
Una serie di confronti sono stati effettuati considerando
come riferimento alcune stazioni IGS (International GNSS
System) sulla costa, per le navi di passaggio ad una
distanza inferiore a 30 km.
I valori di ZPD stimati con software Track e con software
gLAB sono messi a confronto con quelli calcolati da IGS.
Un esempio di risultati per il ricevitore di Ajaccio sono
mostrati nella figura seguente.
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Presentiamo la prima infrastruttura per
misure operative GNSS-meteo da piattaforme
mobili in mare, ossia da strumenti installati su
navi di linea in servizio sull’alto Tirreno e
Ligure.
Allo scopo sono state adattate tecniche
consolidate ed utilizzate da oltre 25 anni per
la stima di ZPD (Zenith Path Delay) da
ricevitori fissi per applicare a strumenti su
piattaforme "lentamente" mobili.
Ad oggi sono operative 7 navi (di Forship
S.p.A.), ognuna equipaggiata con:
- Weather station (p, T,  RH, Rain-rate, Wind)
- GNSS receiver multi banda e multi 
costellazione
- Data collector system
- 4G router  

La stima di ZPD e conseguentemente del
contenuto colonnare di vapor d’acqua
atmosferico si basa sull’elaborazione di misure
effettuate da ricevitori GNSS tramite software
scientifici. Nel presente lavoro 3 sono i metodi
e quindi i software presi in considerazione.

TRACK. Basato su tecniche differenziali
applicate alle misure di fase di una rete di
ricevitori, di cui uno fisso di riferimento e gli
altri mobili. Caratteristiche della versione
corrente:
- Elabora la sola costellazione GPS
- Forward Kalman filter smoothing
- ZPD calcolato ogni secondo

gLAB. Elaborazione dei dati di un singolo
ricevitore GNSS in modalità Float-PPP (Precise
Point Positioning), con accuratezza nominale
del decimetro in condizioni cinematiche (del
centimetro in condizioni statiche).
Caratteristiche della versione corrente:
- Elabora le costellazioni GPS, GLONASS e

GALILEO
- Forward Kalman filter
- ZPD ogni 15 minuti

MG-APP. Software open-source che elabora
dati GNSS in PPP (Precise Point Positioning).
Caratteristiche della versione corrente:
- Elabora le costellazioni GPS, GLONASS,

GALILEO e BDS
- Kalman filter o Square Root Information
Filter (SRIF).

- ZPD ogni 15 minuti

CONFRONTO CON STAZIONI IGS

Nell’immagine di seguito sono riportate le stime di ZPD effettuate con software Track, gLAB e MG-
APP per una stazione fissa su terra (Sesto Fiorentino) considerando però non nota la posizione.
Sono quindi riportate le corrispondenti stime di ZWD e per confronto le misure di umidità e
precipitazione da una stazione meteorologica adiacente.

CONFRONTO CON VALORI DEL MODELLO MERRA

CONFRONTO TRA I SOFTWARE (STAZIONE FISSA)

I valori di ZPD ottenuti dagli strumenti a bordo delle navi con il
software MG-APP sono stati confrontati con I dati di ZPD ricavati a
partire dai dati del modello GMAO MERRA (Modern Era
Retrospective Analysis), modello globale di rianalisi da cui sono stati
estratti i valori di T, P, RH su tutti I livelli verticali sopra il pixel di
appartenenza della nave.

I valori di ZPD sono stati pertanto
calcolati dalle variabili atmosferiche del
modello disponibili ogni 6 ore (alle 00,
06, 12, 18 UTC).
I confronti sui dati di tutto l’anno 2021
sono riportati nelle figure a fianco per
due navi e una stazione fissa.
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PROSSIMI PASSI
Altre 2 navi (di Grimaldi Group S.p.A.) sono equipaggiate con gli strumenti e diverranno operative nei prossimi mesi. Si sta organizzando una
campagna di validazione tramite lancio di radiosondaggi da nave per misurare p, T e RH fino a circa 20 km di quota.


