Il progetto è co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia con contributi assegnati per la realizzazione di progetti di
ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto
sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica
Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca (L.R.
26/2005 e del D.P. Reg. n. 120/2007). Il coordinamento del progetto è affidato all’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale – OGS di Trieste, Dipartimento Centro di Ricerche
Sismologiche – CRS (con sede a Udine).
Nel corso di tre anni di attività sono stati conseguiti tutti gli
obiettivi previsti, quali quelli di: 1) realizzare di un’infrastruttura
organica di stazioni GNSS permanenti, in grado di sfruttare le
costellazioni di satelliti GPS e GLONASS e la futura costellazione
europea GALILEO, armonizzando e ottimizzando le reti di rilevamento dell’OGS e della Regione Friuli Venezia Giulia; 2) sviluppare nel modo più efficace il servizio di posizionamento di alta precisione in tempo reale; e, 3) fornire dati di elevata qualità scientifica per il monitoraggio e lo studio delle deformazioni crostali
nell’area regionale.
Il servizio di posizionamento in tempo reale dell’OGS, attivato in
via sperimentale all’inizio del 2009, è ora disponibile gratuitamente attraverso una connessione internet nella sua versione
definitiva. L’OGS ha inoltre stipulato un accordo di collaborazione
con la Regione Friuli Venezia Giulia per integrare il proprio servizio con quello equivalente del Servizio Sistema Informativo Territoriale e Cartografia regionale. Attraverso questa collaborazione, i
due Enti forniscono agli utenti pubblici e privati un servizio efficiente e robusto su tutto il territorio regionale, grazie all’impiego
di due distinte infrastrutture di stazioni permanenti e server multipli di calcolo e distribuzione dati. Allo stato attuale, la gestione di ciascuna struttura è demandata ai rispettivi partner che
interagiscono in sinergia per la distribuzione unificata del servizio via web secondo le procedure dei Network RTK e nelle modalità più diffuse, quali RTK (Real-Time Kinematics), MRS (Multi Reference Station) e VRS (Virtual Reference Station).

Per quanto riguarda l’attività di ricerca scientifica, il progetto si è
avvalso di collaborazioni nazionali e internazionali che hanno permesso di migliorare le tecnologie di acquisizione, di valutare la precisione dei dati acquisiti e le prestazioni della rete, e di approfondire alcuni aspetti prettamente scientifici. I dati raccolti durante il
progetto – tra questi anche alcuni profili LIDAR attraverso il margine orientale della Pianura Friulana – consentiranno di avere una
conoscenza più dettagliata delle modalità di accumulo degli sforzi
e dell’evoluzione delle deformazioni in un’area molto complessa dal
punto di vista geologico e tettonico, e che è stata teatro di numerosi terremoti distruttivi. L’infrastruttura e il servizio così costituiti permettono alla Regione Friuli Venezia Giulia di inserirsi nel contesto tecnologico e scientifico più avanzato sia in rapporto alle
Regioni limitrofe, italiane e non, che a livello nazionale (Rete Dinamica Nazionale dell’Istituto Geografico Militare) e internazionale
(rete GAIN del progetto europeo Alps GPS QUAKENET e rete europea
EUREF Permanent Network).
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Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
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L’utilizzo dei sistemi satellitari per il posizionamento in tempo reale ha assunto un ruolo sempre più rilevante sia nei settori strategici tradizionali (come la difesa, la sicurezza, le risorse,
l’aviazione), che in quelli civili (come la pianificazione urbanistica ed
industriale, i rilievi topografici, i trasporti, il turismo, il catasto delle
proprietà immobiliari) per i vantaggi logistici, organizzativi ed economici che offre rispetto all’acquisizione ed elaborazione di dati planoaltimetrici con le classiche metodologie topografiche (utilizzo di stazioni totali, ma anche GPS differenziale nella accezione classica GPS
Master – GPS Rover).
Con l’avvento dei sistemi denominati Network RTK, il dato proveniente
da una rete di stazioni fisse in registrazione permanente e continua
viene acquisito, elaborato (in forma di correzione differenziale) e
distribuito in tempo reale all’utente da un centro di controllo. Con questa tecnologia, l’utente può effettuare rilievi topografici accurati su
tutto il territorio coperto dal servizio, beneficiando di procedure semplici e veloci.
Con il progetto triennale “ GPS-RTK - Una rete GPS per il posizionamento in tempo reale nel Friuli Venezia Giulia” co-finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, l’OGS è impegnato nella realizzazione di un servizio di correzioni differenziali basato sul concetto di Network RTK.
Durante il primo anno di progetto, concluso con il convegno del 3 ottobre 2007, è stata costituita un’infrastruttura di rete composta da un
insieme di stazioni permanenti Global Navigation Satellite System GNSS
e da un sistema di acquisizione e di distribuzione (da singola stazione)
del dato, la rete è stata inoltre inquadrata nel frame di riferimento
ETRF89(1989.0). La seconda fase di progetto, i cui risultati sono stati
presentati nel convegno del 7 ottobre 2009, ha permesso di integrare
il servizio standard (correzione da singola stazione) con funzionalità
più evolute basate su soluzione di rete secondo i canoni MRS, VRS e
MAC. Il servizio, di libero accesso per tutti gli utenti, è stato infine
affiancato a quello della Direzione centrale e pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza Servizio sistema informativo territoriale e
cartografia (SIT) della Regione Friuli Venezia Giulia, già fornito gratuitamente all’utenza pubblica. Tutta la rete è stata inquadrata nel moderno sistema ETRF2000(2008.0), lo stesso adottato dall’IGM come riferimento nazionale per la RDN.
La fase finale, che si conclude con l’attuale convegno, i punti principali di quest’ultima sezione includono: la messa a punto e il collaudo del
servizio, il completamento del portale web per la distribuzione dei dati,
dei servizi e delle informazioni relativi all’attività svolta, e la formazione di personale tramite corsi teorico-pratici, convegni e stage.
Durante il convegno, saranno discussi aspetti tecnici, geodetici e cartografici relativi alla tecnologia ed al servizio di posizionamento in
tempo reale, e sarà presentato un panorama delle reti limitrofe e dalla
loro interazione. Il programma dei lavori include, inoltre, una tavola
rotonda e una sessione tecnica-pratica dedicata alla sperimentazione
diretta del servizio realizzato.
Il convegno si terrà a Venzone (UD), incantevole cittadina di antiche
origini, posta lungo il corso del Tagliamento e interamente ricostruita
dopo essere stata distrutta dal terremoto del Friuli del 1976.

Presentazione
del convegno

PROGRAMMA
8:30
9:00

Registrazione
Apertura dei lavori
Moderatore: B. DELLA VEDOVA,

Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, Università degli Studi di Trieste

9:10

Indirizzi di saluto
M.C. PEDICCHIO, Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste
K. SEGATTI, Direttore del Servizio Istruzione, Università e Ricerca;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

09:45 Inquadramento generale e risultati del progetto GPS-RTK
E. PRIOLO, Responsabile scientifico del progetto; Dipartimento Centro di
Ricerche Sismologiche (CRS), Udine - Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste

10:05 Crustal Deformation and Earthquake Cycle: Some Lessons
from the Andes
M. BEVIS, Ohio State University, Columbus, Ohio (USA)
10:45 Coffee break
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Dipartimento di Georisorse e Territorio dell’Università degli Studi di
Udine
Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche (CRS), Udine - Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste

11:15 Potenziale sismogenetico nelle Alpi con particolare
attenzione alla zona friulana
K. AOUDIA, International Centre of Theoretical Physics (ICTP), Trieste
11:35 Modellazione della deformazione superficiale nelle Alpi
Sud orientali mediante slip in un semispazio elastico
A. CAPORALI1, F. NEUBAUER2, G. STANGL3, D. ZULIANI4

14:40 La rete FredNet e il servizio RTK dell’OGS
D. ZULIANI, P. FABRIS, Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche

Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova
Department of Geography and Geology, University of Salzburg, Austria
Austrian Academy of Sciences and BEV, Graz, Austria
Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche (CRS), Udine - Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste

a cura del Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Trieste
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11:55 Il ruolo delle reti GPS in una regione tettonicamente
attiva
R. DEVOTI, Unità Funzionale Analisi Dati per la Geodesia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma

12:15 Verifiche ed analisi dei dati della rete GPS del Friuli
Venezia Giulia
R. BARZAGHI, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture Viarie e del Rilevamento, Politecnico di Milano
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(CRS), Udine - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste

15:00 Rete e servizio RTK della Regione FVG
15:20 GNSS e Catasto: l’esperienza della Provincia Autonoma di
Trento
D. BUFFONI, Ufficio Cartografico, provincia di Trento
15:40 Discussione
16:20 Coffe break
16:30 Utilizzo e dimostrazione pratica del servizio GPS-RTK
18:00 Chiusura dei lavori

12:35 Pranzo
14:00 Metodologie innovative 3D GNSS (Global Navigation
Satellite System) in post-processing e in real-time:
applicazioni al monitoraggio di strutture ed infrastrutture dell’ingegneria civile e di dinamiche ambientali
R. CEFALO, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università
degli Studi di Trieste

14:20 Il posizionamento NRTK ai margini di una rete di stazioni permanenti: verifiche sperimentali sui servizi disponibili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia
F. ANTOLINI1, A. BEINAT1, P. FABRIS2, D. ZULIANI2

Informazioni

Dopo le ore 16.30 sarà
organizzata una visita guidata
al centro storico di Venzone

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS, Trieste
Centro di Ricerche Sismologiche di Udine
Tel.: 040 2140339 – Fax: +39 040 327307
e-mail: mpersi@inogs.it

registrazione on line: http://www2.ogs.trieste.it/gps-rtk/

numero massimo di partecipanti: 130

