possono ottenere 

Figura 1.10 
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precisioni fino al mezzo centimetro, con elaborazione post-processing.

L’organizzazione del lavoro deve essenzialmente prevedere:

 – le connessioni radio;

 – l’apparato di comunicazione fra gli operatori;

 – verifica delle batterie di alimentazione e di tutto l’equipaggiamento necessario, con 
particolare riguardo alla memoria di riserva;

 – le coordinate della stazione master;

 – la progettazione della sessione di misura.

Per procedere con l’RTK nel modo suesposto si ha ovviamente bisogno dell’oneroso 
utilizzo di 2 stazioni GPS. 

1.3.7 Metodo RTK con collegamento a reti GNSS

Alle reti GNSS si è già accennato nell’introduzione; qui si rammenta che ognuna di esse 
si compone da un certo numero di stazioni permanenti GPS e GPS-GLONASS, gestita 
da un unico centro; tali reti sono opportunamente distribuite su porzioni di territorio ab-
bastanza ampie. 

La procedura GPS con collegamento GNSS è la più usata per tutte le fasi del rilievo to-
pografico “a terra”, con la possibilità di eseguire il rilievo con una sola antenna su palina 
(stazione rover). 

Figura 1.11 
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L’organizzazione del lavoro risulta identica alla precedente, con la sola differenza del 
collegamento radio della rover con il centro di controllo di una rete GNSS, la quale ulti-
ma, se usata con tale modalità di rilievo, può essere chiamata anche rete RTK.

Fra la rover e il centro di controllo la distanza non può superare i 30 km, potendo creare 
una Stazione di Riferimento Virtuale (VRS, seconda immagine della Figura 1.13), molto 
prossima alla rover, con cui si ottengono dati più attendibili.

Data la continuità di informazioni che le stazioni fisse inviano al centro di controllo della 
rete, il rilievo RTK può essere così schematizzato:

• il collegamento al centro di controllo della stazione rover, usando una delle varie pos-
sibilità di accesso;

• il centro di controllo invia i dati elaborati alla stazione rover, che dialoga continuamen-
te con il centro.

I tempi di stazionamento della rover vanno da qualche secondo per i punti di dettaglio alle 
decine di minuti per i punti di inquadramento (vedi appresso), ottenendo per quest’ultimi 
precisioni molto più spinte; in questi casi la rover dev’essere posizionata con un supporto 
(treppiede o tripide), che garantisca la stabilità della palina dell’antenna per tutto il tempo 
necessario.

Figura 1.12 – Rete GNSS della Campania
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