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1 - Introduzione 
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Il nome - 1 

NAVSTAR GPS: NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning Sys-

tem. 

Possibile traduzione: Sistema satellitare per la navigazione, la misura del tempo, 

la misura di distanze e il posizionamento globale. 

 

Navigazione: guidare un veicolo su un obiettivo (in tempo reale) 

 

Misura del tempo: definire una scala di tempo globale. Utilità: 

 studio di fenomeni fisici estesi, come i terremoti, la rivelazione di particelle, 

ecc 

 sincronizzazione delle comunicazioni 

 operazioni bancarie e di borsa 
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Il nome - 2 

Misura delle distanze: ovvio 

 

Posizionamento globale: determinare la posizione tridimensionale di punti, in 

tutto il mondo (globale) 

 

Il GPS in poche parole. 

E' un sistema di posizionamento satellitare globale. E' costituito da una costella-

zione di satelliti che emettono incessantemente dei segnali elettromagnetici. Es-

si sono captati e memorizzati da speciali ricevitori a terra e consentono di de-

terminare con elevata precisione la posizione occupata dai ricevitori. 
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Un sistema globale 

Il sistema funziona con qualsiasi condizione meteorologica. 

Il GPS funziona in ogni punto della Terra. 

Il servizio è disponibile in ogni momento. 
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La rivoluzione del GPS - 1 

Non richiede intervisibilità. 

Lavora anche di notte, anche con nebbia e pioggia. 

 

Non funziona al chiuso. vi è la necessità che il ricevitore veda una buona porzio-

ne di cielo sopra di sé, in modo che gli sia possibile ricevere i segnali inviati da 

almeno quattro satelliti; per questo il sistema non funziona nei boschi, nei luo-

ghi chiusi o negli spazi stretti, come ad esempio le vie del centro di una città. 
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La rivoluzione del GPS - 2 

Per calcolare la posizione relativa di due punti distanti, poniamo, 20 Km, è suffi-

ciente mettere in stazione due ricevitori sui due punti per circa un'ora. Un lavo-

ro analogo, se svolto con metodi topografici classici, richiederebbe probabil-

mente, su un territorio come quello italiano, molti giorni di lavoro.  
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Di chi è il GPS? 

Il GPS è stato concepito, realizzato e fi-

nanziato dal DoD (Department of De-

fense) degli USA, che si occupa di ge-

stirlo e svilupparlo. E' nato per scopi 

militari ma può essere utilizzato, anche 

se con qualche limitazione, dagli utenti 

civili. 

E' gestito dalla "50th Space Wing’s 2nd 

Space Operations Squadron", di stanza 

alla Schriever Air Force Base (in prece-

denza Falcon AFB), circa 20 km a Sud di 

Colorado Springs. 
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Un po' di storia 

22.2.78 Lancio del primo satellite della serie I, uscito di servizio 

17.7.85 

9.10.85 Lancio dell'ultimo satellite della serie I, uscito di servizio il 

27.2.94  

1989 Lanciato il primo satellite della serie II 

8.12.93 Dichiarata la IOC (Initial Operational Capability) in quanto a 

quella data erano in orbita 24 satelliti.  

17.7.95 Dichiarata la FOC (Full Operational Capability) in quanto la 

costellazione dei 24 satelliti è stata pienamente testata e ha 

dimostrato di garantire le performance previste. In realtà 

già da prima della dichiarazione della IOC il GPS era usatis-

simo, almeno dai ricercatori. 

1.5.2000 Il Presidente Clinton dispone la disattivazione della Selecti-

ve Availability (SA) 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 11 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Un po' di storia - 2 

20.03.2004 Lancio del 50° satellite GPS 

25.09.2005 Lancio del primo satellite della serie IIR-M. Questi satelliti 

inviano un secondo codice civile L2C sulla L2 e un nuovo 

codice militare M su L1 e L2. SVN 49 trasmette anche la ter-

za frequenza L5. 

28.5.2010 Lancio del primo satellite della serie IIF. Hanno la terza fre-

quenza L5 e trasmettono i codici L2C e M. 
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2 - Usi particolari del GPS 
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2.1 - L'esperimento EE 
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Sulla utilità di sincronizzare a grande distanza: EEE 

Da un documento trovato all'indirizzo: 

http://www.centrofermi.it/eee/schools/scienza_scuole/7_sincronizzazione.html 

Il documento riguarda un esperimento detto EEE, Estreme Energy Events. 

…In molte applicazioni moderne è importante una buona sincronizzazione degli 

orologi interni di calcolatori molto distanti l’uno dall’altro… 

…L’accuratezza richiesta nella procedura di sincronizzazione può variare dai se-

condi, per applicazioni umane, fino ai microsecondi o anche meno, per disposi-

tivi, macchinari o per acquisizioni di dati specifiche nel campo della ricerca 

scientifica…. 

http://www.centrofermi.it/eee/schools/scienza_scuole/7_sincronizzazione.html
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EEE – 2 

…È in questo ultimo contesto che si colloca l’esperimento EEE, che consiste nel 

rivelare eventi di raggi cosmici, di energia estremamente elevata, tramite dei te-

lescopi costituiti da rivelatori MRPC, posti in località diverse. I dati dei telescopi, 

una volta raccolti e digitizzati, verranno inviati a dei semplici PC per la registra-

zione.  

È di grande importanza poter analizzare i dati di telescopi distanti tra loro centi-

naia di metri o chilometri per rivelare eventuali coincidenze temporali tra raggi 

cosmici che apparterrebbero a un unico sciame… 

…Poichè per ogni telescopio la registrazione dei dati avviene su un PC diverso e 

poiché i vari PC sono distanti e comunicano solo attraverso la rete, la sincroniz-

zazione degli orologi interni dei PC potrebbe essere fatta attraverso la rete stes-

sa. Tuttavia non risulterebbe sufficientemente accurata…. 
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EEE – 3 

…Per questa ragione l’esperimento EEE prevede l’uso di una stazione GPS locale 

per ogni telescopio che assicurerà due vantaggi fondamentali:  

l’accuratezza temporale necessaria per il successo dell’esperimento EEE; 

l’accuratezza spaziale nel posizionamento relativo dei diversi telescopi uno ri-

spetto all’altro e dunque la possibilità di ricostruire con precisione la direzione 

di provenienza dei raggi cosmici in un sistema di coordinate omogeneo…. 

 

…grazie alle sue prestazioni in precisione temporale e spaziale, gli eventi di 

sciami cosmici che sarà in grado di rivelare potranno essere messi in correlazio-

ne con quelli di altri Osservatori sparsi per il mondo, ad esempio in Italia nei la-

boratori sotterranei del Gran Sasso…. 
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2.2 - La misura della velocità dei neutrini fra Ginevra e il Gran Sasso 
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GPS e neutrini 
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GPS e neutrini - 2 
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GPS e neutrini - 3 
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Ma 60 nanosecondi sono misurabili? 

Equivalente in distanza 

 

60*10^-9*300000000 
ans = 
  18.000000000000004 

 

Equivalgono a 18 metri 
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3 - I segmenti 
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I segmenti 

Su usa dire che il sistema nel suo complesso è costituito da tre parti: la costella-

zione dei satelliti, le strutture di controllo a terra, l'utenza. Nel gergo GPS queste 

tre parti vengono indicate rispettivamente con:   

 Space segment 

 Control segment 

 User segment. 
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3.1 - la costellazione 
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La costellazione 

Scopo: garantire che in ogni punto (aperto) delle terra siano visibili, in ogni i-

stante, almeno 4 satelliti 

 

Numero dei satelliti strettamente necessari: 21 

Numero dei satelliti inizialmente attivati: 24, per far fronte agli imprevisti 

 

Numero attuale: 32, per la lunga vita dei satelliti 

 

Ci si è resi conto che avere 30 satelliti è utilissimo: tale numero non scenderà, 

ma è probabilmente destinato a salire  
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Principali caratteristiche delle orbite 

I satelliti descrivono orbite debolmente ellittiche, quasi circolari, aventi altezza 

media di 20200 Km; il tempo impiegato per un'orbita completa è circa 12 ore 

(meno due minuti, da verificare); La costellazione è realizzata in modo che, in 

ogni istante, ogni punto della terra veda almeno 4 satelliti; di norma, tuttavia, 

sono visibili 6-8 satelliti quasi sempre, quasi ovunque, grazie all’elevata numero 

di satelliti disponibili. I satelliti sono distribuiti su sei piani orbitali. 
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I piani orbitali  

 

I 6 piani orbitali, distinti dai colori. 

I satelliti sono disposti su 6 piani orbitali, tutti inclinati di 55° rispetto all'equato-

re 
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Principali ordini di grandezza 

Assumeremo un'orbita circolare. 

 

Altezza orbita 

satelliti 
 20200 Kmoh  

Raggio medio 

terrestre 
 6370 KmTR  

Raggio orbita    26570 Kmo T oR R h  

Lunghezza or-

bita 
 2 166944 KmO OL R  

Periodo orbita 12 h = 43200 secOT  
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Principali ordini di grandezza - 2 

 

Velocità me-

dia 
   1 1/ 3864 m sec 13912 Km hO Ov L T  

Velocità luce 

nel vuoto 
 1299792458 m secc  

Tempo di volo 

di un segnale 
 / 0.067secv Ot h c  

Spostamento 

del satellite  
   260 mvs t v  
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Principali ordini di grandezza - 3 

La velocità tangenziale dei satelliti è di 3864 metri al secondo, corrispondenti a 

13912 Km all'ora; tali velocità sono possibili perché i veicoli si muovono nel vuo-

to. 

I segnali emessi si muovono alla velocità della luce (c=299792458 metri al se-

condo) e impiegano 0.067 secondi a raggiungere la terra; nel frattempo il satelli-

te che li ha emessi si sposta di 260 metri. Non si tratta di un’osservazione acca-

demica, ma evidenzia come, nel trattamento dei dati GPS, debba essere trattata 

con cautela persino l’idea che, al momento della trasmissione-ricezione, un sa-

tellite occupasse una certa posizione in quanto, nel tempo in cui il segnale viag-

gia, il satellite si sposta in modo tutt’altro che trascurabile. 
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Composizione delle costellazione 

Data I II IIA IIR IIR-M IIF Totale 

Ottobre 1999 0 8 18 1 0 0 27 

Dicembre 2000 0 5 18 4 0 0 27 

Gennaio 2002 0 4 18 6 0 0 28 

Dicembre 2002 0 4 18 6 0 0 28 

Dicembre 2006 0 1 14 12 3 0 30 

Dicembre 2008 0 0 13 12 6  31 

Gennaio 2011 0 0 11 12 8 1 32 

 

 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 32 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Composizione delle costellazione - 2 

Ulteriori dettagli e aggiornamenti: 

http://tycho.usno.navy.mil/gpscurr.html 

 

Gli ultimi lanci ( aggiornato a 14 gennaio 2011) 

       IIR-12   23   60     23 JUN 2004    Rb       F4     28361 
       IIR-13   02   61     06 NOV 2004    Rb       D1     28474 
       IIR-14M  17   53     26 SEP 2005    Rb       C4     28874 
       IIR-15M  31   52     25 SEP 2006    Rb       A2     29486 
       IIR-16M  12   58     17 NOV 2006    Rb       B4     29601 
       IIR-17M  15   55     17 OCT 2007    Rb       F2     32260 
       IIR-18M  29   57     20 DEC 2007    Rb       C1     32384 
       IIR-19M  07   48     15 MAR 2008    Rb       A6     32711 
       IIR-20M  01   49     24 MAR 2009    Rb       B6     34661 
       IIR-21M  05   50     17 AUG 2009    Rb       E6     35752 
       IIF-1    25   62     28 MAY 2010    Rb       B2     36585 

http://tycho.usno.navy.mil/gpscurr.html
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Evoluzione tecnica della costellazione 

La tecnologia dei satelliti è in continua evoluzione: ci sono già state la serie I, la 

serie II, la serie IIA ("Advanced"), la serie IIR ("Replacement") e la serie IIR-M; da 

maggio 2010 vengono lanciati satelliti della serie IIF ("Follow on"): ne è stato 

lanciato 1 e ne verranno lanciati altri 11, prima delle serie III. L'evoluzione tecni-

ca dei veicoli spaziali va nel senso di una più lunga vita media, di una maggiore 

precisione degli orologi interni, di una maggiore autonomia operativa, ciò minor 

dipendenza dalle stazioni di terra per il controllo e il mantenimento della opera-

tività. 
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Evoluzione tecnica della costellazione - 2 

Dal sito tycho.usno.navy.mil 
The BLOCK II satellites, space vehicle numbers (SVN) 13 through 21, 
are the first full scale operational satellites developed by Rockwell 
International.  Block II satellites were designed to provide 14 days of 
operation without contact from the Control Segment (CS).  The Block IIs 
were launched from February 1989 through October 1990. 
   
The BLOCK IIA satellites, SVNs 22 through 40, are the second series of 
operational satellites, also developed by Rockwell International.  Block 
IIA satellites were designed to provide 180 days of operation without 
contact from the CS.  During the 180 day autonomy, degraded accuracy 
will be evident in the navigation message.  The Block IIAs were launched 
November 1990 through November 1997. 
   
The design life of the Block II/IIA satellite is 7.3 years; each contain 
four atomic clocks:  two Cesium (Cs) and two Rubidium (Rb); and have the 
Selective Availabity (SA) and Anti-Spoof (A-S) capabilities.  The Block 
II/IIA satellites were launched from Cape Canaveral Air Force Station, 
Florida, aboard the Delta II medium launch vehicle (MLV). 
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Evoluzione tecnica della costellazione - 3 

Dal sito tycho.usno.navy.mil 
The BLOCK IIR satellites, SVNs 41 through 61, are the operational 
replenishment satellites developed by Lockheed Martin and will carry 
the GPS well into the next century.  Block IIR satellites are designed 
to provide at least 14 days of operation without contact from the CS and 
up to 180 days of operation when operating in the autonomous navigation 
(AUTONAV) mode.  Full accuracy will be maintained using a technique of 
ranging and communication between the Block IIR satellites.  The cross- 
link ranging will be used to estimate and update the parameters in the 
navigation message of each Block IIR satellite without contact from the 
CS.  The design life of the Block IIR satellite is 7.8 years; each contains  
three Rb atomic clocks and have the SA and A-S capabilities.  Launching 
of the Block IIRs began in January 1997. 
 
The BLOCK IIR-M satellites transmit a second civil signal L2C on the L2 
frequency and the military M signal on the L1 and L2 frequencies. 
SVN 49 also transmits on the L5 frequency. 
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Evoluzione tecnica della costellazione - 4 

Dal sito tycho.usno.navy.mil 
 
The BLOCK IIF satellites transmit all signals including on the L5 freqency, 
intended for safety-of-life applications. Launching of the Block IIFs  
began in May 2010. 
 
Projected Future: 11 more BLOCK IIF satellites and 30 BLOCK III. 
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I satelliti – Serie I 
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I satelliti – Serie IIA 
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I satelliti – Serie IIR 
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I satelliti – Serie IIF 
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I satelliti – Serie III 

 

 
 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 42 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Un satellite vero 

 
Fotografato al San Diego Aerospace Museum (da Wikipedia) 
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3.2 - Il control segment 
 

 

 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 44 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Il control segment 

Il control segment è costituito da una rete di stazioni che controllano e gestisco-

no il sistema GPS. Le più importanti sono quelle indicate dalla figura seguente. 

Per comprendere la funzione delle stazioni di controllo a terra, è necessario ri-

cordare i principi di funzionamento del sistema GPS. In estrema sintesi, un satel-

lite dispone di orologi atomici di elevatissima precisione e di strumentazione e-

lettronica per la generazione e l'emissione di segnali elettromagnetici: gli orologi 

hanno lo scopo di garantire la regolarità nel tempo del segnale emesso. I segnali 

sono fatti in modo che gli utenti siano in grado di misurare la distanza satellite-

ricevitore; inoltre i segnali contengono una serie di informazioni, per esempio 

sull'orbita dei satelliti, necessarie a calcolare la posizione del ricevitore, una vol-

ta misurate le distanze da un numero sufficiente di satelliti. 
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Il control segment - 2 

Affinché il complesso sistema GPS funzioni, devono essere continuamente sod-

disfatte certe condizioni e a ciò provvedono le stazioni di controllo: di seguito 

vengono indicate alcune fra le più importanti funzioni da esse svolte. 

Sincronia orologi 

Anzitutto l'intero sistema deve battere un unico tempo, che è scandito da un 

orologio atomico che si trova presso la Master control monitor station di Colo-

rado Springs, negli USA. Le stazioni di controllo tengono costantemente sotto 

controllo il comportamento degli orologi di bordo di tutti i satelliti, stimando le 

loro deviazioni (che sono piccolissime) dal tempo GPS e inviando periodicamen-

te tali informazioni ai satelliti stessi, che le ritrasmettono agli utenti all'interno 

del messaggio navigazionale. 
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Il control segment - 3 

Effemeridi 

Inoltre deve essere nota agli utenti l'orbita dei satelliti, con la migliore precisio-

ne possibile. A questo scopo le stazioni di terra seguono il loro movimento e pe-

riodicamente effettuano una predizione a breve termine (24 ore) della rotta che 

essi terranno; tali informazioni vengono anch'esse inviate ai satelliti e da questi 

ritrasmesse agli utenti. Le informazioni sulla posizione dei satelliti si chiamano 

effemeridi; esistono effemeridi predette (broadcast ephemerides nel gergo GPS), 

che forniscono come spiegato una stima sulla posizione che i satelliti avranno in 

un certo istante ed esistono anche effemeridi precise (precise ephemerides) o 

calcolate, che consistono in una determinazione a posteriori della rotta che ef-

fettivamente ciascun satellite ha seguito: le seconde sono naturalmente migliori 

delle prime. 
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Il control segment - 4 

Le effemeridi precise vengono calcolate da alcuni enti o centri di ricerca che le 

diffondono in modo per ora gratuito, con circa due settimane di ritardo. E’ pos-

sibile scaricarle mediante Internet da vari siti, come quello dell’Università di 

Berna, avente indirizzo ,  o  quello della US Coast Guard,  che ha indirizzo 

http://www.navcen.uscg.mil/gps/precise/default.htm. 

 

Rotta 

Per finire le stazioni a terra controllano anche che i satelliti non si allontanino 

troppo dalla rotta prefissata e, se ciò accade, li riposizionano azionando i piccoli 

motori a razzo di cui sono dotati. 
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Control segment - 5 
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Il control segment - 6 

 
Le stazioni principali del control segment. Visibile la MCS di Colorado Springs. In 

essa si trova un orologio MASER che batte il tempo GPS. 

Ma esiste una ulteriore rete, molto più densa. 
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Control segment – 7 

 
Le stazioni principali del control segment: versione più recente 
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Esempio di una stazione principale del control segment 

La stazione delle Hawaii 
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Le stazione di controllo di EUREF 

Ma esiste una ulteriore rete, molto più densa. 

Per l'Europa, la rete EUREF. 

 

 

Per dettagli: 
http://www.euref.eu/html/Overview

_of_EUREF.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euref.eu/html/Overview_of_EUREF.html
http://www.euref.eu/html/Overview_of_EUREF.html
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3.3 - Lo user segment 
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User segment 

Gli utenti, intesi come ricevitori 

L'utenza del servizio GPS è costituita anzitutto da antenne capaci di captare i se-

gnali inviati dai satelliti, da ricevitori aventi lo scopo di analizzare i segnali, di ef-

fettuare calcoli e misure (di correlazione e  sfasamento, per esempio) e di me-

morizzare dati; sono necessari infine sofisticati software e computer adeguati 

per elaborare i dati raccolti e pervenire alla determinazione delle coordinate dei 

punti incogniti. 
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Esempi di strumenti – Trimble 4000 SSI 

 

 

 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 56 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Ricevitori Leica 1200 – 1  
L’antenna 

 
 [gps_leica_1200_antenna.jpg] 
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Ricevitori Leica 1200 – 2  
Lo strumento completo 

 
[gps_leica_1200_antenna_rice

vitore_cavalletto_1.jpg] 

 
[gps_leica_1200_antenna_ricevitore_

cavalletto_3.jpg] 
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Ricevitori Leica 1200 – 3  
Il controller 

 
[gps_leica_1200_controller.j

pg] 

 
[palina_con_bipiede.jpg] 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 59 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Esempi di ricevitori GPS  
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Esempi di ricevitori GPS  

Magellan Blazer 12 
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Esempi di ricevitori GPS  

 
Trimble, Garmin e Leica (da Wikipedia) 
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Esempi di ricevitori GPS  
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Esempi di ricevitori GPS  

Nokia N95 
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Leica – Smart Station 

 

Teodolite elettronico e GPS integrati 
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Leica Viva GNSS 
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Trimble R7 
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Leica smart pole 

Integrazione fra prisma e GPS 
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La smart pole di Topcon 
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La smart pole di Topcon - 2 
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3.4 - Ricevitori GPS/GIS 
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Che cosa sono i ricevitori GPS/GIS 

Strumenti agili, di costo medio, per acquisire dati da inserire in un GIS: equivale 

a dire , dati che devono essere precisi ma non al centimetro 

 

Hanno SW sofisticati e display abbastanza grandi 

Spesso sono dotati di camera fotografica 
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LEICA – GS20 PDM 
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LEICA – GS20 PDM - 2 

 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 74 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

LEICA – GS20 PDM - 3 
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LEICA – GS20 PDM - 4 

 
 

Le accuratezze dichiarate 

Che cosa significa RTCM, CMR, WAA 
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LEICA - Zeno   

  

Un controller con un cappuccio-ricevitore 
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LEICA - Zeno   
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Trimble – GEOXT 6000 

Precisione in tempo reale sub metrica e in post-elaborazione di 50cm. 
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TOPCON- GMS2 PRO 
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3.5 - Ricevitori escursionistici 
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I ricevitori escursionistici 

Semplici 

Poco costosi 

Programmi dedicati 
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Garmin- Montana 600 
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Garmin- eTrex Legend 

 

 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 84 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

Magellan- eXplorist 
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3.6 - Smartphone 
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Smartphone 

Praticamente tutti I telefoni di fascia medio-alta hanno al loro interno un ricevi-

tore GPS 

I migliori hanno anche sensori di orientamento 
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BlackBerry + SWGarmin 
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iPhone + SW TomTom 
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Trimble Outdoors 
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3.7 - Altri dispositivi 
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Dispositivi vari 

Schede per computer 

Schede nude, da inserire in dispositivi vari 

Orologi GPS 
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Esempi di ricevitori GPS  
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Esempi di ricevitori GPS  
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Esempi di ricevitori GPS  

 
http://gizmodo.com/5152146/the-epson-infineon-gps-chip-is-small-enough-to-

destroy-privacy-forever 

 

http://gizmodo.com/5152146/the-epson-infineon-gps-chip-is-small-enough-to-destroy-privacy-forever
http://gizmodo.com/5152146/the-epson-infineon-gps-chip-is-small-enough-to-destroy-privacy-forever
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Esempi di ricevitori GPS  

 
http://www.google.it/imgres?q=gps+chip&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=6qEf2Toduw51aM:&i

mgrefurl=http://www.gadgets-network.com/gadgets/compass-global-1000-gps-sneakers-find-your-feet-

fast/&docid=JlNttjklsJPDUM&w=300&h=264&ei=HpFnTpP0FsPQsgblqpyHCw&zoom=1&iact=rc&dur=344&

page=1&tbnh=139&tbnw=158&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=75&ty=55&biw=1920&bih=912 

http://www.google.it/imgres?q=gps+chip&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=6qEf2Toduw51aM:&imgrefurl=http://www.gadgets-network.com/gadgets/compass-global-1000-gps-sneakers-find-your-feet-fast/&docid=JlNttjklsJPDUM&w=300&h=264&ei=HpFnTpP0FsPQsgblqpyHCw&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=1&tbnh=139&tbnw=158&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=75&ty=55&biw=1920&bih=912
http://www.google.it/imgres?q=gps+chip&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=6qEf2Toduw51aM:&imgrefurl=http://www.gadgets-network.com/gadgets/compass-global-1000-gps-sneakers-find-your-feet-fast/&docid=JlNttjklsJPDUM&w=300&h=264&ei=HpFnTpP0FsPQsgblqpyHCw&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=1&tbnh=139&tbnw=158&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=75&ty=55&biw=1920&bih=912
http://www.google.it/imgres?q=gps+chip&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=6qEf2Toduw51aM:&imgrefurl=http://www.gadgets-network.com/gadgets/compass-global-1000-gps-sneakers-find-your-feet-fast/&docid=JlNttjklsJPDUM&w=300&h=264&ei=HpFnTpP0FsPQsgblqpyHCw&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=1&tbnh=139&tbnw=158&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=75&ty=55&biw=1920&bih=912
http://www.google.it/imgres?q=gps+chip&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=6qEf2Toduw51aM:&imgrefurl=http://www.gadgets-network.com/gadgets/compass-global-1000-gps-sneakers-find-your-feet-fast/&docid=JlNttjklsJPDUM&w=300&h=264&ei=HpFnTpP0FsPQsgblqpyHCw&zoom=1&iact=rc&dur=344&page=1&tbnh=139&tbnw=158&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=75&ty=55&biw=1920&bih=912
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Esempi di ricevitori GPS  
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3.8 - Modi vari di portare il GPS 
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Treppiede 
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Palina 
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Zaino 
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4 - Altri sistemi GNSS 
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Sistemi GNSS 

Oltre a GPS esistono altri sistemi di posizionamento satellitare: 

 GLONASS 

 Galileo 

 Compass (Beidou) 

 INRSS 

 QZSS  

 

GNSS: Global Navigation Satellite System 
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GLONASS 

GLONASS: GLObal Navigation Satellite System 

Sviluppato alla fine degli anni 70 (1976) dall’ex Unione Sovietica; i primi lanci 

sono avvenuti nel 1982 e la piena operatività si è ottenuta nel 1992 con un im-

mediato rapido declino. 

 

Siti di riferimento: 

 http://www.glonass-ianc.rsa.ru 

 http://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS#Ground_control   
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GLONASS - 2 

Nel 2001 i satelliti erano solamente 7 (mediamente meno di 2 satelliti visibili) 

ma da questa data sono stati pianificati nuovi lanci - almeno almeno 3 satelliti 

per anno. 

Allo stato attuale:  
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Il segmento spaziale 

Segmento spaziale: 

 24 satelliti 

 3 piani orbitali (8 satelliti per piano) 

 64,80° inclinazione rispetto all’equatore  

 19130 km di altezza 

 11 ore  e 15 minuti di periodo orbitale  
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La costellazione - 1 

Disponibilità satellitare alle ore 9:50 (ora italiana) del giorno 30 sett. 2009. 
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La costellazione - 2 

Disponibilità satellitare alle ore 16:30 (ora italiana) del giorno 15 sett. 2011. 
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Il segmento di controllo ed utilizzo 

Segmento di controllo 

Storicamente composto da 5 stazioni di monitoraggio: Mosca, St. Pietroburgo, 

Ternopol, Eniseisk e Komsomolskna-Amure. Mosca rappresenta la stazione 

Master. 

Le funzioni sono analoghe a quelle descritte per il sistema GPS 

 

Segmento di utilizzo 

Le funzioni sono analoghe a quelle descritte per il sistema GPS  
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GALILEO 

Il sistema di posizionamento Galileo (in inglese Galileo Positioning System) è un 

sistema satellitare globale di navigazione civile sviluppato in Europa come alter-

nativa al Global Positioning System. 

Nell'ideazione e nella progettazione del sistema sono stati coinvolti: 

 ESA - Agenzia Spaziale Europea 

 Commissione Europea 

 Eurocontrol - ente europeo che regola il trasporto aereo civile 

 

http://www.esa.int/esaNA/galileo.html 

http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
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Le motivazioni per un sistema di posizionamento civile 

I principali scopi di Galileo sono: 

 una maggior precisione nella geo-localizzazione degli utenti rispetto a quella 

attualmente fornita dal GPS; 

 un aumento della copertura globale dei segnali inviati dai satelliti, soprattut-

to per le regioni a più alte latitudini (> 75°); 

 un'alta disponibilità del segnale nelle aree urbane; 

 una certificata affidabilità, supportata anche dall'invio del messaggio di inte-

grità che avverte immediatamente l’utente di eventuali perdite di integrità 

nel segnale della costellazione o, viceversa, ne conferma l’esattezza del se-

gnale ricevuto; 

 una elevata continuità di servizio che, essendo indipendente dagli USA, po-

trà funzionare sempre e non verrà disattivato senza preavviso (come succes-

so in tempi di guerra per il GPS). 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 111 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

La storia di Galileo 

26 maggio 2003: avvio ufficiale del programma Galileo 

 

Sulla brochure originale era riportata la seguente programmazione: 

 Sviluppo e validazione del sistema (2002-2005) 

o Sviluppo di 3-4 satelliti 

o Sviluppo della componentistica di terra 

o Prove di validità del sistema 

 Implementazione (2006-2007) 

o Messa in orbita di 27-28 satelliti 

o Installazione delle stazioni di terra 

 Utilizzo commerciale del sistema (a partire dal 2008) 
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La storia di Galileo - 2 

Con le difficoltà economiche generali la Commissione europea ha avuto pro-

blemi ad assicurare la copertura economica al proseguimento del progetto e ci 

sono state divisioni tra le nazioni coinvolte. 

L'aiuto economico dell'Unione Europea hanno permesso di proseguire la realiz-

zazione di Galileo. 
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I primi lanci 

28 dicembre 2005: lancio del primo satellite GIOVE-A (Galileo In-Orbit Validation 

Element). 

26 aprile 2008: lancio del secondo satellite GIOVE-B 

21 ottobre 2011: lanciati i primi due satelliti; altri due seguiranno nel 2012; la 

costellazione sarà completata nel 2019. 
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Il segmento spaziale 

Il segmento spaziale ha le seguenti caratteristiche: 

 30 satelliti 

 3 piani orbitali (120° longitudine) 

 56° inclinazione rispetto 

all’equatore 

 23222 Km di altezza 

 14 ore  e 22 minuti di periodo or-

bitale 

 

Il segnale: 

I segnali sono trasmessi mediante 3 diverse portanti (E5, E6, L1). 

Le portanti sono modulate da una sequenza di codice Pseudo-Random Noise 

(PRN), unica per ogni satellite con i dati di navigazione.  
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Compass (BeiDou) 

E’ un sistema di posizionamento progettato dalla Repubblica Popolare Cinese 

Esiste un primo progetto (Beidou-1) costituito da 4 satelliti geostazionari gravi-

tanti sopra il territorio cinese. Recentemente è stato annunciato il programma 

Compass o Beidou-2 che porterà in orbita 35 (di cui 5 geostazionari) satelliti a 

copertura globale. 
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Costellazione attuale 

Date Launcher Satellite System 

10/31/2000 LM-3A BeiDou-1A 

BeiDou-1 
12/21/2000 LM-3A BeiDou-1B 

5/25/2003 LM-3A BeiDou-1C 

2/3/2007 LM-3A BeiDou-1D 

4/14/2007 LM-3A Compass-M1 

BeiDou-2 (Com-
pass) 

4/15/2009 LM-3C Compass-G2 

1/17/2010 LM-3C Compass-G1 

6/2/2010 LM-3C Compass-G3 

8/1/2010 LM-3A Compass-IGSO1 

11/1/2010 LM-3C Compass-G4 

12/18/2010 LM-3A Compass-IGSO2 

04/10/2011 LM-3A Compass-IGSO3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_3A
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BeiDou-1A&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BeiDou-1B&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BeiDou-1C&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BeiDou-1D&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-M1&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_3C
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-G2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Compass-G1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-G3&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Compass-IGSO1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-G4&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-IGSO2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-IGSO3&action=edit&redlink=1
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INRSS 

INRSS: Indian Regional Navigational Satellilte System 

Sistema studiato e costruito interamente (segmenti spaziali, di controllo e di uti-

lizzo) in India dall'Organizzazione per la Ricerca Spaziale. 

 

Il progetto è stato approvato nel maggio 2006 con tempi di completamento 

previsti per il 2014.  Il primo lancio è previsto per la fine del 2011 (su documenti 

meno recenti era programmato per il 2009); i successivi avranno luogo ad inter-

valli di 6 mesi. 

 

Il segmento spaziale prevede l’uso di sette satelliti (di cui 3 geostazionari) con 

conseguente copertura territoriale limitata alla zona indiana. 
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QZSS 

QZSS: Quasi-Zenith Satellite system 

Il sistema, studiato e costruito in Giappone, vede la collaborazione di numerose 

multinazionali private come Mitsubishi, Hitachi, etc. 

 

Il sistema sarà costituito da tre satelliti in orbite ellittiche 

con conseguente copertura territoriale limitata all'area 

giapponese.  

 

Il primo lancio è stato effettuato in data 11 settembre 

2011 (anche se documenti meno recenti riportavano 

come anno del primo lancio il 2008); la piena operatività 

è prevista per il 2013. 
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Riassumendo 

Riassumendo le caratteristiche dei principali GNSS a copertura globale: 

Sistema Nazione 
Altezza e peri-
odo orbitale 

Numero di sa-
telliti 

Frequency Status 

GPS Stati Uniti 
20,200 km, 

12.0h 
≥ 24 

1.57542 GHz (L1 signal) 
1.2276 GHz (L2 signal) 

operativo 

GLONASS Russia 
19,100 km, 

11.3h 
24 

Around 1.602 GHz (SP) 
Around 1.246 GHz (SP) 

operativo con 
restrizioni 

Galileo 
Unione Eu-

ropea 
23,222 km, 

14.1h 

2 satelliti test 
22 satelliti 
operativi 

1.164-1.215 GHz (E5a and E5b) 
1.215-1.300 GHz (E6) 

1.559-1.592 GHz (E2-L1-E11) 

2 satelliti test 
operativi 

COMPASS Cina 
21,150 km, 

12.6h 
35 

B1: 1,561098 GHz 
B1-2: 1.589742 GHz 

B2: 1.207.14 GHz 
B3: 1.26852 GHz 

5 satelliti 
opeativi 
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TODO - NON LEGGERE 
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TODO 

Capire bene le nuove frequenze e i nuovi codici 

Organizzare esempi strumenti 
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Materiale grezzo 
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Control segment 
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Control segment 

http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm 

The GPS-System is controlled by the US Army. The “master control station” (Schriever AFB) and 
four additional monitoring stations (on Hawaii, Ascension Islands, Diego Garcia and Kawajalein) 
were set up for monitoring the satellites. 
During August and September 2005, six more monitor stations of the NGA (National Geospatial-
Intelligence Agency) were added to the grid. Now, every satellite can be seen from at least two 
monitor stations. This allows to calculate more precise orbits and ephemeresis data. For the end 
user, a better position precision can be expected from this. In the near future, five more NGA sta-
tion will be added so that every satellite can be seen by at least three monitor stations. THis im-
proves integrity monitoring of the satellites and thus the whole system.  
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Control segment 

Additionally, from the raw data new ephemeresis data are calculated. Once to twice a day, theses 

data and other commands are sent back to the satellites via the transmitting antennae on Ascen-

sion Islands, Diego Garcia or Kwajalein by means of a S-band signal (S-band: 2000 - 4000 MHz). 

Block IIR satellites are capable of exchanging data with other satellites and can correct their orbit 

data on their own. In theory they only need a contact to a ground station every 180 days. 

 

Block I Satellites 

 

GPS-Block I Satellite (Credits: NASA)  

From 1978 to 1985 11 Block I satellites were launched from California, each having a weight of 845 
kg. None of those still operates today. Their lifespan was supposed to be 4.5 years and all of them 

http://samadhi.jpl.nasa.gov/msl/QuickLooks/gps1QL.html
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exceeded this lifespan about another 5 years. The oldest of the satellites, in the beginning designed 
as prototype for the testing of the system, has been operating for 13 years.  
All signals of the Block I satellites were accessible for civil users. Solar panels served as power sup-
ply with a power of 400 W. During the satellite’s way through the earth shadow, nickel-cadmium 
batteries served as reserve. Steering thrusters are operated with Hydrazine.  
Further information about the Block I satellites can be obtained here, however with the satellites 
being out of operation the most recent available information is from 1996. 

  

Block II Satellites 

 

GPS-Block IIA Satellit 

(Credits: NASA)  

ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpsb1.txt
http://samadhi.jpl.nasa.gov/msl/QuickLooks/gps1QL.html
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Block II satellites weigh more than 1500 kg, which is about twice the weight of Block I satellites. 
The first of these satellites was launched in 1998 from Cape Canaveral. They have a wingspan of 
approximately 5.1 m and are constructed for a service life of 7.5 years. A total of 9 Block II and 18 
Block IIA satellites were launched till September 1996.  
Although the satellites are still in six different orbits, each with the same angle to the equator, the 
newer Block IIA satellites have a slightly different constellation in space. In 1990 the first Block IIA 
satellite (A for "advanced") was launched. Further information about the Block II satellites can be 
obtained here. The status of the total system can be found here. 
 

In September 2005, the first satellite of a new generation (IIR-M, replacement, modernized) was 
successfully launched. The satellites of this type has the capacity to implement a second civil signal 
(L2C) and a new military signal with a new code (M-code on L1M and L2M). The satellite weighs 2 
tons and costs $ 75 million. 

  

 

ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpsb2.txt
ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt
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Small atomic clock 

(Photographed at Verkehrshaus Luzern)  

Block II and Block IIA satellites are equipped with two rubidium and two cesium atomic clocks 
with a clock stability of at least 10 - 13 s. From the base frequency of the atomic clocks (10.23 MHz) 
all other requencies that are required for the GPS-satellite are derived. The newer satellites of 
Block IIR and IIR-M are equipped with three rubidium atomic clocks. Their extreme precision of 
± 1 second in 1 million years is absolutely necessary for the functioning of the system. For an ex-
planation please refer to the chapter “determination of a position”. 
 

 

GPS-Block IIR and IIR-M Satellite 

(Credits: NASA)  

http://www.verkehrshaus.ch/en/information/aktuell/index.php
http://www.nasa.gov/
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Starting with the new Block IIR satellites only the so-called C/A-signal (Coarse/Acquisition) is ac-
cessible for civil use. The power supply and the propulsion system are the same as for the Block I 
satellites. However the solar panels have a higher capacity of 750 W. 
Initially, the satellites of the Block IIR generation should be brought to their orbit in groups of 
three by space shuttles. But after the challenger catastrophe in 1986 it was decided to take the sat-
ellites to the orbit in pairs with Delta rockets. 

 

In addition to the C/A code navigational information is modulated into the L1 signal. The informa-
tion consists of a 50 Hz signal and contains data like satellite orbits, clock corrections and other 
system parameters (information about the status of the satellites). These data are constantly 
transmitted by each satellite. From these data receiver gets it's date, the approximate time and the 
position of the satellites. 
The complete data signal consists of 37500 bit and at a transmission rate of 50 bit/s a total of 
12.5 minutes is necessary to receive the complete signal. This time is required by a GPS receiver 
until the first determination of a position is possible, if no information about the satellites is stored 
or the information is outdated.  
The data signal is divided into 25 frames, each having a length of 1500 bit (meaning an interval of 
30 seconds for transmission).  
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Structure of the GPS data of one "frame"  

  

The 25 frames are divided into subframes (300 bit, 6 sec.), which are again divided into 10 words 
each (30 bit, 0.6 sec). The first word of each subframe is the TLM (telemetry word). It contains in-
formation about the age of the ephemeris data. The next word is the HOW (hand over word), 
which contains the number of counted z-epoches. These data contain the time since last “restart” 
of the GPS time on the previous Sunday 0:00 o’clock. As the P-code is 7 days long, the HOW is 
used by military receivers to locate their access to the P-code. 
The rest of the first subframe contains data about status and accuracy of the transmitting satellite 
as well as clock correction data. The second and third subframes contain ephemeris parameters. 
Subframes 4 and 5 contain the so-called almanac data which include information about orbit pa-
rameters of all satellites, their technical status and actual configuration, identification number and 
so on. Subframe 4 contains data for the satellites number 25 – 32, ionospheric correction data, 
special information and UTC time information; subframe 5 contains almanac data for the satellites 
1 – 24 as well as time and the number of the GPS week. 
The first three subframes are identical for all 25 frames. Every 30 seconds the most important data 
for the position determination are transmitted with these three subframes. From the almanac data 
the GPS receiver identifies the satellites that are likely to be received from the actual position. The 



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 132 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

receiver limits its search to these previously defined satellites and hence this accelerates the posi-
tion determination.  
As mentioned earlier, the data signal contains correction parameter for the satellite clocks. Why is 
this necessary, if the atomic clocks are absolutely precise? 
Each satellite carries several atomic clocks and has a very accurate time. However the atomic 
clocks of the individual satellites are not synchronized to the GPS reference time, but run on their 
own. Therefore correction data for the clocks of each satellite are required. Furthermore, the GPS 
reference time is different from UTC time (world time) which is synchronized with the rotation of 
the earth by means of leap seconds.  
If a satellite does not transmit its data correctly or its orbit is unstable, it can be marked as in-
healthy by the control station. This information is transmitted by the satellite in its signal. Receiv-
ers then do not take the data from this satellite into account for the position determination. At 
least if their firmware is properly programmed. 
A typical reason why satellites are marked as defective is the necessity of an orbit correction. In 
this case the thrusters of the satellite are ignited and the defective marking is removed as soon as 
the satellite has stabilized in its new orbit. 
 
When ephemeris and almanac data are stored in the GPS receiver, it depends on their actuality 
how long the GPS needs for the first position determination. If the receiver has not had any contact 
to the satellites for long time, the first position determination will take longer. If the contact has 
only been interrupted for a short time (e.g. when driving through a tunnel), the position determi-
nation is restarted instantly and we speak of reacquisition.  
If position and time are known and the almanac and ephemeris data are up-to-date, we speak of a 
hot start. This is the case when the receiver is turned on at approximately the same position within 
2 – 6 hours after the last position determination. In this case a position fix can be obtained within 
approximately 15 seconds. 
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If the almanac data are available and the time of the receiver is correct but the ephemeris data are 
outdated, this is called a warm start. In this case it takes about 45 seconds to actualize the ephem-
eris data and obtain a position fix. Ephemeris data are outdated when more than 2 – 6 hours have 
elapsed since the last data reception from the satellites in view. The more new satellites have come 
into view since the last position determination, the longer the warm start takes. 
If neither ephemeris nor almanac data and the last position are known, we talk of a cold start. 
Then in the first step all almanac data have to be collected from the satellites, this procedure takes 
up to 12.5 minutes. This happens when the receiver was switched off for several weeks, was stored 
without batteries or has travelled approximately 300 km or more since the last position fix. 
In the last case no almanac data have to be collected, but as the “wrong” satellites are in view, the 
receiver has to screen all satellites till it finds the ones in view. For a lot of receivers the duration of 
a cold start can be shortened when the date and approximate position are entered manually. 

If you want even more detailed information, please have a look here. 

  

As explained earlier, each satellite transmits a pseudo random code (PRN) which is known to the 
receiver. The receiver can compare the PRN in its memory with the PRN it just received.  

The following graph shows two identical codes. The colored rectangles symbolize binary 1, white 
gaps symbolize 0. The violet rectangles are the signal from the satellite; the orange rectangles are 
the signal from the receiver. Now it is determined how “far” the signals have to be shifted until 
they are aligned. The distance corresponds to a time – the runtime of the signal from the satellite 
to the receiver. By means of this runtime the distance between the satellite and receiver can be cal-
culated. 

http://www.navcen.uscg.gov/pubs/gps/sigspec/default.htm
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  Comparison of two signals. Top: shifted; Bottom: aligned  

  

But how is the shifting done in practice? The received signals are very weak, all satellites transmit 
on one frequency and whatever reaches the receiver is a great mess of data. The solution to this 
problem is provided by a tricky algorithm named cross correlation which is rather insensitive 
against disturbances.  

In the following the procedure shall be explained for a simple and well-defined signal.  

The upper row shows a segment of a PRN-code of a satellite, the middle row shows the same seg-
ment of the receiver. The green column symbolizes the start of the code. It can be seen that in the 
first example the code of the receiver is a little behind time. In the cross correlation the signals are 
multiplied with each other, resulting in the signal in the lowest row. The signals in the lowest row 
are summed up, giving a value of 9 (9 x 1 plus 39 x 0).  
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Top row: signal of the satellite 

Middle row: Signal of the receiver, delayed against the signal of the satellite. 

Bottom row: Both signals multiplied. If the multiplied signals of each position are summed up, the correlation 

value of 9 is received.  

  

Now the signal of the receiver is shifted step by step and after each shift a cross correlation is done. 
This results in a figure for each shift. In the second example the signals are congruent. The sum at 
the end of the cross correlation is bigger than before. 

 

Top row: signal of the satellite 

Middle row: Signal of the receiver, aligned with the signal of the satellite. 

Bottom row: Both signals multiplied. If the multiplied signals of each position are summed up, the correlation 
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value of 25 is received.  

  

If the signal is shifted further, the cross correlation again leads to smaller correlation values. 

 

Top row: Signal of the satellite 

Middle row: Signal of the receiver, ahead of the signal of the satellite. 

Bottom row: Both signals multiplied. If the multiplied signals of each position are summed up this results in a 

correlation value of 9.  

  

  



Vittorio Casella – Introduzione al GPS – Pag. 137 of  145 – slide_GPS_1_introduzione.docx – 25/10/2011 

 

Correlation of both signals for shifts from -7 to 13  

The drawing on the right shows correlation values for shifts from -7 to 13. A clear maximum is ob-
tained for a shift of 3. The function is normalized to 1 what means a 100 % correlation of the sig-
nals.  

If you want to have a close look at the signal correlation, please visit here.  

In reality, the process of cross correlation is a little more complex. For example, when moving 
the GPS receiver, the signal is compressed or stretched by the Doppler effect. On the one 
hand, this fact allows a determination of the speed, on the other hand this complicates corre-
lation, as the signals do not only have to be shifted, but must also be stretched or compressed. 
 

 
Now we want to use the principle explained above on the GPS signals. We already learned that the 
C/A code is composed of 1023 chips, being transmitted with 1.023 MHz and therefore being re-

http://www.ualberta.ca/~norris/gps/CAdemo.html
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peated every 1000 microseconds. At the speed of light, 1000 microseconds correspond to a dis-
tance of about 300 km. this means the signal is repeated every 300 km. Each column in the graph 
above corresponds to one chip of the GPS signal. The calculated shift of 3 therefore means 3 chips 
or a distance of 0.9 km.  

Now what does this distance of 0.9 km mean? And: as the signal shift is only known within an ac-
curacy of 1 microsecond, the distance is known with an accuracy of 300 m. How can GPS then be 
much more precise?  

The answer to the second question first: modern GPS receiver are capable of calculating the signal 
shift as precise as 1 % of one chip. Therefore the distance to the satellite can be calculated with a 
precision of 3 m.  

Concerning the first question: 

We learned that in a first step the receiver can only calculate the distance to the satellite with an 
accuracy of 0 – 300 km. If the last position determination was done in a distance of less than 
300 km, an approximate position is known after the first determination. If this is not the case, a 
multitude of possible positions is given, from which the actual position has to be determined by it-
eration (stepwise approach of the correct value).  
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Stepwise approach of the actual position by iteration (to a value divisible by 300 km)  

Simplified, in case of several possible results, the correct one can be assumed more or less in the 
centre. The opposite graph shows the distribution of possible positions around the actual position 
for a position determination (again in a two-dimensional world for simplification).  

The number of options is restricted by facts like the limited distance of the receiver to the earth 
surface. Furthermore the satellites that are in view of the receiver at a given time give a hint about 
which positions are possible.  
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The process of position selection requires some time if the receiver has no idea about its actual po-
sition when it is switched on. That's why for most receivers an approximate position can be entered 
at first use or after a long distance travel.  

The graph shows possible positions in distances of 300 km. When the receiver decided the green 
dots to correspond to the correct position (rounded to ± 300 km), the signal is locked. Let's as-
sume that the distance to the satellite (calculated in 300 km steps) is 24000 km. Now the exact 
distance is calculated by shifting the signal about 3 microseconds. The distance to the satellite then 
is 24000.9 km. The time, the signal takes for its journey from the satellite to the receiver is not 
longer than 0.08003 s, this is a little longer than 8/100 seconds. 

  

 

1973 Decision to develop a satellite navigation system based on the 

systems TRANSIT, TIMATION und 621B of the U.S. Air Force 

and the U.S. Navy.  

1974 - 1979 System tests 

1977  First receiver tests are performed even before the first satellites 

are stationed in the orbit. Transmitters are installed on the 

earth’s surface called Pseudolites (Pseudo satellites) 
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1978 - 1985 A total of 11 Block I satellites are launched in this period. 

1980 Launching of the first Block I satellite carrying sensors to detect 

atomic explosions. This satellite is meant to control the abid-

ance of the agreement of 1963 between the USA and the Soviet 

Union to refrain from any nuclear tests on the earth, submarine 

or in space. 

1979 Decision to expand the GPS system. Thereupon the resources 

are considerably shortened and the program is restructured. At 

first only 18 satellites should be operated. 1988 the number of 

satellites is again raised to 24, as the functionality is not satisfy-

ing with only 18 satellites. 

1980- 1982 The financial situation of the project is critical, as the usefulness 

of the system is questioned again and again by the sponsors. 

1983 When a civilian airplane of the Korean Airline (Flight 007) was 

shot down after it had gone lost over Sovjet territory, it was de-

cided to allow the civilian use of the GPS system. 

1986  The accident of the space shuttle "Challenger" means a draw-

back for the GPS program, as the space shuttles were supposed 
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to transport Block II GPS satellites to their orbit. Finally the op-

erators of the program revert to the Delta rockets intended for 

the transportation in the first place.  

1989 The first Block II satellite was installed and activated. 

1990 - 1991 Temporal deactivation of the selective availability (SA) during 

the Gulf war. In this period civil receivers should be used as not 

enough military receivers were available. On July 01, 1991 SA is 

activated again. 

08.12.1993 The Initial Operational Capability (IOC) is announced. In the 

same year it is also definitely decided to authorize the world 

wide civilian use free of charge. 

März 1994 The last Block II satellite completes the satellite constellation. 

17.07.1995 Full Operational Capability (FOC) is announced. 

01.05.2000 Final deactivation of the selective availability and therefore im-

provement of the accuracy for civilian users from about 100 m 

to 20 m.  
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20.03.2004 Launching of the 50st GPS satellite. 

25.09.2005 Lauch of the first IIR-M GPS-satellite. This new type supports 

the new military M-signal and the second civil signal L2C. 
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Che cos'è EUREF 

EUREF is the IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe, integrated in the Sub-
Commission 1.3, Regional Reference Frames, under Commission 1 – Reference 
Frames, following the implementation of the new IAG structure at the IUGG (Interna-
tional Union of Geodesy and Geophysics) General Assembly held in Sapporo, 2003. The 
Sub-Commission EUREF was founded in 1987 at the IUGG General Assembly held in 
Vancouver. 

EUREF deals with the definition, realization and maintenance of the European Refer-
ence Frame - the geodetic infrastructure for multinational projects requiring precise geo-
referencing (e.g. three-dimensional and time dependent positioning, geodynamics, pre-
cise navigation, geo-information) - in close cooperation with the IAG components (Ser-
vices, Commissions, and Inter-commision projects) and EuroGeographics, the consor-
tium of the National Mapping Agencies (NMA) in Europe.  

EUREF has been developing a set of activities related to the establishment and mainte-
nance of ETRS89 (European Terrestrial Reference System) and EVRS (European Verti-
cal Reference System). A key instrument in maintaining ETRS89 is the EUREF Perma-
nent Network (EPN), covering the European continent, whose stations observe continu-
ously with high accuracy GPS/GLONASS receivers.  

 

http://iag.dgfi.badw.de/
http://iag.dgfi.badw.de/
http://www.iag-aig.org/index.php?tpl=cat&id_c=8
http://www.eurogeographics.org/
http://lareg.ensg.ign.fr/EUREF
http://evrs.leipzig.ifag.de/
http://www.epncb.oma.be/
http://www.epncb.oma.be/
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