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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

Per garantire la migliore conoscenza del territorio e disporre di un supporto decisionale strategico ed 

aggiornato, mediante l’utilizzo delle più recenti tecnologie di rilievo digitale, la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha avviato, sull’intero territorio della Provincia di Trieste, la produzione del Nuovo Sistema 

Cartografico Digitale Regionale, che si compone di: 

- dati e prodotti da rilievo laser scanner; 

- ortofoto di precisione;  

- Data Base Topografico;  

- immagini da sensori iperspettrali.  

In coerenza con quanto realizzato per la Provincia di Trieste, si prevede di effettuare, sul restante 

territorio regionale, il rilievo, l’acquisizione e la produzione di: 

- dati LIDAR; 

- ortofoto di precisione;  

- immagini da sensori iperspettrali; 

- dati e filmati da rilievo MMS relativi alle principali  strade dei centri urbani capoluoghi di Comune con 

più di 10.000 abitanti o a prevalente economia turistica. 

Le presenti norme disciplinano gli aspetti tecnico prestazionali della fornitura in oggetto e costituiscono 

le condizioni, le modalità, la consistenza qualitativa richiesta. 

Nei successivi capitoli vengono specificati: 

-  i requisiti generali e le modalità procedurali in base al contesto di riferimento; 

- le tolleranze da rispettare; 

- i formati di consegna previsti. 
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1.2. Abbreviazioni 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

BSQ  Band SeQuential image file 

CAMO Continuing Airworthiness Management Organization 

CISIS  Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

CNIPA  Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

COLA Certificato di Operatore di Lavoro Aereo 

CTRN Carta Tecnica Regionale Numerica 

CV  Cavalli Vapore 

DAO  Design Approval Organisation 

DBTfvg Database Topografico Regionale 

DE   Direttore dell’Esecuzione del contratto 

DBM  Digital Building Model 

DEM  Digital Elevation Model 

DM     Decreto Ministeriale 

DOC  proprietary Microsoft Word Binary File Format (DOCuments) 

DSM  Digital Surface Model 

DTM   Digital Terrain Model 

EASA European Aviation Safety Agency 

DXF   Data Exchange Format 

EQM  Errore quadratico medio 

ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 

ETRF  European Terrestrial Reference Frame 
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EUREF IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe 

FMC   Forward Motion Compensation 

FVG  Friuli Venezia Giulia 

GDOP Geometrical Dilution Of Precision 

GEOTIFF  GEOgraphic Tagged Image File Format 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS   Global Positioning System 

GSD   Ground Sample Distance 

IGM  Istituto Geografico Militare 

IMU  Inertial Measurement Unit 

INS  Inertial Navigation System 

LAS  LASer file format 

LIDAR  Laser Imaging Detection and Ranging 

MMS  Mobile Mapping System 

PDF  Portable Document Format 

PDOP Position Dilution Of Precision 

PEC  Posta Elettronica Certificata 

RGB   Red, Green, Blue 

RINEX Receiver INdependent EXchange format 

RUP  Responsabile Unico del Procedimento 

RMSE Errore quadratico medio (Root Mean Square Error) 

RNDT  Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali 

RTK   Real Time Kinematic 
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SBET  Smoothed Best Estimate of Trajectory 

SQM  Scarto quadratico medio  

STC  Certificato di tipo supplementare (Supplemental Type Certificate) 

TA   Triangolazione Aerea 

TDI   Time Delay and Integration 

TFW  TIFF World File 

TIFF   Tagged Image File Format 

TIN   Triangulated Irregular Network 

TOW  Time of Week 

TXT  TeXT file format 

USB  Universal Serial Bus 

UTM   Universal Transverse Mercator 

VTR   Vertici Trigonometrici Regionali 

WGS84 World Geodetic System 1984 

XML  eXtensible Markup Language 
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2. Norme di carattere generale 

2.1. Oggetto dell’appalto  

La prestazione comprende: 

- una campagna di telerilevamento con tecnologia laser-scanning LIDAR ad altissima densità da 

piattaforma aeromobile sulle porzioni di territorio oggetto d’Appalto aventi quota inferiore a 1000 m 

s.l.m.; 

- una campagna di telerilevamento con tecnologia laser-scanning LIDAR ad alta densità da 

piattaforma aeromobile sulle porzioni di territorio aventi quota superiore a 1000 m s.l.m.; 

- una campagna di telerilevamento con sensore iperspettrale da piattaforma aeromobile finalizzata 

ad applicazioni di utilità per l’Amministrazione Regionale; 

- una campagna aerea per l’acquisizione di immagini primarie necessarie alla produzione di ortofoto 

di precisione; 

- una campagna di rilievo, mediante veicolo MMS, della rete stradale oggetto del presente Capitolato; 

- l’acquisizione ed elaborazione dei dati rilevati; 

- la strutturazione e la predisposizione dei prodotti richiesti (modelli altimetrici a maglia regolare, 

breakline, nuvole di punti, immagini iperspettrali, ortofoto di precisione, fotogrammi georeferenziati 

e video da rilievo MMS, grafi stradali da rilievo MMS, ecc.) 

- la fornitura di software per la gestione congiunta dei prodotti ottenuti con il rilievo MMS. 

Si evidenzia che il presente Appalto non comprende la generazione del DataBase Topografico Regionale 

(DBTfvg), la cui realizzazione viene demandata a una successiva procedura di affidamento della fornitura.  

I servizi e le forniture richieste devono garantire l’utilizzabilità dei dati per la realizzazione di successivi 

prodotti (restituzione, editing e strutturazione Database Topografico o Catasto Strade), senza prefigurare 

situazioni di esclusività o di vantaggio in successive Gare che utilizzino tali informazioni come origine. 

A tal fine gli operatori economici dovranno attestare in sede di offerta la completezza della prestazione, 

anche in relazione alle successive fasi di restituzione non previste dal presente Appalto. 

Le operazioni dovranno essere compiute nella stretta osservanza e nel rispetto di: 

- procedure e requisiti tecnici specificati nel presente Capitolato; 
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- norme vigenti, disposizioni ed istruzioni eventualmente emanate durante lo svolgimento delle 

attività stesse. 

Quanto stabilito nel presente documento potrà essere integrato o adeguato in funzione di prassi 

operative o disposizioni normative che si vengano a consolidare nel periodo di attuazione della fornitura.  

La Stazione Appaltante, inoltre, per assicurare una migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, si 

riserva di chiedere eventuali variazioni operative o di contenuti, in ogni momento dell’esecuzione purché 

non comportino modifiche sostanziali alle prestazioni, senza dare diritto a maggiori compensi per 

l'Aggiudicatario. 

2.2. Proprietà dei risultati e dei prodotti di fornitura 

Tutto il materiale oggetto di fornitura, nonché i dati risultanti dalle attività di rilevamento e dalle 

elaborazioni effettuate dall'Aggiudicatario, nell’ambito della presente Gara, sono di esclusiva e piena 

proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui Insiel è soggetto appaltante. 

L’Aggiudicatario non può utilizzare, trasferire ad altri o pubblicizzare la documentazione e le 

informazioni che formano l'oggetto dell’appalto. 

L’Aggiudicatario deve impegnarsi formalmente affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, 

statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza nel corso della presente 

fornitura vengano considerati riservati e come tali trattati. Qualora sia accertata la diffusione o la vendita 

o cessione a terzi di dati e/o di informazioni riservate di qualsiasi genere ed in ogni caso in cui sussista 

difformità da quanto stabilito dalla legge 675 del 31 dicembre 1996 nella versione vigente, la Stazione 

Appaltante potrà chiedere la risoluzione del contratto in danno dell’Impresa. 

2.3. Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente documento si deve far riferimento a: 

- Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di 

contenuto dei database geotopografici” (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 – Supplemento 

ordinario n. 37)-  Particolare attenzione deve essere posta agli allegati 1 e 2 del suddetto Decreto e 

ai loro aggiornamenti  

- Agenzia per l’Italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri:  “Catalogo dei dati territoriali – 

Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici (versione 2.0)” - 

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=185:nuov

e-regole-tecniche-su-dbgt-e-reti-di-sottoservizi-sinfi&catid=7:news&Itemid=225  
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- Brovelli M. A., Cina A., Crespi M., Lingua A., Manzino A., Garretti L. “Ortoimmagini e modelli 

altimetrici a grande scala – Linee guida a cura del CISIS” - http://www.centrointerregionale-

gis.it/ortoimmagini/cisis_ortofoto_dtm_grande%20scala_v8.pdf 

- “Guidelines and Specifications for Flood Hazard Mapping Partners, Appendix A: Guidance for Aerial 

Mapping and Surveying” -  http://www.fema.gov 

- “LIDAR Specifications for Flood Hazard Mapping, Appendix 4B: Airborne Light Detection and 

Ranging Systems” -  http://www.fema.gov 

- REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI – “Linee guida per l’applicazione dello Standard 

ISO 19115 Geographic Information – Metadata” (vers. 0.1 e s.m.i.) emanato dal Comitato tecnico 

nazionale per il coordinamento informatico dei dati territoriali, istituito con Decreto del Ministro per 

l’Innovazione e le Tecnologie in base a quanto previsto dall’art. 59 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale 

- ASPRS Lidar Committee (PAD), (2004).”ASPRS Guidelines, Vertical Accuracy Reporting for Lidar 

Data, Version 1.0” , Editor Martin Flood -  

http://www.asprs.org/a/society/committees/lidar/Downloads/Vertical_Accuracy_Reporting_for

_Lidar_Data.pdf 

- Brovelli M. A., Crespi M., Cilloccu F., Dequal S., Lingua A. (2009). “Ortoimmagini 1:10000 e modelli 

altimetrici: linee Guida, pubblicato a cura del CISIS” 

- ASPRS Standards Committee, (2010). “LAS Specification, Version 1.3 - R11”, 

http://www.asprs.org/a/society/committees/standards/LAS_1_3_r11.pdf 

- ISO/TS 19130-2:2014 “Geographic information -- Imagery sensor models for geopositioning” -- Part 

2: SAR, InSAR, lidar and sonar 

- ISO/TS 19163-1:2016 “Geographic information -- Content components and encoding rules for 

imagery and gridded data” -- Part 1: Content mode 

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285  “Nuovo Codice della Strada”, integrato dal regolamento di 

esecuzione e attuazione del 16 dicembre 1992 n.495. 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale D.M. 1 giugno 2001 “Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle Strade ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni” 

e successive modificazioni e integrazioni. 
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- International Organization for Standardization (ISO), 2011.  ISO/DIS 14825:2011. Intelligent 

transport systems- Geographic Data Files (GDF) – GDF 5.0 

- INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks, 2010. D2.8.1.7 INSPIRE Data Specification 

on Transport Networks- Guidelines . Version 3.0.1 

I testi dei documenti menzionati si intendono noti anche se non materialmente allegati.  

Per la definizione del Sistema di riferimento geodetico si rimanda a quanto stabilito dal Decreto 

Ministeriale del 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” (Gazzetta 

Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 – Supplemento ordinario n. 37). 

Qualora, durante la vigenza del Contratto di Fornitura, intervengano aggiornamenti normativi a modifica 

di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, il DE si riserva di chiedere un adattamento della 

consegna in coerenza con tali aggiornamenti. 

2.4. Misure di sicurezza e tutela 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 

la sicurezza pubblica, evitare danni a beni pubblici e privati e garantire l’incolumità di lavoratori e terzi, 

avvertendo immediatamente di ogni eventuale problema il DE. 

L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, 

soprattutto per quanto concerne infortuni o danni. 

La strumentazione utilizzata deve rispettare la normativa vigente in termini di sicurezza. In particolare 

l’Aggiudicatario deve dichiarare che il sistema Lidar impiegato non arreca danno di alcun tipo a persona, 

cosa o animale.  

Gli operatori dell’Aggiudicatario dovranno esser formati ed informati sulla tipologia di fornitura e sui 

rischi connessi e che un tanto andrà relazionato alla Stazione Appaltante. Attrezzature, strumenti, 

mezzi, procedure e quant’altro necessario per realizzare la fornitura dovranno inoltre rispondere ai 

requisiti del D.Lgs 81/08 e s.m.. L’Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver tenuto conto degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in materia di condizioni del 

lavoro, di costo del lavoro e di adempimenti previdenziali ed assistenziali, oltre a dimostrare di esser in 

possesso delle adeguate Licenze e Certificazioni per la fornitura in oggetto. 

L’Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni date dal Codice della Strada (D. L. 30 aprile 1992 n.  285), 

dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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Si specifica che per l’esecuzione delle attività che comportano una presenza di operatori su strada (per 

es. misure dirette, posizionamento dei marker stradali) l’appaltatore dovrà operare nel rispetto di quanto 

previsto per i cantieri stradali mobili dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 10.07.2002 “Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo” e successive integrazioni\modificazioni. 

La Ditta deve osservare le anzidette norme e si assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze 

del proprio personale, in particolare per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose o intralcio al 

traffico stradale. 

Qualora venga accertata un’infrazione a quanto detto in precedenza, l’Aggiudicatario sarà ritenuto 

direttamente responsabile.  Terrà sollevata ed indenne la Committente ed il personale da essa 

dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo 

carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. 

2.5. Sistema di riferimento plano-altimetrico 

Per la produzione si deve fare riferimento al sistema geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione 

ETRF2000 (epoca 2008) del datum ETRS89, coerente con la Rete Dinamica Nazionale.  

Tutte le coordinate, in tale sistema di riferimento, devono essere restituite come coordinate 

cartografiche espresse nella rappresentazione di Gauss, secondo il sistema UTM Fuso 33N, con quota 

sia ellissoidica che ortometrica sul livello del mare. 

Il riferimento altimetrico è costituito dalla superficie dell’ellissoide GRS80 (per gli scopi della presente 

fornitura può essere considerato coincidente per posizione e dimensione con l’ellissoide WGS84) e dal 

riferimento altimetrico nazionale.  

Per definire l’ondulazione geoidica ed eseguire eventuali trasformazioni tra sistemi di riferimento devono 

essere utilizzati i software e i grigliati distribuiti dall’IGM nella loro versione più recente. È cura 

dell’Aggiudicatario dotarsi di tali prodotti. 

Il valore delle coordinate va espresso in metri con doppia precisione. 

2.6. Consistenza dei rilievi 

2.6.1. Fornitura dati LIDAR, Iperspettrali, Ortofoto 

La superficie complessiva da rilevare è di circa 7650 kmq e corrisponde ai seguenti ambiti territoriali: 

- Provincia di Gorizia;  
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- Provincia di Pordenone; 

- Provincia di Udine. 

Per la campagna di telerilevamento con tecnologia LIDAR, la stima può essere così dettagliata: 

- 1900 kmq circa di territorio con quota superiore a 1000 m s.l.m. da realizzare ad alta densità 

- 5750 kmq circa di territorio con quota inferiore a 1000 m s.l.m. da realizzare ad altissima densità 

La ripartizione delle zone da rilevare a differente densità è precisata negli elaborati grafici allegati al 

Disciplinare di Gara (Allegato 8 Delimitazione_territorio_oggetto_rilievo 

LIDAR_Iperspettrale_Ortofoto.zip e Allegato 9 

Territorio_quota_sup_1000m_rilievo_LIDAR_alta_densita.zip). 

Al fine di ottimizzare le consegne, il territorio oggetto di intervento sarà suddiviso in 5 ambiti territoriali 

da concordare con il DE preventivamente all’avvio della fornitura.  

2.6.2. Fornitura rilievo MMS 

L’estensione lineare della rete oggetto di intervento è di circa 1875 km. 

Le infrastrutture viarie interessate dal rilievo appartengono ai centri urbani dei Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti o a prevalente economia turistica dei seguenti ambiti territoriali: 

- Provincia di Gorizia  

- Provincia di Pordenone 

- Provincia di Udine 

Il dettaglio delle singole estese è riportato allegati al Disciplinare di Gara: Allegato 10 -  Elenco dei centri 

abitati interessati dal rilievo MMS Allegato 11 - Individuazione dei tracciati da rilevare attraverso veicolo 

MMS.  

In base alla documentazione resa disponibile, la Ditta dovrà individuare ciascuna strada e verificare in 

sito le informazioni fornite, secondo le modalità dettagliate al par. 3.7.1. 

Non sono previsti compensi aggiuntivi sulle effettive distanze chilometriche effettuate durante il rilievo, 

per esempio per percorrere le intersezioni o i tratti in gestione ad altri Enti. 
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Al fine di ottimizzare le consegne, la rete da rilevare sarà suddivisa in 3 gruppi omogenei di strade urbane 

con estensione di circa 600 km. La ripartizione e l’ordine con cui effettuare l’intervento dovranno essere 

concordati con il DE preventivamente all’avvio della fornitura. 

2.7. Materiale fornito all’Aggiudicatario e documentazione di appoggio 

Per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’Appalto, la Committente, su richiesta dell’Impresa fornitrice 

e nei limiti della disponibilità, fornisce all’Aggiudicatario i seguenti materiali o ne indica le modalità per 

poterne disporre, essendo alcuni liberamente disponibili tramite i servizi web già operativi (ad es. tramite 

il servizio di consultazione e/o download di IRDAT Fvg): 

− quadro d’unione degli elementi della CTRN; 

− geometrie dei limiti amministrativi e territoriali riconosciuti a livello regionale; 

− carta dell’uso del suolo (nelle sue varie restituzioni anche in relazione ai diversi tempi in cui è 

avvenuto il rilievo); 

− Carta Tecnica Regionale Numerica nell’ultima versione disponibile (aggiornamento 2003) 

comprensiva delle informazioni relative all’identificazione delle aree soggette ad attività agricole, 

a cave, miniere e discariche e ai dati di riferimento per scritte cartografiche e l’individuazione di 

località significative; 

− database Topografici esistenti; 

− monografie dei Vertici Trigonometrici Regionali (VTR) del Friuli Venezia Giulia per la zona 

interessata dall’intervento; 

− grafi stradali nella versione più aggiornata disponibile; 

− banche dati strutturate inerenti l’edificato estratto dalla CTRN 5000; 

− dati sul reticolo idrografico; 

− suddivisione, in ambiti ottimali, del territorio da rilevare tramite aeromobile  

− elaborato grafico indicativo dei tracciati da rilevare attraverso veicolo MMS; 

− elenco dei centri abitati interessati dal rilievo MMS; 

− ripartizione della rete stradale oggetto di Appalto in gruppi omogenei di consegna. 
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Alcune delle banche dati elencate sono accessibili, come già detto, attraverso il Catalogo Regionale dei 

Dati Ambientali e Territoriali messo a disposizione dall’Infrastruttura Regionale dei Dati Ambientali e 

Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDATfvg) all’indirizzo web 

http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/default.jsp .   

La Committente potrà inoltre fornire in corso d’opera eventuale altro materiale di cui dispone e che si 

rivelasse di utilità per una migliore riuscita della fornitura. 

L’Aggiudicatario è tenuto a verificare l’utilità del materiale disponibile e la sua correttezza per la 

produzione richiesta.  

I dati che non siano di tipo “aperto” (open data) dovranno essere utilizzati dall’Aggiudicatario 

esclusivamente a supporto della presente attività. La loro distruzione deve essere comunicata al DE con 

lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al termine del rapporto. 

L’Aggiudicatario è impegnato a non diffondere dati relativi al materiale fornito e al prodotto realizzato. 

2.8. Materiale da reperire da parte dell’Aggiudicatario 

Prima di iniziare l’attività, l’Aggiudicatario deve reperire, a proprie spese, il seguente materiale: 

- monografie e coordinate dei vertici della rete IGM95, aggiornati alla nuova realizzazione ETRF2000 

- monografie e quote dei capisaldi delle linee di livellazione geometrica di alta precisione istituiti o 

modificati dall’Istituto Geografico Militare alla data di affidamento della fornitura 

- il software e i grigliati dell’IGM nella versione più recente, per il passaggio tra sistemi di riferimento. 

I dati acquisiti devono essere riferiti al sistema di coordinate prescritto (par.2.5 Sistema di riferimento 
plano-altimetrico) 

2.9. Materiale da consegnare in sede di offerta 

2.9.1. Relazione tecnica preliminare 

In sede di Offerta Tecnica ciascun concorrente è tenuto a consegnare una relazione preliminare 

riportante una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti e delle modalità previste 

per lo svolgimento delle attività. 

In tale relazione, redatta in conformità alle specifiche del Disciplinare di gara (par. 3.2), devono essere 

riportati: 



 
  
GE 12-17 
 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITALE 
REGIONALE. CIG: 71418297BA - CUP B29G17000790002 Allegato 4- Capitolato 
Tecnico  

Pag.17 di 104 

 

 
- n.3 curricula delle risorse impiegate con indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio 

posseduto e delle esperienze professionali con particolare riguardo alle attività di rilievo aereo con 

tecnologia iperspettrale e LIDAR ad alta ed altissima densità e relative elaborazioni di dati; 

l’Aggiudicatario deve garantire l’effettiva partecipazione a queste attività delle risorse di cui sono stati 

forniti i curricula oppure la loro sostituzione con altre persone di equivalente esperienza e qualifica 

professionale; 

- n.3 curricula delle risorse impiegate con indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio 

posseduto e delle esperienze professionali con particolare riguardo alle attività di produzione di ortofoto; 

l’Aggiudicatario deve garantire l’effettiva partecipazione a queste attività delle risorse di cui sono stati 

forniti i curricula oppure la loro sostituzione con altre persone di equivalente esperienza e qualifica 

professionale; 

- n.3 curricula delle risorse impiegate con indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio 

posseduto e delle esperienze professionali con particolare riguardo alle attività di rilievo MMS; 

l’Aggiudicatario deve garantire l’effettiva partecipazione a queste attività delle risorse di cui sono stati 

forniti i curricula oppure la loro sostituzione con altre persone di equivalente esperienza e qualifica 

professionale; 

- il dettaglio delle persone (in numero e composizione delle squadre) destinate allo svolgimento delle 

attività previste dal presente Capitolato Tecnico; 

Per la componente di rilievo da aeromobile devono essere dettagliati: 

- la localizzazione e le caratteristiche delle stazioni a terra per ogni zona di rilievo e/o monografie dei 

punti IGM95 (ETRF2000) eventualmente utilizzati per lo strumento master; 

- la strumentazione (aeromobili, sensori LIDAR, sensore/i iperspettrale/i, camere digitali, ricevitori 

satellitari, sistema inerziale, ecc..) che si prevede di utilizzare, descritta singolarmente e come 

componente dell’intero sistema di misura, accompagnata da adeguata documentazione (marca, 

tipo, anno di costruzione, caratteristiche tecniche, accuratezza alle varie quote ecc.); 

- le tolleranze strumentali previste; 

- le frequenze di acquisizione delle coordinate dei punti della nuvola LIDAR ad alta ed altissima densità; 

- la strumentazione e le procedure per la calibrazione degli apparati; 

- i piani di massima dei voli; 

- le caratteristiche del sensore laser per i rilievi ad alta ed altissima densità con particolare riguardo a: 
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• lunghezza d’onda del laser; 

• metodo e frequenza di scansione; 

• angolo di divergenza; 

• angolo massimo di presa; 

• raggio di azione minimo e massimo; 

• numero echi di ritorno registrabili (tecnologia a ritorni discreti) e caratteristiche dei dati 

memorizzati per ogni impulso (tecnologia Full Waveform - WF); 

• accuratezza di posizione e\o distanza complessiva del sistema; 

• diametro impronta a 1000m di quota; 

• larghezza arco di ripresa; 

• precisione misura di distanza a 1km; 

• precisione orientamento; 

• precisione planimetrica a 1km. 

- le caratteristiche della (o delle) camera iperspettrale con particolare riguardo a: 

• risoluzione del sensore; 

• limite inferiore, limite superiore e altezza dell’intervallo spettrale investigabile; 

• numero di bit/pixel (=risoluzione radiometrica); 

• numero di bande registrabili (=risoluzione spettrale); 

• possibilità di configurazione delle bande. 

- le caratteristiche della (o delle) camera da presa con particolare riguardo a: 

• marca, modello e data di disponibilità sul mercato;  

• lunghezza della focale (mm); 
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• caratteristiche del sensore/i; 

• dimensione fisica del sensore; 

• dimensione dell’immagine in pixel; 

• dimensione del pixel (µm); 

• range dinamico del sensore; 

• parametri geometrici della presa a una quota di 1000m; 

• valori di GSD a 1000m di quota; 

• risoluzione radiometrica; 

• sensibilità stereoscopica; 

• angolo di campo; 

• velocità di scatto;  

• dispositivo di correzione dell’effetto trascinamento. 

- le caratteristiche dei dati restituiti; 

- le informazioni associate ai punti di campionamento LIDAR;  

- le modalità di misura per la determinazione dei centri di presa, delle reti di inquadramento e di 

appoggio; 

- le metodologie che si intendono adottare, gli algoritmi di trattamento ed elaborazione dei dati e il 

dettaglio della strumentazione e dei software utilizzati per le operazioni di: 

• inquadramento;  

• triangolazione aerea; 

• elaborazioni dei dati LIDAR ad alta ed altissima densità; 

• elaborazioni dei dati iperspettrali; 
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• produzione dei modelli altimetrici a maglia regolare; 

• produzione delle ortofoto di precisione; 

• struttura, suddivisione e organizzazione su supporto fisico di tutti i dati consegnati. 

- Le caratteristiche peculiari delle metodologie di rilievo ed elaborazione dei dati, con motivazione 

delle scelte effettuate, in rapporto alla garanzia della qualità e accuratezza dei prodotti forniti; 

- l’individuazione di massima delle aree di test (par.3.2-Aree di test e punti di controllo a terra per rilievi 
LIDAR e Iperspettrale da aeromobile). 

Per il rilievo MMS devono essere riportati: 

- le caratteristiche peculiari delle metodologie di rilievo, con motivazione delle scelte effettuate, in 

rapporto alla fornitura e alle accuratezze richieste; 

- la localizzazione delle stazioni Master per ogni zona di rilievo e\o monografie dei punti IGM95 

(ETRF2000) eventualmente utilizzati per lo strumento master; 

- i mezzi e la strumentazione che si prevede di utilizzare, descritti singolarmente e come componente 

dell’intero sistema di misura, accompagnati da adeguata documentazione; 

- il dettaglio sull’assetto dei veicoli e di ciascuna delle telecamere installate. Per ogni telecamera dovrà 

essere indicato almeno: 

• focale; 

• altezza da terra dell’obiettivo; 

• inclinazione dell’asse della telecamera; 

• coordinate X, Y e Z rispetto al centro di fase dell’antenna GPS; 

- le tolleranze strumentali previste; 

- le frequenze di acquisizione della nuvola di punti, delle immagini e delle coordinate; 

- la velocità di campionamento dei fotogrammi; 

- le procedure di taratura e controllo della strumentazione; 
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- le integrazioni dei sistemi di rilevamento; 

- le caratteristiche e i formati dei dati restituiti; 

- le caratteristiche e i formati proposti per i prodotti di consegna; 

- i software utilizzati per l’elaborazione dei dati, l’integrazione e la correzione delle misure ottenute dai 

diversi sistemi di rilevamento della rete stradale; 

- la garanzia della qualità delle misure e dei prodotti ottenibili dalle metodologie e strumentazioni 

proposte; 

- il cronoprogramma relativo ad attività propedeutiche, rilievo e predisposizione del materiale di 

consegna finale. 

Per il software di gestione dei prodotti ottenuti da rilievo MMS, devono essere esplicitate tutte le 

caratteristiche tecniche della soluzione offerta, con descrizione puntuale delle varie funzionalità del 

sistema, il contesto di esercizio e di gestione, le regole di manutenzione. 

Deve essere fornito anche un cronoprogramma di realizzazione delle attività. 

2.9.2. Proposte migliorative 

Nella relazione tecnica dovranno essere indicate le eventuali proposte migliorative da parte del 

concorrente, al fine di consentire un ritorno in termini di qualità, completezza e accuratezza delle 

informazioni e dei prodotti finali. 

Saranno valutate positivamente in particolare: 

- migliorie qualitative dei dati richiesti (per esempio: tolleranze/precisioni migliorative, 

classificazione dei punti che compongono le nuvole di punti laser-scanner, ecc..); 

- fornitura di servizi o elaborazioni aggiuntive;  

- ogni altro aspetto che il concorrente ritiene rilevante ai fini della valutazione. 

Per quanto riguarda il software, il concorrente può proporre soluzioni migliorative, fornendo la 

necessaria documentazione che evidenzi i vantaggi della proposta. 

La realizzazione delle proposte resta a totale carico del Proponente. La Stazione Appaltante si riserva 

comunque il diritto di attuare, in tutto o in parte, le proposte offerte. 
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Non saranno prese in considerazione eventuali forniture di hardware (server, PC, palmari, 

apparecchiature satellitari ecc.). 

2.10. Fasi operative 

Le attività da svolgere sono distinte nelle seguenti fasi esecutive, la cui pianificazione verrà 

preventivamente concordata con il DE: 

Fasi Attività Materiali di consegna, 

 prodotti di fornitura e 

relativi formati 

Fase 1- 

Rilievo e 

acquisizione 

Telerilevamento LIDAR ad alta ed 

altissima densità da aeromobile 

 

Telerilevamento Iperspettrale da 

aeromobile  

Ripresa aerea e acquisizione immagini 

primarie per la produzione delle ortofoto di 

precisione 

Rilievo MMS 

Par. 3.11Materiale di 
consegna al termine 
delle attività di rilievo e 
acquisizione 

Fase 2 - 

Produzione 

elaborati 

LIDAR,  

Iperspettrale, 

Ortofoto di 

precisione e 

rilievo MMS  

Inquadramento plano-altimetrico con 

determinazione dei punti di appoggio  

Orientamento esterno delle immagini 

digitali primarie 

Trattamento ed elaborazione dati LIDAR e 

predisposizione materiale di consegna 

finale  

Trattamento ed elaborazione dati da 

rilievo Iperspettrale e predisposizione 

materiale di consegna finale 

Generazione dell’ortofoto di precisione 

Par. 4.6 Materiale di 
consegna al termine 
della produzione 
elaborati 
 
Par. 4.8 Specifiche di 
formato e taglio di 
consegna 
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Trattamento ed elaborazione dati da 

rilievo MMS e predisposizione materiale di 

consegna finale 

 

La fornitura prevede una consegna al termine di ciascuna fase esecutiva, per ogni ambito (o gruppo di 

strade) in cui è ripartito il territorio oggetto dell’Appalto. 

2.11. Stato avanzamento e consegne intermedie 

L’Aggiudicatario deve tenere informato il DE della progressione e sviluppo della fornitura, attraverso 

incontri bisettimanali presso la Committente, secondo le modalità e le procedure che verranno definite 

in sede contrattuale. 

Le tempistiche massime di ultimazione degli interventi, da rispettare tassativamente da parte 

dell’Aggiudicatario, sono dettagliate nei seguenti paragrafi. 

Si specifica che i tempi indicati, per ciascun ambito territoriale o gruppo di strade, si intendono in valore 

assoluto e sono sempre riferiti ai giorni di calendario successivi alla data di comunicazione di avvio 

dell’attività. 

Il mancato rispetto dei termini prima indicati e/o definiti nel Contratto determinerà l’imposizione delle 

penali previste nelle prescrizioni amministrative. 

Per ciascuna consegna verrà redatto un apposito verbale e tutti i prodotti forniti saranno soggetti alle 

verifiche di conformità specificate al cap. 5.  

 

2.11.1. Fornitura dati LIDAR, Iperspettrali e Ortofoto di precisione 

Ciascuna fase dovrà essere espletata per ogni singolo ambito territoriale, la cui pianificazione verrà 

preventivamente concordata con il DE, secondo il seguente schema: 

 

 Fase 1 Fase 2 
Ambito 
territoriale1 

Entro 100 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 250 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 
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Ambito 
territoriale 2 

Entro 200 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 350 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

Ambito 
territoriale 3 

Entro 300 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 450 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

Ambito 
territoriale 4 

Entro 400 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 550 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

Ambito 
territoriale 5 

Entro 500 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 650 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

  

Al termine di ogni fase esecutiva che contraddistingue un ambito territoriale, l’Aggiudicatario deve 

consegnare, previa comunicazione per iscritto al DE, tutti i prodotti previsti dalle specifiche, nei formati 

e con le caratteristiche indicate dal presente Capitolato. 

Per ogni singolo ambito territoriale, la fase 2 non potrà essere iniziata se la precedente fase, da cui 

dipende direttamente, non avrà superato le prescritte verifiche di conformità. Le attività relative al 

territorio esaminato saranno considerate sospese fino alla comunicazione da parte del DE dell’esito 

positivo del collaudo. 

 

2.11.2. Fornitura dati rilievo MMS 

Per ogni gruppo di strade in cui è suddivisa la rete da rilevare, la Ditta è tenuta a eseguire le forniture 

relative a ciascuna fase esecutiva, rispettando le seguenti tempistiche: 

 

 Fase 1 Fase 2 
Gruppo 1 Entro 100 giorni dalla data 

di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 150 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

Gruppo 2 Entro 200 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 250 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 

Gruppo 3 Entro 300 giorni dalla data 
di comunicazione di avvio 
dell’attività 

Entro 350 giorni dalla data di 
comunicazione di avvio 
dell’attività 
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La fase 2 non potrà essere iniziata se la precedente fase, da cui dipende direttamente, non avrà superato 

le prescritte verifiche di conformità. Le attività relative al gruppo di strade esaminato saranno considerati 

sospesi fino alla comunicazione da parte del DE dell’esito positivo del collaudo. 

2.12. Accuratezze e tolleranze della fornitura 

Per le forniture oggetto del presente Appalto, i valori assoluti delle differenze planimetriche e 

altimetriche nei punti di controllo misurati devono soddisfare le seguenti prescrizioni. 

L’accuratezza planimetrica ed altimetrica delle misure non può essere in alcun modo condizionata e 

subordinata alla qualità del segnale GPS\GNSS al momento del rilievo. 

2.12.1. LIDAR 

2.12.1.1. Specifiche per l’altimetria 

L’accuratezza e la tolleranza vengono distinti per: 

- quota dei punti e delle linee caratteristiche in campo aperto 

- quota dei punti e delle linee caratteristiche in presenza di vegetazione folta (copertura arborea >70% 

e arbusti >50%) 

- quota dei punti di descrizione degli edifici o in presenza di terreni accidentati e\o in forte pendenza 

(>45%) 

 

 

Altimetria in 
campo aperto 

Altimetria per 
copertura 

arborea >70% 

Altimetria per 
edifici, terreni 

accidentati e in 
forte pendenza  

PH  0,15 m 0,30 m 0,20 m 

TH  0,25 m 0,50 m 0,35 m 

Dove: 

- PH  = accuratezza nella quota dei punti 

- TH = tolleranza nella quota dei punti espressa come: 

�� = 2�� 

- ��= scarto quadratico medio relativo alla componente altimetrica 
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2.12.1.2. Specifiche per la planimetria 

 
Planimetria 

PEN 0,15 m 

TEN 0,25 m 

 

Dove: 

- PEN  = accuratezza planimetrica 

- TEN= tolleranza planimetrica espressa come: 

��� = 1.7308��� 

- ���= scarto quadratico medio relativo alle componenti planimetriche 

Il concorrente deve specificare in sede di offerta le apparecchiature e le metodologie proposte per 

la determinazione dei parametri suddetti. 

Tutte le strumentazioni utilizzate per la presente fornitura devono garantire le tolleranze richieste 

2.12.2. Dato Iperspettrale 

I dati iperspettrali devono assicurare un’accuratezza planimetrica di 0.5 m. 

2.12.3. Ortofoto di precisione 

I contenuti delle ortofoto devono garantire: 

- Un’accuratezza planimetrica di 0.20 m 

- Una tolleranza planimetrica TEN di 0.35 m 

2.12.4. Rilievo  MMS 

Le coordinate plano-altimetriche dei dati ottenuti dall’elaborazione del rilievo MMS devono garantire: 

- Accuratezza: 0.25 m 
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- Tolleranza: 0.40 m 

Relativamente alla misura geometrica di elementi, eseguita in post-elaborazione sulle immagini, sono 

prescritte le seguenti tolleranze: 

Misura geometrica lineare degli 

elementi della sezione stradale  

10 cm  

Misure trasversali , larghezza degli 

elementi laterali e loro distanza dal 

margine carreggiata 

10 cm  

Misure longitudinali 

(ampiezza\larghezza elementi, 

compresi gli accessi) 

10 cm  

Misure verticali (altezze elementi) 10 cm  

 

 Per ciascuna misura richiesta viene indicato il valore massimo ammissibile di scostamento tra il valore 

misurato e quello nominale della grandezza considerata. 

La statistica viene verificata su un campione significativo di punti o elementi ben identificabili. 

2.13. Caratteristiche strumentali 

Le metodologie e la strumentazione utilizzate per le operazioni di rilievo ed elaborazione dei dati devono 

essere idonee a: 

- fornire quanto richiesto dal Capitolato e quanto eventualmente offerto in sede di gara; 

- soddisfare le tolleranze e le precisioni indicate dalle presenti specifiche o, qualora migliorative, quelle 

dichiarate in fase di offerta tecnica; 

- garantire rapidità di esecuzione del servizio; 

- assicurare il minimo disagio durante l'effettuazione dei rilievi. 

Si chiede che tutta la strumentazione utilizzata (singolarmente e come componente dell’intero sistema 

di misura) e le metodologie di rilievo siano accuratamente e dettagliatamente descritte in sede di offerta 

tecnica, illustrando e motivando le proposte. 

Eventuali variazioni dei parametri o l’utilizzo di strumenti diversi rispetto a quanto dichiarato nell’offerta, 

possono essere ammessi soltanto se i loro requisiti tecnici garantiscono risultati migliori rispetto a quelli 
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attesi e non comportano costi aggiuntivi per il Committente. In ogni caso tutte le variazioni devono 

essere preventivamente approvate dal DE. 

La strumentazione e la componentistica devono consentire la registrazione dei dati per eventuali 

successive elaborazioni. 

L’integrazione e la correzione delle misurazioni eseguite da sistemi diversi deve essere effettuata con 

adeguati algoritmi, documentati e consolidati. 

Gli strumenti devono essere opportunamente calibrati e testati, in modo tale da garantire il 

raggiungimento dell’accuratezza prevista per ciascun prodotto. Il processo deve risultare da apposita 

documentazione e report di verifica.  

Le elaborazioni dei dati devono essere effettuate con software standard internazionali, di particolare 

validità cartografica e compatibili coi i formati richiesti. 
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3. Rilievo e acquisizione 

3.1. Strumentazione per le acquisizioni da aeromobile 

3.1.1. Sensori laser altimetrici 

I sensori laser altimetrici (LIDAR) installati a bordo dell’aeromobile devono presentare le seguenti 

caratteristiche:  

- potenza conforme alle norme di sicurezza, tali da garantire la salvaguardia della salute umana; 

- capacità di registrare almeno 4 echi per ogni singolo impulso laser al fine di discriminare le altezze 

del terreno in presenza di coperture arboree e vegetali;  

- capacità di digitalizzare l’intero impulso (FW Full Waveform – Forma d’onda completa); 

- capacità di registrare il valore di intensità del segnale di ritorno da utilizzarsi quale ulteriore 

parametro per la classificazione dei punti. 

3.1.2. Sensori iperspettrali 

Deve essere previsto l’utilizzo di uno o più sensori iperspettrali che garantiscano: 

- acquisizione di immagini con l’accuratezza e la risoluzione minima a terra richiesta  

- numero di canali acquisiti non inferiore a 120 nell’intervallo spettrale 400-1000 nm  

- risoluzione radiometrica superiore o uguale a 14bit/pixel. 

3.1.3. Camere da presa per acquisizione immagini primarie-ortofoto di precisione 

Le riprese devono essere eseguite con camera digitale di tipo ‘Frame’ in grado di acquisire 

simultaneamente sia immagini nella banda del visibile (colore e pancromatico), sia nell’infrarosso vicino, 

per la composizione di immagini infrarosso falso colore. 

Durante il volo possono essere usate diverse camere ma devono essere tutte della stessa tipologia e 

avere la medesima geometria di presa. 

I dati caratteristici delle camere da presa devono essere indicati in sede di offerta. 
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Il sistema di presa deve essere dotato di FMC (Forward Motion Compensation) o TDI (Time Delay and 
Integration) per l’eliminazione del trascinamento ed è prescritto l’uso di dispositivi per la correzione della 

deriva durante il volo. 

Nel certificato di taratura della camera digitale, redatto in data non anteriore a due anni, devono essere 

indicati: 

- la data di calibrazione; 

- i parametri dell’immagine virtuale ad alta risoluzione e a colori (focale, risoluzione, abbracciamento, 

punto principale e distorsione). 

La risoluzione geometrica massima deve essere tale da garantire, per le quote di volo previste, un valore 

medio di GSD non superiore a 8 cm. 

La risoluzione radiometrica deve essere di almeno 12 bit per canale. 

3.1.4. Aeromobili e certificazioni 

Gli aeromobili utilizzati devono essere adeguati ad operare alle quote di progetto del territorio 

interessato e risultare idonei a garantire le specifiche richieste in termini di densità, distribuzione ed 

accuratezza dei punti acquisiti.  

I concorrenti devono essere approvati quali Operatori di Lavoro Aereo ed essere autorizzate ad 

effettuare operazioni di rilevamento quindi essere in possesso della specifica Certificazione (C.O.L.A. 

per gli Operatori Italiani, o equipollente autorizzazione/certificazione allo svolgimento delle attività di 

lavoro aereo per quelli appartenenti ad altri Stati membri EASA) rilasciata dalla competente Autorità 

aeronautica nazionale.  

Tale Certificazione deve obbligatoriamente riportare le marche di registrazione degli aeromobili 

proposti per la presente fornitura e la relativa autorizzazione ad effettuare le operazioni di rilievo 

previste.  

Allo stesso modo i concorrenti devono fornire, a pena di esclusione, il certificato di tipo supplementare 

(STC) rilasciato dalla EASA o da Design Approval Organization approvata EASA, relativo alle modifiche 

a cui gli stessi aeromobili sono stati sottoposti per l’installazione degli strumenti di rilievo aereo 

proposti per la presente fornitura. La documentazione fornita deve riportare esplicitamente 

costruttore e modello degli aeromobili e dei sensori proposti.  

3.1.5. Sistema integrato GNSS/IMU e stazioni a terra 

Durante il rilievo è prescritto l’uso di un sistema integrato GNSS/inerziale.  
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L’acquisizione dei dati GNSS deve essere eseguita con una frequenza di misura superiore o uguale a 1 

Hertz, con ricezione continua di almeno 5 satelliti e GDOP non superiore a  4. 

Il concorrente deve fornire una relazione che illustri le modalità di misura impiegate per la 

determinazione delle componenti del vettore congiungente il centro del sensore o della camera di 

presa e il centro di fase  dell’antenna GNSS ed i relativi e.q.m. 

Nella relazione devono essere descritte anche le calibrazioni del sistema inerziale e il trattamento dei 

dati. 

Durante il rilievo devono essere attivati sul terreno almeno tre ricevitori GNSS di classe geodetica con 

caratteristiche compatibili con quelli a bordo.  

Le distanze tra il vettore aereo ed il ricevitore fisso non devono mai superare i 20km per il ricevitore 

più vicino e i 50 km per quello più lontano.  

I ricevitori devono essere in stazione su vertici di coordinate note nel sistema di riferimento indicato 

(par 2.5-Sistema di riferimento plano-altimetrico)  e ciascuno deve tracciare almeno 5 satelliti tra quelli 

ricevuti contemporaneamente sull’aereo.  

In alternativa ai tre ricevitori sul terreno, possono essere utilizzate le stazioni permanenti della RDN o 

della rete GNSS regionale “A. Marussi”, con intervallo di campionamento pari a 1 secondo. L’ausilio di 

altre reti di stazioni permanenti certificate è consentito, previa autorizzazione del DE. 

Per l’acquisizione delle immagini necessarie alla produzione delle ortofoto digitali il sistema integrato 

GNSS/inerziale deve essere dotato di input fotogrammetrico capace di memorizzare un impulso 

emesso dalla camera all’istante di scatto. Quest’ultimo va determinato con incertezza non superiore a 

0.001s. 

Per determinare i parametri angolari di orientamento esterno di ciascun fotogramma, il sistema deve 

essere caratterizzato da e.q.m. non superiore a: 

- 0,005 gradi sessagesimali per Φ e ω  

- 0,008 gradi sessagesimali per κ 

 Per almeno il 90% dei fotogrammi, deve essere possibile ricostruire la posizione del centro di fase 

dell’antenna GNSS all’istante di scatto. In nessun caso è ammesso che risultino indeterminati, per una 

strisciata di bordo di un blocco, più di cinque fotogrammi consecutivi e più del 30% del totale dei 

fotogrammi che la compongono. 
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Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate, l’Aggiudicatario dovrà ripetere il volo per le 

strisciate con le lacune più numerose, fino a rientrare nei limiti di cui sopra, ovvero il DE prescriverà le 

operazioni di appoggio a terra necessarie per l’integrazione dei dati mancanti (determinazione dei 

centri di presa per space resection o T.A.). Questa operazione non deve comportare ulteriori oneri per 

il Committente. 

Le coordinate dei centri di presa nel sistema geodetico nazionale devono essere determinate con 

e.q.m. non superiore a 0,20 m. 

3.2. Aree di test e punti di controllo a terra per rilievi LIDAR e Iperspettrale da 

aeromobile 

All’interno del territorio da rilevare, l’Aggiudicatario deve predisporre, secondo le indicazioni delineate 

da DE e Collaudatore o Commissione di collaudo, opportune aree di test sulle quali verrà eseguita la 

calibrazione dei sensori.  

Tali aree verranno utilizzate per verificare la stabilità della calibrazione e l’eliminazione o al limite la 

minimizzazione di eventuali errori sistematici. 

Durante l’esecuzione di ciascun blocco di rilievo devono essere acquisiti i dati di almeno una zona di test 

che deve comprendere sia spazi aperti (ad es. piazzali, parcheggi, campi da calcio, ecc…), sia manufatti 

grandi e regolari, che presentino particolari chiaramente individuabili in corrispondenza di variazioni 

brusche di pendenza (spigoli).  La scelta delle aree deve garantire un’elevata accuratezza delle misure. 

Prima della calibrazione, nelle aree di test devono essere rilevati, con strumentazione che garantisca 

un’accuratezza significativamente superiore a quella del rilievo, alcuni punti di controllo sul terreno, le 

cui coordinate devono essere preventivamente fornite (par. 3.3.4 Documentazione sulle aree di test e i 
punti di controllo a terra). 

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite garantendo il massimo livello di sicurezza.  

Devono essere consegnati al DE tutti i dati e i documenti relativi alle aree di test, con particolare 

riferimento a: 

- dati acquisiti durante il volo (in particolare SBET file o equivalenti riferiti al tempo GPS); 

- traiettorie satellitari del volo; 

- elaborazione dei dati GNSS\INS; 

- descrizione delle modalità di rilievo; 
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- analisi statistiche di confronto tra i dati acquisiti e quelli misurati a terra sulle aree test. 

Per il telerilevamento con tecnica iperspettrale, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

all’Aggiudicatario la collocazione di superfici con proprietà ottiche note, utili per affinare ulteriormente i 

contenuti informativi delle immagini. A tal fine le aree e i periodi di programmazione dei voli devono 

essere notificate con congruo anticipo alla Committente e al DE. 

3.3. Relazione preventiva sulle attività di volo 

Prima di iniziare le attività operative, per ogni ambito territoriale di rilievo, l’Aggiudicatario è tenuto a 

predisporre su supporto informatico una relazione dettagliata dei voli di acquisizione. 

La documentazione deve essere presentata presso la DE per la sua approvazione. 

Di seguito vengono riportati i contenuti minimi e i documenti da garantire. 

3.3.1. Piano di volo 

L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre un piano di volo per ciascuna tipologia di rilievo prevista 

dall’Appalto (LIDAR ad alta ed altissima densità, Iperspettrale, aerofotogrammetrica finalizzata alla 

produzione di ortofoto di precisione e di database topografico regionale), come di seguito indicato. 

Il formato e la strutturazione dei contenuti devono essere preventivamente concordati con il DE. 

3.3.1.1. Piano di volo LIDAR 

Nel piano di volo LIDAR devono essere dettagliate la suddivisione in blocchi omogenei e le strisciate 

previste. 

Il piano deve garantire dati correttamente georeferenziati e minimizzare la presenza di errori 

sistematici.  

Per ciascuna strisciata devono essere indicati: 

- l’asse;  

- la sua codifica ipotizzata; 

- la quota assoluta e relativa di volo pianificata; 

- l’abbracciamento al suolo: 
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- la distanza trasversale lungo la linea di volo tra i singoli punti rilevati. 

I grafici del piano di volo devono essere predisposti su supporto informatico, in formato ShapeFile. 

La strutturazione dei contenuti deve essere preventivamente concordata con il DE. 

La progettazione e la pianificazione dei voli deve prevedere: 

- un adeguato irrigidimento dei blocchi, inserendo strisciate trasversali in testa ed in coda a ciascun 

blocco di analogo sviluppo longitudinale; 

- la ricopertura necessaria a garantire la continuità del rilievo e a permettere il controllo nella 

georeferenziazione dei dati acquisiti; 

- una suddivisione in blocchi omogenei, costituiti da insiemi di strisciate parallele, in funzione 

dell’andamento e dell’assetto plano-altimetrico della superficie di ripresa; 

- una distribuzione omogenea e densa dei punti rilevati in modo da garantire la densità e la precisione 

plano-altimetrica richieste nelle presenti specifiche; 

- la minimizzazione delle zone d’ombra in aree urbane o in presenza di manufatti. 

3.3.1.2. Piano di volo Iperspettrale 

Il piano di volo deve essere predisposto su supporto informatico, in formato ShapeFile e deve riportare, 

in forma vettoriale, la suddivisione in blocchi omogenei, l’orientamento delle strisciate e la direzione di 

volo, secondo quanto previsto per il rilievo LIDAR. 

I parametri stabiliti devono permettere di ottenere una corretta georeferenziazione dei dati 

minimizzando la presenza di errori sistematici.  

3.3.1.3. Piano di volo finalizzato all’acquisizione immagini primarie e produzione 

di ortofoto di precisione 

Il piano di volo deve essere predisposto su supporto informatico, in formato ShapeFile. La 

strutturazione dei contenuti deve essere preventivamente concordata con il DE. 

Per ogni strisciata, devono essere indicati: 

- l’asse della strisciata; 

- la sua codifica ipotizzata; 
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- la quota assoluta di volo preventivata; 

- la quota minima e massima del terreno sorvolato; 

- la verifica dell’inclinazione dei raggi solari; 

- la posizione dei centri di presa; 

- i valori di GSD minimo e massimo. 

Il progetto del piano di volo deve prevedere un adeguato irrigidimento dei blocchi, inserendo strisciate 

trasversali in testa ed in coda a ciascun blocco di analogo sviluppo longitudinale. 

3.3.2. Simulazioni analitiche 

Il periodo di esecuzione di ogni rilievo deve essere pianificato tramite opportuno software di 

simulazione, in modo da garantire una buona ricezione dei segnali satellitari e ottenere, per tutta la 

durata della missione, un valore del GDOP inferiore a 4 e in linea con le metodiche applicate e con le 

accuratezze richieste. 

I documenti relativi alle simulazioni devono essere corredati da una relazione dettagliata in cui vengono 

riportate le scelte operative   effettuate, con particolare riferimento a: 

- le caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare; 

- le modalità di calibrazione del sistema;  

- i parametri tecnici e analitici di volo;  

- le impostazioni della strumentazione che si intendono adottare; 

- l’interfacciamento della strumentazione ausiliaria di navigazione (posizione e assetto) con la camera 

da presa e\o i sensori; 

- la disposizione dei ricevitori GNSS a terra;  

- le coordinate e le monografie delle stazioni GNSS di riferimento a terra; 

- l’accertamento delle condizioni di ricezione dei segnali satellitari (numero di satelliti visibili e 

andamento dei valori di GDOP per il periodo di volo); 
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- le procedure di misura in grado di ovviare le eventuali problematiche di instabilità del segnale 

satellitare del sistema;  

- i dettagli tecnici dei sensori che si intente utilizzare; 

- la densità media e la distanza massima tra i punti rilevati (rilievo LIDAR); 

- l’accuratezza prevista (rilievo LIDAR); 

- l’interasse tra le strisciate e la sovrapposizione trasversale garantita; 

- le tecniche di elaborazione e trattamento dei dati (caratteristiche di hardware, software e algoritmi 

impiegati); 

- le procedure di generazione dei prodotti finali richiesti. 

3.3.3. Calendario dei voli  

Deve essere predisposto il calendario delle attività di volo per l’ambito territoriale interessato, 

specificando i periodi previsti per: 

- attività propedeutiche e operazioni di taratura 

- rilievo con tecnica LIDAR 

- telerilevamento con tecnica iperspettrale 

- rilievo aereo finalizzato alla produzione di ortofoto di precisione e del database topografico regionale 

Il calendario deve essere concordato con il DE che può in qualsiasi momento verificare il rispetto dei 

tempi programmati. 

Il calendario può essere aggiornato in funzione di eventuali fattori non pianificabili, quali avverse 

condizioni meteorologiche, ecc.  Queste variazioni devono essere comunicate tempestivamente al DE 

che deve approvarle formalmente. 

 

3.3.4. Documentazione sulle aree di test e i punti di controllo a terra 

L’Aggiudicatario deve consegnare le relazioni tecniche e la documentazione relativa ai rilievi di prova 

(par.3.2-Aree di test e punti di controllo a terra per rilievi LIDAR e Iperspettrale da aeromobile). 
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In particolare devono essere fornite le monografie (complete di fotografie) e le coordinate dei punti 

rilevati a terra. 

3.4. Autorizzazioni 

L’Aggiudicatario è tenuto ad adempiere, a proprie spese, a tutti gli obblighi di legge circa le autorizzazioni 

da richiedersi alle Autorità civili e militari. L’eventuale periodo infruttuoso necessario per l’assolvimento 

degli obblighi suddetti verrà dedotto dai tempi complessivi fissati per l’esecuzione della fornitura oggetto 

dell’Appalto. La durata di tale periodo deve essere documentata dalla corrispondenza intercorsa tra 

l’Aggiudicatario e l’autorità competente. 

Eventuali deroghe possono essere concesse preventivamente, per iscritto, dal DE. 

3.5. Caratteristiche dei voli  

Durante la fase realizzativa, la relazione preventiva sulle attività di volo e i piani di volo (par.3.3-Relazione 
preventiva sulle attività di volo) predisposti dall’Aggiudicatario devono essere approvati dal DE.  

Le riprese devono essere realizzate da personale specializzato e con un velivolo adatto allo scopo, di cui 

deve essere garantita:  

1. la libera e completa disponibilità da parte dell'Aggiudicatario per il periodo necessario alle riprese; 

2. la calibrazione e il funzionamento degli strumenti. 

Devono essere comunicati al DE gli estremi della licenza ministeriale di lavoro aereo, la casa costruttrice, 

il tipo, la data di immatricolazione e la potenza del motore o dei motori espressa in CV del/dei vettore/i 

aeromobile/i che si intende utilizzare. 

Le operazioni di volo devono rispettare tutti i requisiti della tecnica più aggiornata per le tipologie di rilievo 

previste dall’Appalto. 

Deve essere ricoperto l’intero territorio afferente a ogni ambito territoriale indicato dalle presenti 

specifiche (par.2.6 -Consistenza dei rilievi). 

È obbligatorio l’utilizzo di sistemi GNSS aerotrasportati (par. 3.1.5 Sistema integrato GNSS/IMU e 
stazioni a terra) e, per l’acquisizione dei parametri angolari di orientamento, devono essere impiegati 

sistemi inerziali. 

Durante l’acquisizione dei dati devono essere registrati, oltre ai segnali satellitari della stazione montata 

a bordo dell’aeromobile, anche quelli di tre stazioni GNSS a terra di coordinate note (par. 3.1.5 Sistema 
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integrato GNSS/IMU e stazioni a terra) per poter elaborare con metodologia differenziale le coordinate 

spaziali del vettore in movimento. 

Al momento del rilievo, l’Aggiudicatario deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie ad 

eseguire i voli ed aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge relativi (par. 3.4 Autorizzazioni), 

incaricandosi dei relativi oneri. Per le zone operative militari e le aree soggette a particolari norme 

restrittive della navigazione aerea, si dovrà ottenere il tempestivo rilascio delle particolari autorizzazioni. 

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i rilievi devono avvenire nei primi periodi utili 

successivi all’aggiudicazione. 

Tutte le acquisizioni devono avvenire con condizioni di terreno asciutto. 

3.5.1. Volo LIDAR 

Le riprese devono essere effettuate nelle condizioni più favorevoli con particolare riferimento sia alle 

condizioni contingenti (atmosferiche e stagionali) che alla prevista posizione spaziale dei satelliti 

GNSS. Inoltre, la vegetazione arborea, arbustiva e colturale, deve essere a riposo (ovvero priva di foglie 

o con minor densità fogliare) e la copertura nevosa minima 

La scelta della quota di volo deve garantire la densità dei punti e la precisione plano-altimetrica 

richiesta. 

Lungo i bordi delle strisciate adiacenti, deve essere prevista la necessaria sovrapposizione, 

corrispondente ad almeno il 10%, in modo da garantire la continuità della copertura e permettere il 

controllo della corretta georeferenziazione dei dati acquisiti.  

Le strisciate devono essere realizzate con: 

- assi rettilinei e paralleli; 

- lunghezza maggiore possibile; 

- andamento ottimale in funzione delle condizioni morfologiche del terreno o di altri fattori locali. 

Nelle zone urbane, è consigliabile l’esecuzione di strisciate con abbracciamenti ridotti al fine di limitare 

angoli di off-nadir o con elevata sovrapposizione trasversale (40- 60 %). 

3.5.2. Volo Iperspettrale 

Il volo deve essere effettuato nelle condizioni più favorevoli, con particolare riferimento a: 
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- cielo limpido e assenza di nuvole;  

- condizioni atmosferiche idonee per la tecnologia di rilievo; 

- condizioni idonee di GDOP. 

Le strisciate devono essere realizzate con assi rettilinei e paralleli, lunghezza maggiore possibile e 

andamento ottimale in funzione delle condizioni morfologiche del terreno o di altri fattori locali. 

Deve essere prevista un’adeguata sovrapposizione, di almeno il 10%, lungo i bordi delle strisciate 

adiacenti. 

 

3.5.3. Volo finalizzato all’acquisizione immagini primarie per produzione ortofoto di 

precisione e database topografico 

I voli per l’acquisizione delle immagini primarie devono essere effettuati in contemporanea o 

comunque entro non più di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione del volo LIDAR. Nel 

caso in cui tale scadenza non possa essere soddisfatta per cause di forza maggiore non dipendenti da 

inabilità o negligenza dell’Aggiudicatario (quali ad esempio il perdurare di condizioni meteorologiche 

avverse, ecc) e che lo stesso dovrà documentare e motivare prima del termine ultimo fissato, il volo 

dovrà essere effettuato, in accordo con il DE, nel primo giorno utile successivo.  

Le riprese dovranno essere eseguite a colori. 

Nella realizzazione del volo deve essere utilizzato il sistema di compensazione del trascinamento FMC 

(Forward Motion Compensation) o TDI (Time Delay and Integration) (par. 3.1.3 Camere da presa per 
acquisizione immagini primarie-ortofoto di precisione). 

Le riprese aerofotogrammetriche vanno eseguite nelle ore a cavallo del mezzogiorno solare e nelle 

stagioni in cui si abbia: 

- minima copertura del terreno da parte della vegetazione; 

- assenza di manto nevoso e di foschia.  

In ogni caso l’inclinazione dei raggi del sole sull’orizzonte non deve essere inferiore a 30°. 

Il territorio da rilevare dev’essere suddiviso in blocchi omogenei costituiti da insiemi di strisciate 

parallele. Se un blocco fotogrammetrico risulta particolarmente esteso o si devono eseguire sessioni 
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di volo in giornate differenti, le coperture della singola giornata devono essere il più possibile contigue 

in modo da garantire una congruenza nelle condizioni di illuminazione e di ombra. 

Le strisciate devono essere realizzate con: 

- assi rettilinei e paralleli; 

- lunghezza maggiore possibile. 

Nelle giornate caratterizzate da soleggiamento molto intenso, è necessario evitare i fenomeni di hot-

spot. 

I fotogrammi devono presentarsi nitidi, privi di foschia, di nubi e di ombre da esse proiettate. 

Per ogni fotogramma devono essere consegnati al DE, in formato da concordare, i dati relativi a: 

- data e ora del volo; 

- numero della strisciata; 

- numero del fotogramma; 

- indicazioni dello stato della livella e della quota di volo; 

- dati relativi al centro di presa: 

o coordinate ellissoidiche  

o coordinate cartografiche  

- quota ortometrica calcolata apportando alle quote ellissoidiche le correzioni per l’ondulazione 

geoidica fornite dall’IGM; 

- parametri angolari di orientamento esterno del fotogramma, corredati dalla definizione delle 

convenzioni utilizzate per ciascun valore.  

Le variazioni di orientamento angolare fra fotogrammi consecutivi, così come i valori assoluti degli 

angoli di orientamento Φ e ω dei singoli fotogrammi non devono superare i 5 gradi centesimali.   

I fotogrammi consecutivi di una stessa strisciata devono avere una sovrapposizione longitudinale 

compresa fra l’80% e il 90%.  
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La sovrapposizione trasversale fra strisciate contigue non deve essere inferiore al 60%. 

Nel caso in cui le riprese non dovessero presentare i requisiti qualitativi e metrici richiesti, le strisciate 

difettose devono essere replicate ex-novo, ponendo la massima attenzione al riaggancio con i 

fotogrammi esistenti. Il rifacimento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di esecuzione del 

volo principale, compatibilmente con le condizioni metereologiche. 

3.6. Caratteristiche strumentali per il rilievo MMS 

3.6.1. Strumentazione del veicolo ad alto rendimento 

Per il rilievo della rete stradale è richiesto l’utilizzo di uno o più veicoli MMS (Mobile Mapping System), 

equipaggiato con strumenti di localizzazione e trattamento delle immagini video per l’estrazione 

automatica delle informazioni. 

Viene di seguito descritta la strumentazione minima di cui deve essere dotato ciascuno di questi 

veicoli: 

- 5 telecamere digitali, a colori, ad alta risoluzione per l’acquisizione in continuo della strada e delle 

aree prospicenti, montate in posizione idonea per ottenere le migliori condizioni di rilievo 

fotogrammetrico terrestre con risoluzione minima pari a 1024x768 pixel, 16.8 milioni di colori (24 

bit) e velocità di campionamento minimo 25 fps (fotogrammi per secondo); 

- Ricevitore GPS\GNSS per l’acquisizione del tracciato percorso dal veicolo e delle coordinate 

dell’asse stradale con frequenza minima di 1 punto al secondo. Deve essere prevista la correzione 

differenziale del dato acquisito; 

- Sistema di posizionamento inerziale (INS) con IMU (Inertial Measurement Unit) per ricostruire il 

tracciato seguito dal veicolo e l’asse stradale nei tratti in cui il segnale satellitare è oscurato da 

particolari condizioni ambientali. Il sistema deve garantire il posizionamento con precisioni 

compatibili a quelle del ricevitore satellitare. Deve inoltre fornire l’assetto del veicolo per ogni punto 

di acquisizione delle immagini; 

- Odometro conforme alle norme ASTM E950 classe 1 e tolleranza inferiore a 0.5‰; 

- Laser scanner in grado di produrre nuvole di punti georeferenziati appartenenti alla sede stradale e 

alle zone prospicenti. Deve avere una frequenza di acquisizione adeguata alla velocità di rilievo 

prevista. 

La strumentazione e la componentistica di cui è dotato il veicolo devono essere interfacciati e 

consentire la registrazione dei dati per eventuali successive elaborazioni. 
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Tutti i dispositivi montati a bordo devono essere sincronizzati per permettere di georiferire le immagini 

e la rispettiva progressiva odometrica. 

L’integrazione e la correzione delle misurazioni eseguite dai diversi sistemi deve essere effettuata con 

adeguati algoritmi, documentati e consolidati. 

Il sistema di acquisizione delle immagini deve prevedere un dispositivo di allertamento per la velocità 

di marcia qualora questa risulti incompatibile con la velocità di acquisizione. 

Si chiede che tutta la strumentazione utilizzata durante i rilievi sia accuratamente e dettagliatamente 

descritta in sede di offerta tecnica (singolarmente e come componente dell’intero sistema di misura), 

illustrando e motivando le metodologie proposte. 

3.6.2. Taratura strumentazione ad alto rendimento 

Prima di eseguire il rilievo e ogni qualvolta si renda necessario al fine di garantire l’accuratezza delle 

misure richieste, deve essere effettuata un’operazione di taratura dell’assetto del veicolo,  

Le verifiche sulla qualità della misura odometrica e delle riprese, andranno effettuate in modo da 

garantire la massima sicurezza delle operazioni, ed in posizioni tali da rilevare oggetti fisicamente 

riconoscibili (e quindi verificabili).  

Le operazioni di taratura della strumentazione devono essere anticipatamente concordate con il DE. 

Qualora il test non risulti positivo, sarà obbligo della Ditta provvedere alla rimozione delle difettosità al 

fine di garantire la qualità del rilievo. 

3.7.  Operazioni preliminari rilievo MMS 

Prima di effettuare le operazioni di rilievo, la Ditta deve procedere alle attività di seguito descritte. 

3.7.1. Individuazione e verifica delle consistenze 

La Ditta è tenuta ad effettuare l’attività di individuazione e verifica delle consistenze. 

L’operazione consiste in: 

- analisi dei dati e della documentazione inerente la rete stradale da rilevare; 

- verifica delle informazioni fornite ed eventuale effettuazione di sopralluoghi mirati per l’acquisizione 

di informazioni di dettaglio; 
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- individuazione di ogni strada oggetto di rilievo. 

Al termine dell’attività la Ditta Aggiudicataria deve consegnare: 

- elenco delle strade oggetto di rilievo con l’indicazione di: un numero progressivo, il codice ID della 

strada, la denominazione toponomastica, il punto di inizio ed il punto di fine, la relativa estesa 

chilometrica accertata; 

- idonee schede monografiche di ciascuna tratta o strada, da concordare con il DE; 

- documentazione fotografica dell’eventuale segnaletica orizzontale temporanea materializzata per 

identificare inizio e fine strada. 

Se viene riscontrata una variazione superiore a ±5% dell’estesa chilometrica complessiva, 

l’Aggiudicatario deve provvedere a prendere accordi con il DE. Quest’ultimo si riserva la facoltà di 

procedere a una nuova selezione delle strade oggetto di rilievo al fine di ridurre lo scostamento. 

Se la lunghezza accertata risulta maggiore ma la variazione non supera il 5%, non viene data facoltà 

alla Ditta di chiedere riduzioni dello scostamento. 

3.7.2. Relazione preventiva delle attività di rilievo 

Entro l5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione scritta del DE di approvazione dell’elenco 

delle strade e delle relative consistenze, la Ditta deve predisporre su supporto informatico una 

relazione dettagliata delle attività da realizzare. 

La strutturazione dei contenuti ed il formato devono essere preventivamente concordate con il DE 

La relazione deve contenere, per ogni gruppo di strade in cui è suddiviso l’Appalto, il cronoprogramma 

delle attività di rilievo, specificando: 

- le date previste per le attività propedeutiche e le operazioni di taratura; 

- le tratte da determinare in ordine di rilievo; 

- il loro nome e la codifica ipotizzata; 

- il senso di marcia in andata e di ritorno di ogni tratto; 

- i punti di inizio e fine del rilievo per ogni tratto; 

- la velocità di rilievo progettata; 



 
  
GE 12-17 
 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITALE 
REGIONALE. CIG: 71418297BA - CUP B29G17000790002 Allegato 4- Capitolato 
Tecnico  

Pag.44 di 104 

 

 
- l’organizzazione, il numero e la composizione del team; 

- la localizzazione di eventuali marker apposti dalla Ditta e di capisaldi esistenti; 

- la localizzazione delle stazioni GNSS Master per ogni zona di rilievo; 

- le date previste per il rilievo di ciascuna tratta; 

- l’indicazione delle tempistiche per l’esecuzione delle attività di post-processing e di predisposizione 

del materiale di consegna finale. 

Il cronoprogramma deve essere concordato con il DE e deve tener conto di fattori quali: 

- gestione della sicurezza; 

- presenza di cantieri (le misure devono essere eseguite quando la percorribilità della strada è 

garantita); 

- flussi di traffico e orari di congestione della strada (è possibile preventivare giorni e orari in cui la 

percorribilità di una strada è critica). 

Il calendario potrà essere aggiornato in funzione di eventuali fattori non pianificabili, quali avverse 

condizioni meteorologiche, blocco del traffico per incidente o altre circostanze fortuite, ecc. Le 

variazioni devono essere comunicate tempestivamente al DE e il progetto delle attività deve essere 

allineato e inoltrato nuovamente. 

Al documento deve essere allegato un prospetto grafico che rappresenti in scala opportuna le tratte 

da rilevare, la rete di appoggio e la localizzazione di eventuali marker. 

Il progetto deve essere corredato da una relazione dettagliata nella quale vengono riportate le scelte 

operative   effettuate, con particolare riferimento a: 

- la strumentazione utilizzata (posizionamento e assetto) e la sua calibrazione; 

- le procedure di taratura e controllo della strumentazione; 

- la frequenza di acquisizione della nuvola di punti, delle immagini e delle coordinate; 

- la velocità di campionamento dei fotogrammi; 

- la procedura di trattamento ed elaborazione dei dati con definizione degli algoritmi di 

integrazione e correzione delle misurazioni; 
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- le caratteristiche dei dati restituiti. 

La Ditta Appaltatrice deve presentare copia della relazione al DE che è tenuto ad approvarla 

formalmente entro 30 giorni naturali e consecutivi. 

Il DE può in qualsiasi momento verificare il rispetto dei tempi programmati per l’esecuzione delle 

diverse attività. 

3.7.3. Primo rilievo di test 

La Ditta Appaltatrice è tenuta a eseguire un primo rilievo campione di lunghezza indicativamente pari 

a 20 km.  

Il tratto verrà individuato dalla Ditta in accordo con il DE. 

L’attività deve essere svolta al fine di verificare: 

- la corretta e completa applicazione delle metodologie operative illustrate nella proposta 

tecnica; 

- la rispondenza alle specifiche del presente Capitolato; 

- la taratura, la precisione e l’idoneità della strumentazione; 

- la qualità e l’accuratezza delle misure. 

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite garantendo il massimo livello di sicurezza ed in posizioni 

tali da rilevare oggetti fisicamente riconoscibili (e quindi verificabili).  

Se tutti i controlli hanno esito positivo, entro 15 giorni dalla data di esecuzione del rilievo, la Ditta deve 

consegnare i relativi dati nei formati e con i contenuti previsti dalle Specifiche. 

Eventuali insufficienze o irregolarità saranno notificate all’impresa assegnandole un termine per 

ottemperare e ripetere il rilievo di test. 

3.7.4. Apposizione dei marker sulla carreggiata 

È consentito alla Ditta apporre, a proprie spese, dei marker temporanei sulla carreggiata, per favorire 

l’individuazione di elementi difficilmente acquisibili in fase di post-elaborazione.  

Il posizionamento dei marker deve essere riportato nella relazione preventiva del rilievo (par. 3.7.2 - 
Relazione preventiva delle attività di rilievo) e preventivamente approvato dal DE. 
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L’attività deve essere svolta salvaguardando la sicurezza pubblica, garantendo l’incolumità di 

lavoratori e terzi ed evitando danni a beni pubblici e privati. 

Le convenzioni e le simbologie per l’apposizione dei marker sono da concordare con il DE. 

3.8. Specifiche tecniche generali per il rilievo MMS 

Il rilievo della rete stradale deve essere eseguito da personale specializzato e con strumentazione idonea 

a censire e localizzare con sufficiente precisione gli elementi richiesti.   

Deve essere garantita la taratura e il funzionamento degli strumenti. 

Per l’esecuzione delle misure devono essere rispettati tutti i requisiti della tecnica più aggiornata. 

Il rilievo deve essere eseguito in modo da garantire rapidità di esecuzione e minimo disagio all’utenza. 

Nei tratti interessati dalle operazioni di rilevamento, se il transito deve temporaneamente svolgersi con 

cautela, la Ditta deve provvedere ad idonee segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e 

fanali.  

L'Appaltatore dovrà provvedere autonomamente all’ottenimento di eventuali autorizzazioni e si 

incaricherà dei relativi oneri.  

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le misure devono avvenire nel primo periodo utile 

successivo all’avvio delle attività per il singolo gruppo di strade e rispettare il calendario previsto delle 

attività.  

Il tracciato deve essere acquisito in continuo e il sistema di posizionamento deve consentire la 

restituzione dei punti almeno ogni 3 m. 

La Ditta è tenuta a percorrere la strada nei due sensi di marcia (ove sia consentito), ad una velocità 

idonea all’acquisizione dei dati e in condizioni atmosferiche ottimali al fine di garantire una perfetta 

visibilità. Le progressive dei tracciati di andata e ritorno dovranno essere rese coerenti in fase di post-

elaborazione. 

Il rilievo dovrà essere avviato alcune decine di metri prima dell’inizio del tratto stradale in oggetto, e 

concludersi alcune decine di metri oltre la sua conclusione. 

La corsia di marcia dev’essere percorsa centralmente, per garantire un rilievo accurato della 

pavimentazione e la miglior visuale del piano viabile. Qualora la segnaletica orizzontale fosse assente, 

provvisoria o in rifacimento, il percorso dovrà essere riferito al margine destro del piano viabile, tenendo 

presente per quanto possibile l’opportuna distanza dal margine. 
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Per i sistemi di posizionamento satellitare si può fare riferimento alle stazioni master della RDN e\o della 

rete GNSS regionale “A. Marussi”. 

Nei tratti in comune tra le strade incrociate, il rilievo deve essere eseguito con continuità.    

Nel caso sia necessario interrompere il rilievo lungo una tratta (ad esempio per mancanza di visibilità 

delle telecamere, o per condizioni di traffico non idonee, ecc.), è ammesso effettuare il rilievo in più 

sessioni. Deve comunque essere garantito un risultato di continuità sia per la qualità delle immagini che 

per la precisione del sistema di posizionamento.  

Tutte le interruzioni vanno documentate e riportate nel documento di consegna (par. 3.11.2-Relazione 
tecnica del rilievo MMS). 

Le misure devono soddisfare le precisioni richieste dal presente Capitolato (par.2.12- Accuratezze e 
tolleranze della fornitura). 

La Ditta deve consegnare al DE tutti gli elaborati e i documenti relativi alle operazioni di rilievo. In 

particolare, devono essere registrate e conservate le misure effettuate e, se disponibili, le coordinate dei 

punti battuti. 

Durante il rilievo la Ditta deve farsi completo carico di quanto necessario per mantenere un elevato livello 

di sicurezza della circolazione veicolare. 

3.9. Elementi oggetto del rilievo stradale 

Il rilievo della rete stradale deve comprendere:  

-  le coordinate dei tracciati stradali, come sequenze ordinate di punti percorsi dal veicolo ad alto 

rendimento nelle due direzioni di marcia della strada;  

-  l’acquisizione di dati e filmati digitali georeferenziati. Tali immagini dovranno consentire la 

visione completa dell’oggetto del servizio (della strada e delle zone prospicenti). 

L’intervento deve poter consentire in futuro di svolgere le seguenti attività non oggetto del presente 

Affidamento: 

- Identificare e localizzare i particolari esistenti sulla sede stradale e sulle zone prospicienti 

- Restituire le entità previste dal D.M. 01.06.2001 

- Utilizzare i dati ottenuti per integrare nel database topografico i particolari esistenti a bordo 

strada, mascherati sull’ortofoto, sui dati LIDAR e sui fotogrammi, come: loggiati, porticati e altri 
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passaggi o aperture a cielo coperto ed aperti al pubblico, parti sottostanti agli aggetti o nascosti 

dalla vegetazione ecc. 

3.10. Requisiti metrici prestazionali 

La dotazione strumentale e le modalità di rilievo devono garantire i seguenti requisiti 

3.10.1. Rilievo LIDAR ad altissima densità  

La densità media dei punti acquisiti (last pulse) durante la ripresa, calcolata su una griglia di 

passo 10m, dev’essere non inferiore a 16 pt/mq.  

Tale densità, nelle zone di sovrapposizione tra strisciate adiacenti deve essere non inferiore a 

25 pt/mq. 

3.10.2. Rilievo LIDAR ad alta densità  

La densità media dei punti acquisiti (last pulse) durante la ripresa, calcolata su una griglia di 

passo 10m, dev’essere non inferiore a 10 pt/mq.  

Tale densità, nelle zone di sovrapposizione tra strisciate adiacenti, deve essere non inferiore a 

15 pt/mq. 

3.10.3. Rilievo Iperspettrale  

L’acquisizione di immagini deve avere risoluzione a terra di 1.0 m. 

3.10.4. Ortofoto di precisione 

L’acquisizione primaria di immagini deve garantire una risoluzione a terra di 0.08 m e la 

produzione di ortofoto di precisione con dimensione del pixel pari a 0.10mx0.10m. 

3.10.5. Rilievo MMS  

La densità media dei punti acquisiti non deve essere inferiore a 100 pt/mq sulla sede stradale e 

la distanza di acquisizione tra i frame non dev’essere superiore a 3 m. 

3.11. Materiale di consegna al termine delle attività di rilievo e acquisizione 

Al termine dei rilievi di ciascun ambito territoriale (o gruppo di strade) in cui è ripartito l’Appalto, 

dovranno essere consegnati i seguenti dati e documenti indispensabili ai fini delle operazioni di collaudo. 
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3.11.1. Relazione tecnica e documentazione sui voli 

Deve essere consegnata una relazione tecnica e tutta la documentazione necessaria a descrivere   le 

fasi di ciascun rilievo svolto, i dati acquisiti e i prodotti di consegna. 

In particolare devono essere riportati: 

- grafici con interasse e ingombro delle strisciate, in formato ShapeFile e un grafico sintetico delle 

strisciate eseguite su un quadro d’unione che evidenzi i confini comunali e la suddivisione in elementi 

della CTRN; 

- dati dei voli; 

- SBET file o equivalenti riferiti al tempo GPS; 

- rapporto di volo; 

- per il rilievo LIDAR, confronto tra i dati 3D e le aree-test, comprensivo del report con gli scarti sulle 

misure ed opportune analisi statistiche sugli stessi (valori minimo, massimo, media, sqm ecc.); 

- dati registrati dalle stazioni a terra e dal ricevitore a bordo, comprensivi della documentazione sul 

processo di elaborazione; 

- file relativi alle misure del sistema inerziale; 

- monografie dei punti e dati dei rilievi effettuati a terra (incluse aree-test e altre eventualmente 

ritenute necessarie); 

- dettagli tecnici sulla strumentazione utilizzata;   

- documentazione sulle operazioni di calibrazione e copia dei certificati di taratura di data non 

anteriore a due anni; 

- documentazione relativa alle stazioni GNSS di riferimento e loro monografie; 

- diario delle attività; 

- grafico e tabulati con il ricoprimento trasversale tra le varie strisciate; 

- tutti i dati e le elaborazioni dei sistemi di posizionamento satellitare sia a bordo dell’aeromobile sia 

delle stazioni a terra, con particolare riferimento a: 
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• andamento del GDOP durante l’esecuzione dei rilievi; 

• modalità di determinazione delle ambiguità; 

• dati grezzi registrati dai ricevitori, in formato RINEX, per ciascuna sessione di misura; 

• messaggi dei ricevitori e delle effemeridi relativi a ciascuna stazione e sessione; 

• file ASCII di input e di output della compensazione assieme a tutti i file di calcolo relativi alle 

elaborazioni; 

• eventuali grafici degli ostacoli alla ricezione satellitare; 

• parametri significativi di ciascuna baseline: codici dei punti collegati, componenti della base, 

lunghezza della baseline, parametri di precisione (deviazione standard delle componenti, 

correlazioni o covarianze ecc.), ora di inizio e fine della sessione di misura, satelliti collegati, 

eventuali cycle-slip, parametri GDOP e PDOP; 

- note ed osservazioni sullo svolgimento del rilievo. 

Nella relazione devono inoltre essere evidenziate tutte le eventuali criticità riscontrate nella fase di 

volo, ovvero attestare: 

- che il volo e la rilevazione sono stati eseguiti a regola d’arte e non si sono verificati problemi 

tecnici durante l’acquisizione dei dati, coprendo l’area rilevata senza lacune, discontinuità o 

errori sistematici (costanti o con andamento lineare lungo le strisciate, offset, inclinazioni e 

curvature del volo, fattori di scala, eccetera); 

- che i dati plano altimetrici sono stati adeguatamente controllati a campione e corrispondono 

all’accuratezza caratteristica del sensore e del sistema di acquisizione e sono idonei ad ottenere 

i prodotti con l’accuratezza richiesta dalle presenti specifiche. 

Tutti i formati e la struttura dei documenti devono essere preventivamente concordati con il DE. 

3.11.2. Relazione tecnica del rilievo MMS 

Deve essere redatta una relazione tecnica illustrativa delle attività svolte, contenente almeno le 

seguenti informazioni: 

- dettagli tecnici sulla strumentazione utilizzata e l’interazione tra i sistemi di rilevamento; 

- descrizione delle operazioni di taratura effettuate e consegna dei relativi certificati; 
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- monografie delle stazioni permanenti o dei punti utilizzati come stazione master; 

- descrizione delle tratte rilevate; 

- illustrazione delle metodologie di rilievo adottate; 

- diario delle attività; 

- eventuali interruzioni del rilievo e loro causa; 

- note ed osservazioni sullo svolgimento del rilievo. 

Per ciascuna tratta rilevata devono essere fornite le seguenti informazioni: 

- codice della strada; 

- codice della tratta; 

- progressiva iniziale e finale della tratta; 

- coordinate plano-altimetriche di inizio e fine tratta;  

- data rilievo; 

- data e ora di inizio rilievo; 

- data e ora di fine rilievo; 

- condizioni metereologiche; 

- note al rilievo; 

- eventuali interruzioni del rilievo e loro causa; 

- eventuali difficoltà riscontrate. 

La relazione deve essere consegnata in formato elettronico concordato con il DE. 
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3.11.3. Materiale di consegna volo LIDAR 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire una copia dei dati grezzi acquisiti dagli strumenti in fase di rilievo, 

senza altra trasformazione, se non quella di formato (qualora possibile, sono da preferire formati 

standard non proprietari), ma senza alcun adattamento o elaborazione. 

In particolare, deve essere consegnata la nuvola di punti grezzi, forniti per singola strisciata, senza 

trattamenti di filtraggio o adattamenti di alcun tipo.  La nuvola deve essere formata dal numero 

congruente di ritorni, conservando la ridondanza delle misure, ripetute ad ogni passaggio sui poligoni 

di verifica. 

I formati devono essere preventivamente concordati con il DE. 

3.11.4. Materiale di consegna volo Iperspettrale 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire una copia dei dati grezzi acquisiti dagli strumenti in fase di rilievo, 

senza altra trasformazione, se non quella di formato (qualora possibile, sono da preferire formati 

standard non proprietari), ma senza alcun adattamento o elaborazione. 

In particolare devono essere consegnate tutte le immagini grezze del rilievo ottenute dal sensore 

iperspettrale, prima della georeferenziazione e ortorettifica. 

Il formato deve essere preventivamente concordato con il DE. 

3.11.5. Materiale di consegna volo finalizzato all’ acquisizione immagini primarie per 

produzione ortofoto di precisione e database topografico regionale 

Al termine delle riprese dovranno essere prodotti i seguenti elaborati, indispensabili ai fini delle 

operazioni di collaudo: 

- informazioni relative alle immagini primarie acquisite (come riportato al par.3.5.3 Volo finalizzato 
all’acquisizione immagini primarie per produzione ortofoto di precisione e database topografico); 

- copia digitale di tutti i fotogrammi con risoluzione originale in formato selezionato tra quelli di 

maggiore diffusione e concordato con il DE. 

3.11.6. Materiale di consegna rilievo MMS 

La Ditta Esecutrice deve consegnare una copia dei dati grezzi acquisiti in fase di rilievo (sensori, 

ricevitori satellitari, piattaforme inerziali, telecamere ecc.).  

Qualora possibile, sono da preferire formati standard non proprietari. 
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Nel caso dei sistemi di posizionamento satellitare vengono richiesti: 

- Dati grezzi registrati dai ricevitori, in formato RINEX, per ciascuna sessione di misura;  

- Messaggi dei ricevitori e delle effemeridi relativi a ciascuna stazione e sessione. 

A corredo dei dati dev’essere consegnata una tabella di corrispondenza che riporti: 

- Codice della tratta di riferimento; 

- Data del rilievo; 

- Path del file; 

- Note. 

La Ditta deve certificare che i dati sono stati prodotti nel rispetto delle indicazioni del presente 

Capitolato. 

3.12. Collaudo attività di rilievo e acquisizione 

La verifica di conformità verrà eseguita a insindacabile giudizio del Collaudatore o della Commissione di 

collaudo per ogni ambito territoriale (o gruppo di strade). 

In particolare, sono previsti controlli su:  

- documentazione relativa alla calibrazione della strumentazione e dei sensori  

- rispetto dei piani di volo, con particolare riguardo alla sovrapposizione tra strisciate consecutive o 

tra blocchi di strisciate consecutive e all’esecuzione delle strisciate trasversali. Viene verificato che 

la sovrapposizione tra strisciate adiacenti rispetti le specifiche del presente Capitolato o il valore 

indicato in sede di Offerta, qualora migliorativo 

- acquisizioni delle strumentazioni GNSS/IMU dei velivoli e del veicolo MMS: devono consentire un 

corretto posizionamento cinematico entro le accuratezze stabilite. In particolare vengono 

analizzate: 

• la configurazione satellitare dei ricevitori GNSS posti sul velivolo, sul veicolo e a terra: copertura 

satellitare con almeno 5 satelliti e GDOP sempre minore a 4 

• il corretto posizionamento del velivolo: le posizioni devono essere determinate sempre con 

ambiguità fissata ad un intero per almeno il 95% del percorso. Verranno confrontate 
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indipendentemente le traiettorie determinate con le singole stazioni GNSS a terra e quella 

derivante dall’elaborazione GNSS/IMU, in modo da valutare la congruenza tra le acquisizioni, 

che deve essere sufficiente a soddisfare le accuratezze previste dal presente Capitolato. 

L’Aggiudicatario deve, a sua cura e spese, mettere a disposizione i tecnici e le strumentazioni che le 

verranno richiesti per eseguire le operazioni di verifica. 

Il collaudo viene considerato favorevole  quando  non  più  del 5% degli elementi analizzati sono fuori 

tolleranza. 

Il buon esito del collaudo costituisce condizione determinante per la prosecuzione della fornitura oggetto 

dell’Appalto. 

3.12.1. Collaudo del volo LIDAR 

Sono previsti controlli sulla densità media dei punti laser sul terreno. 

3.12.2. Collaudo del volo Iperspettrale 

Sono previsti controlli su: 

- i valori di GSD, affinché rientrino nei limiti stabiliti; 

- il numero di canali di acquisizione; 

- la risoluzione radiometrica. 

Viene verificato il rispetto delle specifiche del presente Capitolato o il valore indicato in sede di Offerta, 

qualora migliorativo. 

3.12.3. Collaudo del volo finalizzato all’acquisizione immagini primarie per produzione 

ortofoto di precisione e database topografico regionale 

Il collaudo delle riprese verrà eseguito mediante la verifica delle caratteristiche tecniche prescritte dal 

presente Capitolato. 

In particolare con il collaudo si provvederà a verificare: 

- la continuità nella copertura stereoscopica del territorio, la corrispondenza fra strisciate eseguite, 

piano di volo e quadro d’unione delle strisciate. Durante questo controllo si verificherà altresì che 

almeno il 90% dei centri di presa GNSS siano stati determinati con successo analizzando le 
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coordinate del centro di fase dell’antenna, determinate con trattamento dei dati GNSS cinematici e 

interpolate all’istante di scatto; 

- le condizioni angolari di presa e le differenze di tali valori fra fotogrammi consecutivi; 

- la qualità della copia digitale consegnata; 

- i valori di GSD, affinché rientrino nei limiti stabiliti; 

- i ricoprimenti longitudinali e trasversali dei fotogrammi e la deriva; 

- che il contenuto delle immagini sia privo di nubi, ombre o altri difetti che ne compromettano la 

leggibilità. Nel caso in cui vengano rilevate imperfezioni che verosimilmente possono essere 

eliminate o rese accettabili nella successiva fase di elaborazione delle immagini per la produzione 

delle ortofoto, la verifica sarà ripetuta nel collaudo degli elaborati finali. 

Se le prescrizioni del presente Capitolato non sono rispettate per un’area superiore al 20% di quella 

oggetto della fornitura, l’Aggiudicatario deve ripetere le riprese relative alle strisciate interessate, il primo 

giorno favorevole dopo la data di tale comunicazione. 

3.12.4. Collaudo rilievo MMS 

Verrà verificata l’assenza di difetti sui prodotti video e le immagini, in termini di: 

- fuoco o visibilità; 

- luminosità; 

- contrasto; 

- assenza di ostacoli (come ad esempio veicoli ingombranti che occupino una parte significativa 

dell'immagine), o assenza di riflessi; 

- visibilità e riconoscibilità degli elementi. 

Il controllo sarà effettuato a campione e la metodologia di valutazione verrà individuata a giudizio 

insindacabile del Collaudatore o della Commissione di Collaudo. 

In particolare verrà valutata la percentuale dei filmati\ fotogrammi affetta da almeno uno dei difetti 

elencati, in maniera tale da pregiudicare la visibilità degli elementi del territorio. 
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Nel caso in cui tale percentuale risulti maggiore del 5% il DE avrà facoltà di richiedere la ripetizione del 

rilievo. 
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4. Produzione elaborati LIDAR, Iperspettrale, Ortofoto di precisione e rilievo MMS 

4.1. Triangolazione aerea 

4.1.1. Reti di appoggio e di inquadramento 

Per le operazioni di Triangolazione Aerea sono utilizzabili le seguenti categorie di dati: 

- dati geodetici prodotti dall’IGM successivamente alla formazione della CTRN; 

- vertici Trigonometrici Regionale (VTR); 

- dati di orientamento esterno dei fotogrammi acquisiti in sede di riprese aerofotogrammetriche; 

- punti d’appoggio definiti in coincidenza di particolari fotografici di sicura collimabilità ed 

inequivocabilmente identificati sul terreno; 

- vertici della Rete GNSS del Friuli Venezia Giulia “A. Marussi”. 

I dati relativi alle diverse categorie divengono utilizzabili nella misura in cui risultano associabili alle 

nuove riprese aerofotogrammetriche. 

Se i dati sono espressi in un sistema di riferimento diverso da quello geodetico nazionale, devono 

essere trasformati, secondo le modalità adottate dall’IGM, in coordinate cartografiche nelle 

rappresentazioni UTM-ETRS89 (ETRF2000) ed in quote geoidiche. 

Di tutti i punti scelti per la Triangolazione Aerea deve essere accertata l’effettiva esistenza sul terreno. 

Ove necessario, le reti di appoggio e inquadramento devono essere opportunamente raffittite. I vertici 

da rilevare devono essere determinati con metodologia satellitare secondo le specifiche riportare al 

par. 4.1.2 Esecuzione delle misure. I punti devono risultare facilmente accessibili, stabili e duraturi. La 

loro posizione deve essere idonea all’utilizzo in una futura fase di restituzione. L’Aggiudicatario è 

tenuto a predisporre un progetto della rete di raffittimento che deve essere preventivamente 

approvato dal DE.  

I punti d’appoggio devono essere identificati e corredati da una monografia descrittiva, oggetto di 

consegna. Tale monografia deve essere redatta in formato PDF e rispettare le disposizioni del DE. Il 

documento deve consentire il riconoscimento dei vertici sulle immagini direttamente o attraverso 

particolari collegati. 

Nelle monografie devono essere riportati i seguenti dati: 
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- codice o nome del punto; 

- elemento CTRN di appartenenza; 

- coordinate planimetriche (E ed N) e/o quota ortometrica (Q) del particolare fotografico coincidente 

con il vertice o collegato ad esso; 

- data di esecuzione della monografia; 

- schizzo o immagine per il riconoscimento del particolare; 

- tecnica di rilevamento satellitare usata nelle operazioni di misura. 

La posizione di tutti i punti di appoggio deve essere determinata mediante rilevamento diretto sul 

terreno secondo le specifiche del par. 4.1.2 Esecuzione delle misure. 

Una parte dei vertici di appoggio sarà utilizzata per il collaudo della Triangolazione Aerea. Tali punti 

saranno scelti dal DE tra quelli di sicura collimabilità planimetrica e altimetrica e identificabili in modo 

inequivocabile sul terreno. Il loro numero non deve superare il 20% del totale. I vertici di verifica vanno 

collimati in fase di Triangolazione Aerea e compresi nel calcolo di compensazione senza costituire un 

vincolo, in modo da poter controllare a posteriori le differenze tra le coordinate misurate e quelle 

compensate. 

La distribuzione dei vertici di appoggio deve essere tale da vincolare in modo omogeneo l’intero lotto 

triangolato, escludendo modelli a sbalzo. 

Il numero dei punti a terra deve garantire le precisioni richieste per gli elaborati finali e deve essere 

aumentato se l’ambito territoriale interessato presenta notevoli e diffusi dislivelli orografici ed abbia 

forma irregolare. 

4.1.2. Esecuzione delle misure 

La determinazione di punti deve essere effettuata mediante l’impiego di ricevitori satellitari GNSS.  

Per garantire il controllo della qualità deve essere prevista almeno una doppia baseline su due punti 

distinti della rete di inquadramento. 

La pianificazione operativa delle osservazioni e lo schema delle baseline devono essere approvate dal 

DE prima dell’inizio delle misure.  

Il calendario delle attività di campagna deve essere comunicato al DE con congruo anticipo in modo da 

permettere l’organizzazione di eventuali sopralluoghi nel corso dei rilievi. 
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Le operazioni di misura devono essere condotte in modo da poter essere controllate. 

La stazione di riferimento (master) deve essere collocata preferibilmente su vertici della rete IGM95 

(aggiornati alla nuova realizzazione ETRF2000). In alternativa può essere utilizzata una delle stazioni 

permanenti della rete GNSS istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

I ricevitori devono possedere almeno le seguenti caratteristiche: 

- ricezione delle frequenze portanti L1 e L2 

- almeno 6 canali paralleli per ogni frequenza fondamentale (L1, L2); 

- precisione nominale del ricevitore non inferiore a 

� = ±(10�� + 1�� ��� ��) 

Le stazioni di misura devono essere realizzate “in centro” con l’ausilio di treppiede o piastra. 

L’intervallo di campionamento dei dati non deve essere superiore a 5 secondi.  

La durata delle sessioni di misura è correlata alla lunghezza della baseline e deve garantire il corretto 

fissaggio dell’ambiguità di fase al valore intero. In presenza di cycle slip o di momentanei valori di GDOP 

>8 (oppure PDOP>5), o se una parte dei satelliti presenta un angolo di elevazione <20 gradi, la durata 

della sessione di misura deve essere convenientemente aumentata. 

Nel corso delle sessioni di misura è necessario che: 

- il numero di satelliti ricevuti contemporaneamente da ogni coppia di stazioni non sia mai inferiore a 

5; 

- l’angolo di cut-off sia maggiore o uguale di 15 gradi; 

- il valore medio del rapporto segnale/rumore, dovuto anche ai disturbi elettromagnetici locali, 

rimanga entro i valori medi stabiliti dalle specifiche tecniche dello strumento; 

- non siano presenti ostacoli con un’elevazione superiore a 15°-20° sul piano orizzontale dell’antenna 

o superfici riflettenti che producano errori di multipath; 

- non si verifichino fenomeni di cycle slip significativi 

- dove sono acquisiti i codici L2C siano registrati anche i P2. 
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Per ogni stazione l’Aggiudicatario deve fornire i seguenti dati: 

- identificativo del vertice (nome e numero); 

- nome del/dei file di memorizzazione dei dati; 

- data, ora di inizio e termine della misura; 

- marca e modello dello strumento utilizzato; 

- caratteristiche dell’antenna; 

- altezze dell’antenna misurate e valore medio adottato; 

- andamento dei parametri di GDOP e PDOP durante la sessione; 

- schizzo monografico dell’antenna; 

- note (in particolare eventuali limitazioni della visibilità satellitare riscontrate nella stazione). 

Una prima elaborazione delle basi deve essere eseguita a ridosso delle operazioni di rilievo per 

verificare l’effettiva sufficienza qualitativa e quantitativa delle ricezioni. 

Le basi sono accettate esclusivamente in soluzione fixed e solo se caratterizzate da indicatori di qualità 

(quality factor, ratio, varianza ecc…) che rientrino nei limiti previsti dal software usato. In caso 

contrario dovranno essere rideterminate. 

I dati altimetrici devono essere trasformati in quote s.l.m. con gli appositi programmi predisposti 

dall’IGM nella versione più aggiornata. Per i caposaldi di livellazione devono essere analizzate le 

differenze fra i valori noti e quelli convertiti, in modo da poter valutare con il DE la possibilità di eseguire 

un adattamento locale del modello di ondulazione geoidica. 

4.1.3. Esecuzione della Triangolazione Aerea 

Per le operazioni di Triangolazione Aerea devono essere impiegati esclusivamente restitutori digitali di 

adeguata e documentata precisione.  

Le osservazioni devono essere condotte secondo procedure di Triangolazione Aerea digitale 

automatica con introduzione dei parametri angolari e lineari di orientamento esterno dei fotogrammi 

derivanti da misure GNSS/Inerziali. Attraverso questa metodologia si determinano i parametri 

compensati di orientamento esterno dei fotogrammi. 
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I centri di presa determinati con metodologia satellitare svolgono il ruolo di punti di appoggio virtuali 

per il blocco di fotogrammi triangolati. 

La Triangolazione Aerea deve essere eseguita su blocchi di strisciate di forma regolare e per la 

compensazione può essere impiegato  un  qualsiasi  programma  specifico  di  calcolo,  purché  già  

ampiamente  noto  e sperimentato.  

Le coordinate dei centri di presa e l’assetto della camera devono essere considerati dati di input nel 

calcolo della Triangolazione Aerea. 

La Triangolazione Aerea deve essere eseguita in coordinate UTM-ETRS89 (ETRF2000). La quota da 

impiegare è quella ortometrica. 

4.2. Trattamento dei dati LIDAR 

4.2.1. Elaborazione nuvola di punti 

Le osservazioni laser acquisite devono essere elaborate e combinate con le misure GNSS (derivanti 

sia dalle stazioni sull’aeromobile che da quelle a terra) e INS, in modo da definire univocamente e con 

adeguata precisione la georeferenziazione dei dati. 

Ad ogni impulso deve essere associato il valore di intensità della risposta di ciascun echo e il tempo 

GNSS di acquisizione (TOW).  

Nel caso della digitalizzazione dell’intero impulso (FW Full Waveform – Forma d’onda completa) la 

discretizzazione del segnale deve consentire la definizione dei punti significativi individuati nello 

spazio. 

Per l’elaborazione devono essere applicati software di mercato internazionalmente noti. 

Il DE può accertare l’idoneità della strumentazione e delle applicazioni utilizzate nel trattamento dei 

dati. 

Non è ammessa l’utilizzazione di altre fonti per adattare i dati sorgente, prodotti nell’ambito della 

presente fornitura, ad eccezione di procedure ampiamente documentate e concordate con la 

Direzione dell'Esecuzione del Contratto.  

La georeferenziazione dell’aeromobile e dei punti rilevati  deve essere riferita al sistema di coordinate 

specificato (par. 2.5 Sistema di riferimento plano-altimetrico). 

Le quote ellissoidiche devono essere convertite in quote ortometriche in base al modello di geoide 

(ITALGEO) più recente messo a disposizione dall’IGM. 
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I punti elaborati devono garantire le accuratezze indicate nelle presenti specifiche (par. 2.12 

Accuratezze e tolleranze della fornitura).   

In fase di elaborazione sono previste opportune attività di pulitura, filtraggio e classificazione della 

nuvola di punti.  

In una categoria apposita devono esseri indicati i punti errati o anomali (outliers) dovuti a multipath, 

riflessioni parassite, aberrazioni per il cattivo funzionamento del sistema di ricezione, brusche 

manovre di volo ecc. 

Le metodologie di elaborazione, le tecniche di filtraggio e le procedure di classificazione devono essere 

dettagliatamente relazionate e preventivamente approvate dal DE. 

4.2.2. Generazione modelli altimetrici a maglia regolare e breakline  

Dai dati LIDAR acquisiti, opportunamente filtrati, selezionati (rimozione degli errori) e ricampionati 

devono essere ricavati i seguenti modelli a maglia regolare: 

- DSM - primo ritorno: è il grigliato regolare ottenuto dal primo impulso laser per rappresentare 

l’andamento delle seguenti superfici: terreni aperti, sommità di manufatti ed edifici, superficie 

superiore della nuvola di punti nelle zone con risposta ad echi multipli 

- DSM - ultimo ritorno: è il modello digitale della superficie ottenuto dall’ultimo echo dell’impulso 

laser. Include l’edificato, i manufatti e la vegetazione particolarmente densa ed impenetrabile 

dal laser, i terreni aperti e la superficie inferiore della nuvola di punti nelle zone con risposta ad 

echi multipli 

- DTM: rappresentazione matematica dell’andamento del terreno senza vegetazione e senza 

edificato, mediante una griglia ordinata di punti plano-altimetricamente determinati 

- DBM: grigliato regolare che modella l’andamento del terreno senza vegetazione con l’edificato. 

Deve essere ricavato dal filtraggio del “DSM-ultimo ritorno”. 

I modelli digitali devono esser forniti con maglia 0.5 m x 0.5 m.  

Devono inoltre essere identificate le discontinuità delle superfici per linee di costa di laghi, fiumi e mari. 

Le coordinate devono essere espresse nel sistema di riferimento specificato (par. 2.5-Sistema di 
riferimento plano-altimetrico) e le quote devono rispettare le accuratezze indicate al par.2.12.   

Per la predisposizione dei modelli e delle breakline si fa riferimento al documento “Linee Guida 

Ortoimmagini e Modelli Altimetrici a Grande Scala” recepito dal “Centro Interregionale di 
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Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali”. In particolare i prodotti devono 

rispondere alle caratteristiche previste per il tipo “livello 7”. 

Le modalità di generazione dei modelli devono essere approvate dal DE. 

Il DTM deve essere ricavato dal DSM “ultimo ritorno” eliminando i punti corrispondenti agli oggetti in 

elevazione (es. edifici, manufatti, pali, cavi, vegetazione ecc.) ed interpolando i valori appartenenti al 

terreno. 

Non devono essere presenti aree di dimensioni pari o superiori a quelle previste per le celle della griglia 

del DSM o DTM prive di punti misurati di qualità certa. Dove questo non risulti possibile, le informazioni 

LIDAR devono essere integrate mediante restituzione fotogrammetrica o adeguato rilievo topografico 

e geodetico sul terreno di punti quotati isolati e\o breakline, garantendo le tolleranze planimetriche e 

altimetriche previste (par. 2.12 Accuratezze e tolleranze della fornitura). 

4.3. Trattamento dei dati da rilievo iperspettrale 

Sui dati provenienti dal rilievo iperspettrale, devono essere attuate una serie di attività volte a 

georeferenziare e ortorettificare le immagini iperspettrali. 

L’Aggiudicatario deve valutare una prassi operativa che garantisca una qualità del dato e un’accuratezza 

plano-altimetrica adeguata alle specifiche del presente Capitolato.  

I dati devono essere corretti radiometricamente e geometricamente. 

Per la georeferenziazione si deve tener conto di tutte le informazioni derivanti dal sistema GNSS di 

bordo, dalla rete GNSS a terra e dalle piattaforme IMU. 

Devono essere utilizzati algoritmi internazionalmente noti, che preservino il valore della radiometria del 

dato. 

La georeferenziazione delle immagini deve essere fornita nel sistema di riferimento specificato al par. 

2.5 Sistema di riferimento plano-altimetrico 

Le procedure di elaborazione e i software applicati per la predisposizione dei prodotti di consegna 

devono essere approvati dal DE.  

I dati dovranno garantire le accuratezze indicate nelle presenti specifiche (par. 2.12 Accuratezze e 
tolleranze della fornitura). 
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4.4. Generazione dell’ortofoto e mosaicatura 

Devono essere prodotte le ortofoto di precisione relative al territorio oggetto di rilievo, con dimensione 

del pixel pari a 0.10mx0.10m. 

L’ortorettifica deve essere realizzata adottando il modello altimetrico prodotto (par. 4.2.2 Generazione 
modelli altimetrici a maglia regolare e breakline). 

Il metodo di ricampionamento delle immagini digitali da adottare può essere scelto tra l’interpolazione 

bilineare e la convoluzione bicubica, previo accordo con il DE. 

Qualora esistano delle significative variazioni di luminosità e contrasto tra fotogrammi adiacenti devono 

essere eseguite delle operazioni di stretching che omogeneizzino le radiometrie di fotogrammi da 

mosaicare. Tale operazione deve essere svolta in continuo su tutto il blocco in modo da determinare 

variazioni radiometriche variabili con continuità. 

In alcuni casi può essere applicato un filtraggio di smoothing lungo una predefinita fascia di 

sovrapposizione delle immagini al fine di rendere più omogeneo e graduale l’accostamento tra le 

immagini oggetto della mosaicatura. Tale miglioramento dei valori radiometrici deve essere localizzato 

e mirato esclusivamente a ridurre le differenze di tonalità nelle aree di unione tra le zone. 

In fase di mosaicatura è opportuno l’utilizzo delle parti più centrali dei fotogrammi, che presentano in 

maniera meno evidente le deformazioni provocate dalle distorsioni d’altezza, in modo da garantire le 

tolleranze previste (par 2.12.3 Ortofoto di precisione).. 

I manufatti a sviluppo verticale notevole (edifici, torri ecc.) sottoposti a forti distorsioni prospettiche, 

dovranno appartenere a un solo fotogramma. 

È necessario utilizzare più fotogrammi sulla stessa zona in modo da recuperare tutte le informazioni 

possibili sul territorio rappresentato.  

In particolare, è necessario: 

• per ogni porzione dell’ortofoto scegliere il fotogramma principale da cui estrarre la gran parte delle 

informazioni radiometriche; 

• individuare le zone nascoste dagli edifici e dagli altri oggetti rialzati rispetto al terreno all’interno del 

fotogramma principale e procedere al loro riempimento, sfruttando i fotogrammi adiacenti che 

possono contenere immagini della stessa zona acquisite da centri di presa differenti; 

• indicare, con un colore predefinito a priori (per esempio bianco puro), le parti di ortofoto in cui da 

nessun fotogramma è possibile ottenere informazioni radiometriche  
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Anche in questo caso, lo scostamento tra elementi geometrici corrispondenti estratti da differenti 

fotogrammi (per esempio a cavallo delle linee di separazione che delimitano le zone nascoste) non deve 

superare la tolleranza ammessa per l’ortofoto (par 2.12.3 Ortofoto di precisione). 

4.5. Trattamento dei dati da rilievo MMS 

4.5.1. Elaborazione dei dati 

La fase di elaborazione comprende una serie di attività finalizzate a: 

- Processamento dei dati grezzi ottenuti dal rilievo, in modo da definire la rotta e l’assetto del 

veicolo con le precisioni richieste; 

- Sincronizzazione e georeferenziazione delle informazioni, associando i dati laser, le immagini e 

i video registrati dalle telecamere con l’assetto e la posizione del veicolo; 

- Creazione dei filmati georiferiti e operazioni di calibrazione finalizzate a rendere i video 

interrogabili per progressiva lineare;  

- Trattamento e filtraggio dei dati laser scanner in modo da ottenere la più corretta 

rappresentazione delle superfici di interesse; 

- Strutturazione e redazione del grafo stradale secondo le specifiche (par. 4.5.2-Realizzazione del 
grafo) e con le precisioni prescritte. 

Per l’elaborazione, la Ditta deve valutare una prassi operativa che garantisca una qualità del dato 

adeguata. 

Il DE può accertare l’idoneità della strumentazione e delle applicazioni utilizzate nel trattamento dei 

dati. 

La georeferenziazione dei dati rilevati deve rispettare le precisioni richieste (par.2.12 -Accuratezze 
e tolleranze della fornitura)e  deve essere riferita al sistema di coordinate definito (par. 2.5-Sistema 
di riferimento plano-altimetrico). 

Le coordinate del tracciato saranno ottenute mediante correzione differenziale della misura 

satellitare in post-processing o in tempo reale, riferita alla rete delle stazioni di inquadramento. 

In tutti i casi le metodologie di correzione dovranno essere illustrate adeguatamente, in una apposita 

relazione tecnica corredata dalle monografie delle stazioni master utilizzate. 
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Ad ogni punto del tracciato deve corrispondere un’immagine o fotogramma di filmato 

georeferenziato, anche ottenuta per interpolazione. 

Il fornitore è tenuto a dichiarare il passo di acquisizione delle coordinate e delle immagini che devono 

garantire la qualità e le precisioni richieste. 

Attraverso l’elaborazione dei dati grezzi di rilievo in andata e ritorno deve essere definita la sequenza 

di punti che materializzano l’asse stradale convenzionale. 

Il materiale di consegna deve presentare un’assoluta omogeneità nel contenuto e nelle geometrie 

degli oggetti, anche se prodotto da più tecnici su strumenti diversi. 

4.5.2. Realizzazione del grafo 

Viene richiesta la rappresentazione delle entità relative al Livello 1 del modello GDF.  

Il grafo stradale dev’essere costituito da una struttura topologica comprendente archi e nodi e deve 

rappresentare l’andamento dell’asse geometrico di ciascuna carreggiata, sia per i tracciati a singola che 

per quelli a doppia carreggiata (in quest’ultimo caso la costruzione del grafo deve produrre un doppio 

asse). 

L’arco deve essere costituito da una sequenza ordinata di vertici con interpolazione lineare e distanza 

massima non superiore a 3 m di passo. Deve essere comunque garantita la qualità grafica del risultato. 

Non è consentito l’utilizzo di algoritmi basati su curve analitiche come le spline.  

La realizzazione del grafo deve garantire la connettività e la congruenza tridimensionale.  

Non sono ammessi i seguenti casi: 

- Geometria sconosciuta (Unknown geometry) 

- Geometria con numero insufficiente di vertici (arco con un vertice) 

Deve essere rispettata anche la continuità logica delle denominazioni di tracciato, utilizzando opportune 

codifiche sugli elementi che costituiscono una strada e quelli coinvolti nelle intersezioni. 

Per la realizzazione del grafo devono essere compensati tutti gli errori di offset e sistematici che 

differenziano la traiettoria seguita dall’effettiva localizzazione dell’asse geometrico delle carreggiate. La 

procedura adottata deve garantire la ricostruzione di tutti gli assi geometrici con la tolleranza specificata 

nel Capitolato Tecnico. 
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Il modello di rappresentazione utilizzato deve essere concordato preventivamente con il DE e attenersi 

alla normativa nazionale vigente e agli standard di settore (a cui si rimanda per qualsiasi 

approfondimento o esemplificazione), in particolare: 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale D.M. 1 giugno 2001 “Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle Strade ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni” 

e successive modificazioni e integrazioni. 

- Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di 

contenuto dei database geotopografici” (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 – Supplemento 

ordinario n. 37) -  Particolare attenzione deve essere posta agli allegati 1 e 2 del suddetto Decreto e 

ai loro aggiornamenti  

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni per la rappresentazione delle entità richieste. 

Ognuna di esse deve essere codificata in modo univoco. Il formato dei codici deve essere concordato 

con il DE. 

4.5.2.1. Elemento stradale 

Gli elementi stradali devono essere entità lineari indipendenti delimitate da due giunzioni e devono 

rappresentare l’andamento dell’asse geometrico di ciascuna carreggiata.  

La ricostruzione della geometria si basa sull’elaborazione dei tracciati stradali che, in generale devono 

produrre: 

- Asse singolo per i tratti a carreggiata singola. 

- Asse doppio per i tratti a carreggiata doppia. 

Nei casi in cui l’asse sia ambiguo o discontinuo, deve essere rappresentato l’andamento dei flussi di 

traffico. 

Per gli ‘archi di transizione’, che rappresentano la traiettoria necessaria ad effettuare il passaggio tra 

un tratto stradale e l’altro, non sono previsti i vincoli di tolleranza introdotti per i tracciati stradali ma si 

richiede una rappresentazione appropriata che rispecchi i cambiamenti della struttura fisica stradale. 

Gli archi di transizione si considerano appartenenti alla strada quando ne determinano la continuità, 

negli altri casi si considerano come parte dell'intersezione. 
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Nelle transizioni da singola a doppia carreggiata (e viceversa) la giunzione è posta sul tratto a singola 

carreggiata, nella posizione in cui inizia la variazione della sezione stradale. 

Per tutti gli archi che compongono gli assi stradali, le giunzioni estreme di ciascun elemento stradale 

si intendono sempre orientate nel verso delle progressive crescenti. 

Nelle intersezioni a livelli sfalsati, gli elementi stradali non condividono le giunzioni. 

Le piazze che hanno qualche flusso di traffico o dotate di strutture interne per gestire il traffico devono 

essere composte da differenti elementi. 

4.5.2.2. Giunzione 

Con la giunzione devono essere identificate: 

- La connessione tra due o più elementi stradali. 

- Il termine di una strada e i limiti delle tratte rilevate. 

- La rappresentazione di una intersezione. 

Le giunzioni estreme di ciascun elemento stradale si intendono orientate nel verso delle progressive 

crescenti (il nodo iniziale ha progressiva chilometrica inferiore). 

4.6. Materiale di consegna al termine della produzione elaborati 

Al termine delle attività di trattamento ed elaborazione dei dati, per ciascun ambito territoriale o gruppo 

di strade rilevate, devono essere forniti i documenti e i prodotti di seguito riportati. 

4.6.1. Materiale di consegna Triangolazione Aerea 

4.6.1.1. Relazione tecnica sulle attività svolte 

L’Aggiudicatario deve predisporre una dettagliata relazione sulla metodologia e sulla 

strumentazione che ha adottato. 

Per la determinazione delle reti di appoggio e inquadramento devono essere specificate le attività 

eseguite, i risultati ottenuti, le basi eliminate o ripetute. L’Esecutore deve certificare che i dati sono 

stati prodotti nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato. 

Devono essere illustrate le operazioni di Triangolazione Aerea, il programma di calcolo utilizzato e i 

risultati conseguiti, mettendo in evidenza gli scarti residui sui punti noti a terra. 
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Deve essere descritto il significato di tabelle, sigle ed eventuali codifiche particolari. 

4.6.1.2. Reti di appoggio e inquadramento 

L’Aggiudicatario deve consegnare, su supporto digitale e in formato concordato con il DE: 

- schema della rete di appoggio eseguita; 

- monografie di tutti i vertici coinvolti (par. 4.1.1 Reti di appoggio e di inquadramento); 

- dati delle stazioni di misura (par. 4.1.2 Esecuzione delle misure);  

- rappresentazione grafica delle baseline misurate; 

- parametri significativi di ciascuna baseline: codici dei punti collegati, componenti della base, 

lunghezza della baseline, parametri di precisione (deviazione standard delle componenti, 

correlazioni o covarianze ecc.), ora di inizio e fine della sessione di misura, satelliti collegati, 

eventuali cycle-slip, parametri di bontà delle misure (GDOP, PDOP); 

- file dei dati grezzi contenenti le osservazioni satellitari provenienti dalle diverse sessioni di 

misura. Il formato deve essere: 

o Binario proprietario; 

o RINEX; 

A corredo dei dati deve essere consegnata una tabella di corrispondenza tra il nome del\dei file 

e l’identificativo del vertice. 

- tutti i file di calcolo relativi alle eventuali elaborazioni. In particolare: 

o i risultati ottenuti dalle doppie o triple differenze di fase con l’eliminazione o riduzione 

degli errori legati all’asincronismo dell’orologio del ricevitore, alla rifrazione 

atmosferica e all’orbita dei satelliti; 

o la misura della baseline, il suo s.q.m. e la matrice di varianza-covarianza delle 

componenti; 

o le differenze di latitudine, longitudine e quota fra gli estremi della base; 

o latitudine, longitudine e quota di ogni estremo della baseline ottenuto con misure di 

pseudorange, 
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o elevazione e angolo di ogni baseline; 

o elenco dei bias risolti. 

4.6.1.3.Triangolazione Aerea 

Oltre ai documenti prescritti nel par. 4.6.1.4 Report di elaborazione della Triangolazione Aerea, 

devono essere consegnati: 

- grafico delle strisciate triangolate in un formato digitale, selezionato tra quelli di maggiore 

diffusione e concordato con il DE. Devono essere riportati: 

o i fotogrammi utilizzati; 

o i vertici delle reti di inquadramento e raffittimento, opportunamente differenziati nella 

simbologia; 

o i punti d’appoggio, indicati con simbologia adeguata; 

- stampa dei fotogrammi su file pdf con evidenziati i punti fotografici d’appoggio di ciascun 

modello stereoscopico e le relative monografie; 

- file dei parametri angolari e lineari compensati di orientamento dei fotogrammi, in formato da 

concordarsi con il DE, con allegata una relazione illustrativa delle convenzioni angolari assunte; 

- monografie descrittive dei punti di appoggio. 

4.6.1.4. Report di elaborazione della Triangolazione Aerea 

Nei documenti d’uscita dei calcoli elettronici, oggetto di consegna in formato da concordare con il DE, 

devono risultare chiaramente indicati: 

- le coordinate d’ingresso del calcolo di compensazione; 

- le differenze tra le coordinate dei punti di appoggio per la Triangolazione Aerea, determinate in 

ciascun modello e le coordinate note; 

- il valore di sigma zero in planimetria a posteriori; 

- il valore di sigma zero in altimetria a posteriori; 
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- le differenze tra le coordinate dei punti di collaudo determinate in ciascun modello e le coordinate 

note; 

- i pesi attribuiti a ciascuna classe di osservazioni e di parametri; 

- i parametri di orientamento esterno dei fotogrammi determinati in fase di ripresa; 

- il numero di collimazioni eseguite per ciascun punto; 

- i parametri di orientamento esterno compensati; 

- le coordinate compensate dei punti e i relativi scarti quadratici medi; 

- i punti di appoggio eventualmente scartati in fase di elaborazione, possibilmente anche 

rappresentati graficamente. 

4.6.2. Materiale di consegna rilievo LIDAR 

A seguito delle elaborazioni devono essere consegnati, per ogni ambito territoriale, nelle modalità e nei 

formati indicati al par.4.8 Specifiche di formato e taglio di consegna, i seguenti prodotti. 

4.6.2.1. Relazione tecnica sulle attività di elaborazione 

Deve essere redatta una relazione tecnica che descriva nel dettaglio: 

- software utilizzati per la gestione dei dati Lidar, GNSS e INS, produzione dei modelli altimetrici 

ed eventuali integrazioni; 

- risultati del trattamento dei dati GNSS\INS con indicazione della qualità e dell’accuratezza delle 

misure, del programma utilizzato e del tipo di soluzione calcolata; 

- procedure e algoritmi utilizzati nelle operazioni di classificazione e filtraggio dei dati LIDAR e 

nella produzione dei modelli altimetrici; 

- tecniche e software per l’individuazione degli errori grossolani; 

- indicazioni di eventuali criticità incontrate e provvedimenti adottati; 

- piano dei test e rapporto sull’esito delle verifiche eseguite per stimare la bontà dei risultati 

ottenuti. 
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4.6.2.2. Modelli altimetrici a maglia regolare 

I modelli altimetrici (par. 4.2.2 Generazione modelli altimetrici a maglia regolare e breakline) a 

maglia regolare 0.5 m x 0.5 m, devono esser forniti in formato ASCII-GRID di ESRI.  

Il tracciato dei file e il taglio devono rispettare le indicazioni riportate al par. 4.8 Specifiche di formato 
e taglio di consegna. Eventuali variazioni vanno preventivamente concordate con il DE. 

4.6.2.3. Breakline 

Le informazioni devono essere fornite in ShapeFile di tipo PolylineZ. 

4.6.2.4. Intensità 

L’Aggiudicatario deve predisporre un’immagine formato TIFF+TFW non inferiore a 8 bit, in scala di 

grigi, in cui il tono di grigio è proporzionale all’intensità dell’impulso laser di ritorno riflesso dalla 

superficie intercettata.  

I raster devono essere georiferiti nel sistema di riferimento previsto (par. 2.5 Sistema di riferimento 
plano-altimetrico) e la risoluzione planimetrica deve essere 0.5m x 0.5m. 

Il taglio deve rispettare le indicazioni riportate al par. 4.8Specifiche di formato e taglio di consegna. 

4.6.2.5. Nuvola di punti 

Si richiede la nuvola di punti georeferenziati non ricampionati, in formato concordato con il DE. 

Per ogni punto devono essere memorizzate: 

- le coordinate plano-altimetriche secondo le indicazioni riportate al par. 2.5 Sistema di 
riferimento plano-altimetrico 

- il valore di intensità 

- il codice di classificazione. 

Le classi previste sono: 

o 1= overground 

o 2= ground 
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o 3= low vegetation (vegetazione sopra i 2m dal terreno) 

o 4=building 

o 7=outliers. 

In sede di offerta possono essere valutate ulteriori classificazioni dei punti. 

 

4.6.3. Materiale di consegna rilievo iperspettrale 

4.6.3.1.Relazione tecnica sulle attività di elaborazione 

L’Aggiudicatario deve consegnare una relazione tecnica indicando: 

- software utilizzati per la gestione dei dati iperspettrali, GNSS e INS; 

- risultati del trattamento dei dati GNSS\INS con indicazione della qualità e dell’accuratezza 

delle misure, del programma utilizzato e del tipo di soluzione calcolata; 

- procedure e algoritmi utilizzati nelle operazioni di correzione dei dati iperspettrali; 

- indicazioni di eventuali criticità incontrate e provvedimenti adottati; 

- piano dei test e rapporto sull’esito delle verifiche eseguite per stimare la bontà dei risultati 

ottenuti. 

4.6.3.2. Dati iperspettrali elaborati 

L’Aggiudicatario deve fornire i seguenti elaborati finali, limitatamente alle aree oggetto di rilievo: 

- tutte le immagini iperspettrali georiferite e ortorettificate 

- tutti i file ancillari di calibrazione del dato. 

Le immagini devono avere risoluzione a terra di 1 m x 1 m e una risoluzione radiometrica non inferiore 

a n*14 bit per pixel, ovvero 14 bit per ogni banda radiometrica con n bande radiometriche utilizzate. 

Il tracciato ed il taglio dei file devono essere concordati con il DE. 
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4.6.4. Materiale di consegna ortofoto di precisione 

4.6.4.1. Relazione tecnica sulle attività di elaborazione 

L’Aggiudicatario deve descrivere in una relazione illustrativa: 

- le procedure, i software e gli algoritmi utilizzati nell’elaborazione delle immagini primarie e 

nelle operazioni di ortorettifica  

- le eventuali criticità incontrate e i provvedimenti adottati 

- il piano dei test e il rapporto sull’esito delle verifiche eseguite per stimare la bontà dei risultati 

ottenuti. 

4.6.4.2. Ortofoto di precisione 

Devono essere consegnate tutte le ortofoto di precisione a colori relative al territorio oggetto di 

rilievo con una risoluzione geometrica di 0.10mx0.10m e risoluzione radiometrica minima di 24 bit 

per pixel, ovvero 8 bit per ogni banda cromatica principale.  

I file possono essere in formato: 

-  ECW (Enhanced Compression Wavelets)  

- TIFF con associato il file di georeferenziazione avente stesso nome dell’immagine digitale 

ma estensione TFW. 

4.6.5. Materiale di consegna rilievo MMS 

4.6.5.1. Relazione tecnica sulle attività di elaborazione 

L’Aggiudicatario deve fornire, in formato elettronico, una relazione illustrativa delle attività svolte 

con particolare riferimento a: 

- le procedure, i software e gli algoritmi utilizzati nell’elaborazione dei dati grezzi 

- risultati del trattamento dei dati GNSS\INS, relazione di calcolo con tabulati, dettaglio delle 

operazioni di compensazione, dati in ingresso, valori compensati, residui standardizzati ed 

eventuali basi eliminate, indicazione della qualità e dell’accuratezza delle misure, del 

programma utilizzato e del tipo di soluzione calcolata 

- le eventuali criticità incontrate e i provvedimenti adottati 
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Per l’elaborazione delle misure satellitari devono essere allegati:  

- File ASCII di input e di output della compensazione assieme a tutti i file di calcolo relativi alle 

elaborazioni. 

- Eventuali grafici degli ostacoli alla ricezione satellitare. 

- Parametri significativi di ciascuna baseline: codici dei punti collegati, componenti della base, 

lunghezza della baseline, parametri di precisione (deviazione standard delle componenti, 

correlazioni o covarianze ecc.), ora di inizio e fine della sessione di misura, satelliti collegati, 

eventuali cycle-slip, parametri di bontà delle misure (GDOP, PDOP). 

4.6.5.1. Tracciati stradali 

Per i tracciati seguiti dal veicolo dovranno essere consegnati: 

- File formato Shape contente lo sviluppo dei tracciati; 

- file di tracciato formato ASCII con le coordinate dei punti rilevati e altre informazioni 

associate secondo la seguente struttura: 

TRACCIATO STRADALE 
Nome 

Campo 
Descrizione Tipo 

Id_Tracciato Identificativo Univoco Punto Tracciato Testo  
 

COD_STRA Identificativo della Strada (da concordare 
preventivamente con il DE) 

Testo  

Data Data e ora del rilievo Testo 
Senso Senso di marcia del veicolo durante il rilievo Enumerato 

-1 = discorde rispetto al senso 
delle progressive 
1 = concorde rispetto al senso 
delle progressive 

Q Quota ellissoidica  Numerico 
X Coordinata X Numerico 
Y Coordinata Y Numerico 
Z Quota geoidica Numerico 

PROG_ODO Progressiva odometrica (m) a partire dall'inizio 
del rilievo 

Numerico 

Path_FR Path Fotogramma Frontale di Misura Testo 
 

- file formato ASCII con le seguenti informazioni: 

ACCOPPIAMENTO FOTO 
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Nome Campo Descrizione Tipo 
Id_Tracciato Identificativo Univoco Punto Tracciato Testo  

 
COD_STRA Identificativo della Strada  Testo  
Id_Camera Identificativo Camera Testo 

Path_Camera Path Fotogramma  Testo 
 

4.6.5.2. Assetto delle telecamere 

Per ciascun tratto stradale, con riferimento alle progressive utilizzate nei file di tracciato, è richiesta la 

redazione di una relazione tecnica sull’assetto e la configurazione di ciascuna telecamera. 

In particolare dovranno essere riportate: 

- Codice della tratta di riferimento; 

- Identificativo della telecamera; 

- Focale; 

- Altezza da terra dell’obiettivo; 

- Inclinazione dell’asse della telecamera nei piani longitudinale e orizzontale; 

- Posizione della telecamera (coordinate X, Y, Z) rispetto al centro di fase dell’antenna 

GPS\GNSS. Si assume una terna cartesiana sinistrorsa con origine nel centro di fase, asse 

Z verticale orientato verso l’alto, asse Y parallelo all’asse longitudinale del veicolo, orientato 

verso la direzione di avanzamento, asse X trasversale al veicolo orientato verso il lato destro 

del veicolo; 

- Altri parametri ottici, interni ed esterni. 

Le informazioni devono essere fornite in un documento PDF e in forma tabellare XLS. 

4.6.5.3. Fotogrammi 

Devono essere consegnati una serie di fotogrammi georeferenziati con passo minimo 3m per ogni 

telecamera in entrambi i sensi di marcia, accompagnati da: 

- Data e ora del rilievo; 

- Ora GPS del rilievo; 
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- Numero del fotogramma; 

- Identificativo della strada; 

- Telecamera utilizzata; 

- Verso di percorrenza della strada. 

Ogni fotogramma deve essere associato ad un punto della traiettoria del veicolo e presentarsi nitido e 

privo di foschie. 

I fotogrammi devono consentire una panoramica sull’intera sede stradale, permettendo un 

inquadramento ottimale delle pertinenze da rilevare. Devono avere una risoluzione minima di 1024x 

768 pixel con 16,8 milioni di colori. 

La continuità, la qualità e la precisione delle immagini devono essere garantite anche nel caso sia 

necessario interrompere il rilievo lungo il tracciato. 

Le immagini devono permettere di effettuare misure geometriche stimate in base ai dati forniti dal 

rilievo, rispettando le tolleranze indicate dal presente Capitolato (par. 2.12-Accuratezze e tolleranze 
della fornitura). 

La Ditta è tenuta a redigere e fornire una relazione dettagliata sulle metodologie e gli algoritmi utilizzati 

per la correzione delle distorsioni delle immagini e per le misurazioni fotogrammetriche, riportando i 

parametri utilizzati e il metodo che ha portato alla loro valutazione. Le precisioni della metodologia 

proposta devono essere conformi alle presenti specifiche. 

I fotogrammi devono essere memorizzati su hard disk a risoluzione piena in file JPEG.  Il formato di 

memorizzazione delle informazioni relative alla georeferenziazione e orientamento dei fotogrammi 

sarà concordato con il DE. La codifica e la strutturazione dei file in cartelle devono essere concordate 

con il DE. 

 

4.6.5.4. Filmati video 

Si richiede la restituzione di filmati video: 

- Acquisiti dalle telecamere, nel formato AVI. Deve essere fornito un filmato per ogni strada, 

per ogni telecamera e per ognuno dei versi di percorrenza ammissibili. I video devono essere 

identificati da un codice univoco concordato con il DE. 
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- Multicamera georeferenziati con risoluzione standard DVD 720x576 pixel, colore 24 bit, 

compressione MPEG2. I filmati devono essere ricostruiti mediante campionamento delle 

immagini relative alle telecamere, montando i fotogrammi corrispondenti alle posizioni 

registrate su strada sia del percorso di andata che ritorno, in modo da poter identificare gli 

elementi visibili da entrambi i sensi di marcia in una data posizione. Su ciascun fotogramma 

va visualizzato un sottotitolo che specifichi il nome della strada e la progressiva chilometrica. 

Si riporta di seguito lo schema della schermata video. 

Immagine a -45° del percorso di 
andata. 

Risoluzione 360x288 

Immagine frontale del percorso 
di andata. 

Risoluzione 360x288 

Immagine a 45° del percorso 
di andata. 

Risoluzione 360x288 
Immagine a -45° del percorso di 

ritorno. 
Risoluzione 360x288 

Immagine frontale del percorso 
di ritorno. 

Risoluzione 360x288 

Immagine a 45° del percorso 
di ritorno. 

Risoluzione 360x288 
 

Ciascun DVD video deve essere fornito in un formato leggibile dai comuni sistemi home e strutturato 

in scene distinte per ciascuna strada o tratto di strada (specificando le progressive). In particolare 

dovrà essere possibile selezionare una specifica strada dal menù iniziale del DVD. 

In sede di offerta tecnica verranno valutate eventuali proposte alternative o migliorative per la 

strutturazione dei video. 

I file devono essere accompagnati da una tabella di corrispondenza che riporti: 

- Nome del video registrato; 

- Codice della tratta di riferimento; 

- Frame rate del video; 

- Codec utilizzato; 

- Identificativo camera di ripresa; 

- Tempo di inizio video (hhmmss.mmm); 

- Path del video; 

- Data della ripresa. 
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4.6.5.5. Nuvole di punti acquisiti dal laser-scanner 

Si richiede la restituzione delle nuvole di punti georeferenziati appartenenti alla sede stradale e alle 

zone prospicienti, in un formato concordato con il DE. 

Per ogni punto dovranno essere memorizzate le coordinate e la risposta radiometrica. 

I criteri di suddivisione e la denominazione dei file devono essere concordati con il DE. 

L’offerta può contenere eventuali elementi migliorativi quali ad esempio la classificazione dei punti 

delle nuvole. 

4.6.5.6. Altre immagini digitali 

Devono essere fornite le immagini digitali relative a: 

- Inizio e fine strada; 

- Inizio e fine centro abitato. 

La denominazione dei file dev’essere concordata con il DE, in modo da identificare univocamente 

l’immagine e la strada di appartenenza. 

I file devono essere accompagnati da una tabella di corrispondenza che riporti: 

- Nome dell’immagine; 

- Codice della tratta di riferimento; 

- Identificativo camera di ripresa; 

- Tempo di scatto (hhmmss.mmm); 

- Path immagine; 

- Data della ripresa. 

Le immagini digitali vanno memorizzate su Hard disk, a risoluzione piena, in formato JPEG. 
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4.6.5.7. Monografie delle strade  

Ciascuna strada o tratta rilevata deve essere corredata da una monografia con annessa 

documentazione fotografica. 

In particolare il documento dovrà contenere: 

- Identificativo della strada; 

- Codice della tratta di riferimento; 

- Denominazione ufficiale; 

- Denominazione convenzionale. 

La struttura della monografia e la denominazione dei file devono essere preventivamente concordati 

con il DE. 

I documenti devono essere consegnati in formato JPEG, PDF e XLS.  

Un eventuale elenco degli elaborati da riprodurre in formato cartaceo verrà comunicato dal DE. 

4.6.5.8. Grafi stradali 

Devono essere fornite le entità caratterizzanti il grafo stradale con le modalità esplicitate nel presente 

Capitolato. 

Gli errori nella determinazione dei punti devono rispettare le tolleranze previste al par.2.12. 

4.7. Metadati 

Ad ogni prodotto consegnato deve essere associato un file di metadati in formato XML, strutturato 

secondo quanto stabilito dal DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione del contenuto del 
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di 
aggiornamento dello stesso”. 

4.8. Specifiche di formato e taglio di consegna 

La consegna deve avvenire, a carico del soggetto realizzatore, in duplice copia su hard disk esterni con 

connessione USB3, idonei per numero, caratteristiche e dimensioni.  
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Il contenuto di ogni disco fisso deve essere riassunto in file .TXT con la data di predisposizione dei file e 

ogni altra informazione che serva ad inquadrare temporalmente la sequenza delle attività. 

I supporti fisici digitali devono avere una suddivisione logica in cartelle e files con una struttura univoca 

e preventivamente concordata con il DE.  

L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare tutti gli atti e i documenti relativi all’appalto secondo quanto 

previsto nei precedenti paragrafi.  

Vengono di seguito riepilogati i principali formati richiesti. 

Materiale Formato Taglio 

Documentazione,  
monografie, 
relazioni tecniche, 
grafici e tabelle  

PDF e doc, o altro formato editabile da 
concordare 

 

Attestazioni Analogico, sottoscritto  

File vettoriali (reti di 
appoggio, blocchi 
fotogrammi, piani di 
volo, ingombro delle 
strisciate, quadri di 
unione ecc.) 

ShapeFile  

Dati grezzi 
RINEX, ASCII e altri formati, 
preferibilmente  standard non proprietari 

Suddivisione per strisciate 

Nuvole di punti LAS  
Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 

Modelli digitali 
altimetrici 

ASCII-GRID (ESRI) 
Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 

Breakline  Shapefile con primitive 3D PolylineZ  

Intensità TIFF+TFW o altro formato da concordare 
Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 

Immagini 
iperspettrali 

BSQ o altro formato da concordare 
Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 

Raster georiferiti TIFF+TFW  
Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 
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Materiale Formato Taglio 

Ortofoto 
TIFF non compresso +TFW, ECW 
(Enhanced Compression Wavelets) 

Il quadro di unione deve essere 
concordato con il DE 

Metadati  XML Un file per prodotto 

Fotogrammi rilievo 
MMS 

JPEG  

Altre immagini 
digitali rilievo MMS 

JPEG  

Assetto del veicolo 
MMS 

PDF e  tabellare XLS  

Filmati video rilievo 
MMS 

AVI e DVD Video  

Nuvole di punti 
rilievo MMS 

LAS  

Dati grezzi rilievo 
MMS 

RINEX, ASCII e altri formati, 
preferibilmente  standard non proprietari 

 

Grafo stradale e 
tracciati rilievo MMS 

Shapefile con primitive 3D (PointZ, 
PolylineZ) e 2D (Polygon), tabellari (XLS) 

 

Monografie strade 
rilievo MMS 

PDF, JPEG e XLS.  

 

Qualsiasi variazione deve essere preventivamente concordata con il DE. 

Il formato ASCII-GRID prevede, all’inizio di ogni file, un header con: 

- NCOLS: numero di colonne della matrice 

- NROWS: numero di righe della matrice 

- XLLCENTER: coordinata Est del centro del pixel SO 

- YLLCENTER: coordinata Nord del centro del pixel SO 

- CELLSIZE: passo della griglia in metri 

- NODATA_VALUE: valore di background (-9999). 

Segue la matrice delle quote separate da uno spazio. 

I valori delle quote sono espressi in metri con due cifre decimali. Il separatore decimale è il punto. 
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4.9. Collaudo produzione elaborati 

Per ciascun ambito territoriale o gruppo di strade in cui è ripartito l’Appalto, le operazioni di collaudo 

saranno svolte con l’ausilio di strumenti ed operatori messi a disposizione dall’Aggiudicatario. 

Le verifiche metriche a terra e i controlli su zone opportunamente distribuite e perimetrate del territorio 

si svolgeranno per confronto tra i punti rilevati/selezionati in fase di collaudo e quelli aventi le medesime 

coordinate planimetriche e quota interpolata dal prodotto in corso di verifica. 

Qualora la percentuale dei punti fuori tolleranza sia maggiore del 5%, verrà effettuato un opportuno 

raffittimento del campione sul quale si opererà come sopra esposto.  

Se l’ulteriore controllo darà il medesimo esito sarà rigettata l’intera zona, che dovrà essere rilevata ex-

novo senza oneri aggiuntivi per la Committente.  

Il DE concorderà con l’Aggiudicatario le modalità più opportune per la verifica degli eventuali prodotti 

aggiuntivi da essa offerti.  

Il dettaglio delle attività è riportato nei paragrafi seguenti. 

4.9.1. Collaudo della Triangolazione Aerea 

4.9.1.1. Reti di appoggio e inquadramento 

Il collaudo relativo alla determinazione di nuovi punti consiste nelle seguenti verifiche: 

- la corretta densità e disposizione dei vertici planimetrici e altimetrici; 

- la consistenza e la validità dei documenti, degli schemi operativi e dei calcoli; 

- la corretta predisposizione delle monografie; 

- che la strumentazione utilizzata risponda alle norme prescritte nel presente Capitolato; 

- che i risultati rispettino le disposizioni previste; 

- che lo schema del blocco misurato sia congruente con il progetto; 

- che le misure effettuate siano in numero sufficiente a rendere statisticamente significativi i 

controlli interni e le compensazioni. 
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Qualora la documentazione risultasse manchevole in qualche parte o i risultati lasciassero dei dubbi 

sull’adeguatezza delle reti, verrà eseguito un controllo sul terreno con criteri operativi e strumenti 

che consentano una precisione maggiore di quella richiesta. Gli scarti tra i valori di collaudo e quelli 

dell’Aggiudicatario devono essere contenuti entro i valori previsti. 

L’Aggiudicatario deve, a sua cura e spese, mettere a disposizione i tecnici e le strumentazioni che le 

verranno richiesti per eseguire le operazioni di verifica. 

La soglia di accuratezza prevista per le reti di inquadramento deve essere inferiore a 0.05 m in valore 

assoluto. 

4.9.1.2. Triangolazione Aerea 

Per verificare i risultati e il rispetto delle tolleranze, devono essere osservati una serie di punti 

fotografici selezionati dal DE come indicato al par. 4.1.1 Reti di appoggio e di inquadramento. 

Il valore assoluto delle differenze tra le coordinate dei punti di appoggio per la T.A., in ciascun 

modello, e le relative coordinate note deve essere non superiore a 0.15 m in planimetria e 0.15 in 

quota, nel 95% dei casi. 

Se le precisioni sopra indicate non sono soddisfatte, in accordo con il DE, si deve procedere 

all’identificazione delle cause di errore ed alla loro eliminazione. 

Per le operazioni di controllo, il DE può chiedere che l’Aggiudicatario metta a disposizione il software 

utilizzato e i dati originali acquisiti.  

4.9.2. Collaudo sul trattamento e l’elaborazione dei dati LIDAR 

Viene verificata: 

- la corretta applicazione del più recente modello di geoide messo a disposizione dall’IGM per la 

determinazione delle quote ortometriche 

- l’efficacia della classificazione della nuvola di punti. L’errore massimo totale di classificazione deve 

essere inferiore al 5% del campione analizzato  

- l’assenza di errori grossolani (blunders) 

- la densità e la completezza dei modelli altimetrici (evidenziando l’eventuale presenza di celle della 

griglia prive di punti). La densità degli impulsi LIDAR viene verificata come media su un’area 

corrispondente a un blocco di 400 celle del modello a maglia regolare. 
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Alla completezza della rilevazione e agli errori grossolani saranno applicate opportune analisi e 

osservazioni dell’intero prodotto con un modello “shaded relief” che evidenzi eventuali “picchi” o 

“crateri” dovuti a quote macroscopicamente errate. 

Il Collaudatore o la Commissione di collaudo verificherà che il prodotto sia completo e omogeneo e 

l’Aggiudicatario abbia eliminato gli errori grossolani, sottoponendo il prodotto ad una analisi adeguata. 

Sarà verificata la congruenza con le nuvole di punti rilevate negli ambiti territoriali già consegnati e, 

qualora disponibili e collaudate, con le nuvole di punti della Regione FVG utilizzate per la realizzazione 

del Catasto delle strade a gestione regionale. 

4.9.3. Collaudo di qualità dei modelli altimetrici, delle nuvole di punti e dell’intensità 

La verifica comprende controlli, in termini di accuratezza e completezza, sulla consistenza e sugli 

aspetti qualitativi e metrici dei prodotti di consegna (par.4.6.2 Materiale di consegna rilievo LIDAR). 

In particolare gli accertamenti sono applicati con le seguenti modalità: 

- DTM: globalmente e relativamente a una classificazione tipologica del terreno 

- DSM e DBM: relativamente a brusche variazioni altimetriche, ben riconoscibili nei dati LIDAR, 

oppure in corrispondenza di vertici ben definiti di manufatti ed edifici, evidenti nei dati di intensità. 

Sono previsti i seguenti criteri di valutazione: 

- sui file di consegna per evidenziare errori grossolani, incompletezza o discontinuità del dato.  

- su un campione di dati utilizzando un numero significativo di punti di controllo, di nuova istituzione 

(determinati con misure topografiche) e/o già esistenti, selezionati a discrezione del Collaudatore 

o della Commissione di collaudo in base alle caratteristiche del territorio. 

I punti di controllo devono garantire un’accuratezza più piccola rispetto alle tolleranze prefissate. 

E’ consentito l’utilizzo di vertici geodetici esistenti (IGM95 o capisaldi di livellazione) qualora soddisfino 

le accuratezze indicate.  

Le verifiche devono essere estese su almeno il 2% dell’area del modello altimetrico prodotto, scegliendo 

almeno 12 zone distribuite in modo uniforme su tutta l’area d’intervento e aventi caratteristiche 

omogenee di copertura del suolo, coerentemente alle tolleranze altimetriche fissate (campo aperto, 

alberatura > 70% e arbusti > 50%, edifici, terreni accidentati e in forte pendenza).  
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Per ogni zona devono essere posizionati almeno 10 punti di controllo e, nel complesso, per ogni tipologia 

di copertura del suolo devono essere rilevati almeno 40 punti. 

La verifica deve essere effettuata per le zone: 

- terreno aperto 

- copertura arborea > 70% e arbusti > 50 %, nel caso di DTM  

- edifici. 

Il controllo dell’accuratezza altimetrica avviene come confronto fra la quota del punto misurato ai fini del 

controllo e la quota ad esso più prossima presente nei dati oggetto di verifica, esplorando un intorno del 

punto il cui raggio è definito dall’accuratezza planimetrica. 

Deve essere verificato che l’errore lineare complessivo LE95H sia minore della rispettiva tolleranza in 

quota TH (campo aperto, alberatura > 70% e arbusti > 50%, edifici, terreni accidentati e in forte 

pendenza, cfr. par. 2.12.1-LIDAR): 

��95� = ���95��� + ��95 !� ≤ ��  

Dove: 

- LE95MA  è il valore dell’errore lineare al 95 % di probabilità del modello altimetrico, definito da: 

��95�� = 1.96$∑ (&��,( − & !,()�*(+, -  

- LE95CP  è il valore dell’errore lineare al 95 % di probabilità dei punti di controllo, definito da: 

��95 ! = 1.96� !,� 

- HMA,i sono le quote dei punti del modello altimetrico corrispondenti ai punti di controllo 

- HCP,i sono le quote dei punti di controllo 

- n è il numero dei punti di controllo 

- � !,� è lo scarto quadratico medio delle quote dei punti di controllo 
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L’analisi statistica degli scarti fornirà la base sulla quale il DE formulerà il proprio insindacabile giudizio 

di adeguatezza del modello consegnato.  

Le misure a terra dei punti saranno effettuate a spese dell’Aggiudicatario, con l’ausilio di strumenti ed 

operatori messi a disposizione dall’Impresa. 

Oltre ai prodotti finali, i prodotti intermedi e l’intero processo possono essere oggetto di verifica e devono 

essere coerenti con la qualità richiesta dalle specifiche tecniche.  

Nel caso di un primo esito negativo e successivo intervento di adeguamento del prodotto da parte 

dell’Aggiudicatario, seguiranno procedure di collaudo, a spese dello stesso, su un campione interamente 

diverso dal precedente sul quale si procederà in modo analogo. Se questo ulteriore controllo darà esito 

negativo sarà rigettata l’intera fornitura o sue parti che dovrà/dovranno essere rilevate ex-novo senza 

oneri aggiuntivi per la Committente.  

Se anche una seconda fornitura, sottoposta a collaudo sempre a spese dell’Aggiudicatario, darà esito 

negativo, la Committente procederà, con motivato atto del DE, alla rescissione del contratto per 

inadeguatezza della fornitura.  

4.9.4. Collaudo delle Breakline 

Viene accertata l’individuazione e la classificazione delle linee di discontinuità  (par. 4.6.2.3 Breakline). 

Sono previsti i seguenti criteri di valutazione: 

- verifica della completezza: tutte le breakline richieste devono essere presenti 

- verifica della precisione: la correttezza viene validata attraverso il rilievo di un numero significativo 

di punti di controllo, di nuova istituzione e/o già esistenti, selezionati a discrezione del Collaudatore 

o della Commissione di collaudo. 

I punti di controllo devono garantire un’accuratezza più piccola rispetto alle tolleranze previste. 

Deve essere verificato che l’errore lineare complessivo CE95EN sia minore della tolleranza in planimetria 

TEN  (par. 2.12.1 LIDAR).: 

.�95�� = �.�95/0� + .�95 !� ≤ ���  

Dove: 

- CE95BR  è il valore del circular error al 95 % di probabilità del modello altimetrico, definito da: 
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.�95/0 = 1.7308$∑ (�/0,( − � !,()� + (1/0,( − 1 !,()�*(+, -  

- CE95CP  è il valore del circular error al 95 % di probabilità dei punti di controllo, definito da: 

.�95 ! = 1.7308�� !,�� + � !,��  

- EBR,i , NBR,i sono le coordinate planimetriche dei punti del modello altimetrico corrispondenti ai punti 

di controllo 

- ECP,i , NCP,i sono le coordinate planimetriche dei punti di controllo 

- n è il numero dei punti di controllo 

- � !,� , � !,� sono gli scarti quadratici medi delle coordinate planimetriche dei punti di controllo 

derivanti dal metodo di determinazione utilizzato. 

4.9.5. Collaudo sul trattamento e l’elaborazione dei dati Iperspettrali 

Sono previste una serie di attività volte a verificare: 

- la corretta georeferenziazione e ortorettifica delle immagini 

- la correttezza dei processi di elaborazione radiometrica delle immagini 

- l’assenza di errori  

- il calcolo di compensazione dei dati GNSS/INS. 

4.9.6. Collaudo dei prodotti da rilievo iperspettrale 

Sono previsti controlli: 

- qualitativi che permettano di evidenziare eventuali anomalie nelle immagini (buchi, discontinuità 

localizzate ecc.) e l’assenza di copertura nuvolosa nel volo 

- metrici per valutare la precisione di posizionamento dei punti, attraverso un numero significativo 

di punti di controllo, rilevati e/o già esistenti, selezionati a discrezione del Collaudatore o della 

Commissione di collaudo. Il collaudo avrà risultato favorevole quando non più del 5% degli elementi 

esaminati risulti errato o fuori tolleranza (par. 2.12 Accuratezze e tolleranze della fornitura). 
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4.9.7. Collaudo dell’ortofoto di precisione 

Le verifiche sulle ortofoto di precisione riguardano: 

- completezza: si valuta che le ortofoto fornite ricoprano l’area in oggetto, il formato dei dati sia 

corretto e leggibile, i metadati siano consistenti e corretti 

- contenuto: si verifica che il sistema di riferimento utilizzato, la dimensione e il taglio dei fogli 

siano corretti, la risoluzione geometrica e il contenuto radiometrico siano sufficienti 

- accuratezza: si controlla l’accuratezza del contenuto dell’ortofoto. 

Quest’ultima verifica si attua mediante la determinazione di una rete di punti di controllo caratterizzata 

da precisione più elevata rispetto ai dati da verificare. 

Questa rete di punti può essere realizzata con tecniche di rilievo diretto che garantiscano precisioni di 

misura aventi accuratezza significativamente migliore rispetto alle tolleranze fissate (par.2.12.3 
Ortofoto di precisione) .  

Di seguito si riporta il dettaglio della procedura di verifica. 

Indicando con: 

- n il numero di punti di controllo 

- ECP,i   NCP,i le coordinate planimetriche dei punti di controllo 

- � !,�  � !,�  gli scarti quadratici medi delle coordinate planimetriche dei punti di controllo 

si determina il valore del circular error al 95 % di probabilità dei punti di controllo CE95CP: 

.�95 ! = 1.7308�� !,�� + � !,��  

Essendo EOP,i , NOP,i le coordinate dei punti dell’ortofoto corrispondenti ai punti di controllo, si 

determina il valore del circular error al 95 % di probabilità dell’ortofoto CE9OP: 

.�952! = 1.7308$∑ (�2!,( − � !,()� + (12!,( − 1 !,()�*(+, -  

Si determina pertanto il valore dell’errore complessivo CE95EN che deve risultare minore della 

tolleranza in planimetria fissata TEN. 
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.�95�� = �.�952!� + .�95 !� ≤ ���  

La verifica viene svolta su almeno l’1% delle ortofoto prodotte e coinvolge, per ogni immagine, almeno 

10 punti scelti inappellabilmente dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo. 

4.9.8. Collaudo sul trattamento e l’elaborazione dei dati da rilievo MMS 

Sono previste una serie di attività volte a verificare: 

- la corretta georeferenziazione dei prodotti 

- la correttezza dei processi di elaborazione, trattamento e filtraggio dei dati  

- l’assenza di errori, difetti o imperfezioni 

- il calcolo di compensazione dei dati GNSS/INS. 

4.9.9. Collaudo dei prodotti da rilievo MMS 

Si prevedono due criteri di valutazione: 

- Controlli eseguiti sui file di consegna. Con questo criterio vengono individuati eventuali errori o 

manchevolezze sulla strutturazione dei dati, sui formati e sulla congruenza dei documenti di 

consegna. 

- Controlli su un campione significativo di dati, scelto a discrezione della Commissione. Si effettua 

un controllo sulla qualità dei dati in termini di accuratezza e completezza.  

Il materiale di consegna deve soddisfare le richieste qualitative e quantitative del presente Capitolato.  

In particolare la conformità fa riferimento a: 

� Posizione e misura degli elementi 

Negli elementi fisici individuati per il collaudo del materiale, la differenza  massima tra i valori forniti 

dal rilievo MMS e quelli misurati sul terreno, eventualmente ottenuti con l’ausilio del personale e la 

strumentazione messi a disposizione dalla Ditta Appaltatrice, deve essere inferiore alle tolleranze 

richieste dalle specifiche tecniche (par. 2.12 Accuratezze e tolleranze della fornitura) 

� Posizione e misura di punti 
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Lo scostamento massimo tra i valori ottenuti dai prodotti forniti e quelli misurati sul terreno, 

eventualmente ottenuti con l’ausilio del personale e la strumentazione messi a disposizione dalla 

Ditta Appaltatrice, deve essere inferiore alle tolleranze richieste dalle specifiche tecniche (par. 2.12 
Accuratezze e tolleranze della fornitura) 

� Qualità e completezza delle informazioni raccolte 

Viene valutato il completo e corretto inserimento delle informazioni richieste nel presente 

Capitolato.  

Per prodotti come i video e le immagini verrà verificata l’assenza di difetti (in termini di fuoco, 

luminosità, contrasto, assenza di ostacoli o riflessi, riconoscibilità degli oggetti) che possono 

pregiudicare la visibilità degli elementi oggetto del Catasto Strade. In particolare sarà stimata la 

percentuale di filmato esaminato, affetta da almeno uno di tali difetti (la metodologia viene 

individuata a giudizio insindacabile della Commissione). 

� Congruenza geometrica e topologica 

Alle geometrie saranno applicati controlli di congruenza e correttezza topologica, per valutare 

l’assenza di anomalie e il rispetto delle regole prescritte. 

� Conformità dei formati richiesti e strutturazione dei dati 

Tutto il materiale deve essere conforme ai formati richiesti (par. 4.8-Specifiche di formato e taglio 
di consegna) ed i dati devono essere strutturati nel rispetto delle presenti specifiche tecniche  e 

degli standard indicati.  

� Congruenza del materiale di consegna 

Il materiale consegnato deve essere congruente a quanto prescritto dalle specifiche tecniche e 

deve essere fornito entro i termini fissati. I prodotti non conformi devono essere sostituiti entro il 

termine indicato dalla Commissione. 

Vengono di seguito specificate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di verifica, che potranno 

eventualmente essere integrate con i controlli che la Commissione ritiene opportuno applicare: 

� Verifica dei tracciati  

� Verifica delle misurazioni geometriche e delle scansioni laser  

� Qualità delle immagini  
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� Verifica dei formati di restituzione dei dati  

� Verifica della documentazione. 
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5. Prescrizioni generali di collaudo 

5.1. Modalità e tempistiche 

La regolare esecuzione delle attività e delle forniture previste in tutte le fasi del servizio viene verificata 

in relazione alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate nel presente Capitolato (o dichiarate 

dall’Aggiudicatario nella propria offerta tecnica, qualora migliorative), nel Disciplinare di Gara e nei 

relativi Allegati. 

I verbali di collaudo devono essere redatti, per ciascun ambito territoriale o gruppo di strade, entro: 

-  per la Fase 1 (par.3.12 Collaudo attività di rilievo e acquisizione) : 45 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di consegna definitiva di tutti gli elaborati prescritti 

- per la Fase 2 (par.4.9 Collaudo produzione elaborati): 75 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di consegna definitiva di tutti gli elaborati finali prescritti. 

I tempi intercorsi tra la consegna dei prodotti e l’emissione del relativo verbale di collaudo non sono 

computati ai fini della durata contrattuale.  

Le operazioni sono svolte da un Collaudatore o da una Commissione di collaudo appositamente 

nominata e composta da soggetti con adeguata competenza sia dal punto di vista tecnico, informatico 

che amministrativo. 

Il collaudo è considerato favorevole quando non più del 5% degli elementi esaminati risulta fuori 

tolleranza. 

In caso di riscontro positivo, si procederà alla redazione del verbale di collaudo. Eventuali correzioni o 

integrazioni degli elaborati presentati dovranno essere predisposte entro il termine indicato. Sarà facoltà 

del Collaudatore o della Commissione di collaudo e del DE suggerire, motivandola, una prassi operativa 

atta a rimuovere gli inconvenienti riscontrati. 

Qualora il numero degli elementi fuori tolleranza risultasse compreso fra il 5% e il 10% del campione 

esaminato, il collaudo dovrà essere esteso ad un successivo campione.  Gli elaborati verranno accettati, 

con le modalità già esposte, se il complesso dei due campioni rientra nel limite indicato 

precedentemente. Se anche l’esame del secondo campione fornisse risultati sfavorevoli la fornitura 

verrà respinta e sarà facoltà della Committente dichiarare la risoluzione del contratto o far eseguire 

nuovamente l’attività all’Aggiudicatario, entro il termine specificato, pena la risoluzione del Contratto, e 

con applicazione delle disposizioni previste nel Disciplinare di gara. In quest’ultimo caso, alla consegna 

dei nuovi elaborati si procederà con un secondo collaudo, secondo le norme stabilite per il primo. Se dal 

secondo collaudo risultasse che gli interventi disposti non sono stati eseguiti o lo sono stati soltanto 
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parzialmente o irregolarmente, la Committente respingerà la fornitura in via definitiva secondo le 

modalità descritte nel Disciplinare di gara. 

Per le parti in cui non si può stabilire un rapporto percentuale, l’esito del collaudo sarà subordinato al 

giudizio determinante del Collaudatore o della Commissione di collaudo. 

Il collaudo verrà effettuato secondo le disposizioni della Stazione Appaltante. Alle operazioni potrà 

assistere anche l’Appaltatore medesimo, personalmente o a mezzo di un suo rappresentante. 

L’Aggiudicatario verrà avvertito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi 

almeno dieci giorni prima dell’inizio delle verifiche, o tramite posta elettronica certificata.   

Copia del verbale di collaudo verrà trasmessa, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno o PEC, 

all’Aggiudicatario, il quale, entro quindici giorni dal ricevimento, dovrà far pervenire la dichiarazione che 

accetta le conclusioni, oppure le sue deduzioni in contrario. Nell’inviare detto verbale la Committente 

stabilirà il termine entro il quale dovranno essere effettuati eventuali interventi per la correzione degli 

errori riscontrati o per le integrazioni e rifacimenti disposti dal Collaudatore o dalla Commissione di 

collaudo. 

Tali interventi dovranno essere eseguiti a spese dell’Aggiudicatario senza diritto ad alcun rimborso o 

compenso e con l’applicazione delle disposizioni amministrative. 

Le eventuali controversie in ordine alle risultanze del collaudo verranno definite inappellabilmente dalla 

Committente. 

Qualora gli elaborati vengano restituiti all’ Aggiudicatario per l’esecuzione di rettifiche, rifacimenti o 

integrazioni stabilite in sede di verifica, il nuovo termine per il verbale di collaudo decorrerà dalla data di 

riconsegna degli elaborati. 

Non sarà ammesso concordato tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario che preveda riduzioni nel 

prezzo o comunque compensazioni economiche in caso di esito sfavorevole del collaudo. 

L’Esecutore dovrà mettere a disposizione del Collaudatore o della Commissione di collaudo. il personale 

tecnico, la strumentazione, i locali ed i mezzi impiegati per l’esecuzione della fornitura. 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre consentire, a semplice richiesta, l’accesso del Collaudatore o della 

Commissione di collaudo. ai locali di produzione e mettere a disposizione in qualsiasi momento tutti i 

documenti relativi alle operazioni in corso. 

Qualora i collaudi non prevedano ulteriori interventi sugli elaborati, l’Aggiudicatario potrà sottoscrivere, 

per accettazione, il verbale di collaudo contestualmente al DE. 
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5.2. Verifiche in corso d’opera 

Il Collaudatore (o la Commissione di collaudo) può svolgere attività di supervisione e controllo attraverso 

verifiche ispettive, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni. 

Durante tali operazioni, verranno eseguiti dei controlli:  

− qualitativi e metrici per verificare il rispetto delle norme tecniche previste dal presente Capitolato; 

− delle procedure seguite dall’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle 

verifiche. 

Eventuali insufficienze o irregolarità nell’espletamento dell’incarico, comporteranno la notifica 

all’impresa dei rilievi specifici con l’assegnazione di un preciso termine per ottemperare. 

5.3. Collaudo delle diverse fasi operative 

Il collaudo delle singole Fasi operative viene effettuato secondo quanto specificato nei rispettivi 

paragrafi: 

- Fase 1: par.3.12  Collaudo attività di rilievo e acquisizione 

- Fase 2: par.4.9  Collaudo produzione elaborati  

5.4. Congruenza del materiale di consegna 

Il materiale consegnato deve essere congruente a quanto prescritto dalle specifiche tecniche e deve 

essere fornito entro i termini fissati. I prodotti non conformi devono essere sostituiti entro il termine 

indicato dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo. 

5.5. Difetti, imperfezioni e difformità bloccanti dei prodotti e obblighi dell'impresa  

La Ditta è tenuta a garantire i prodotti forniti, per un periodo di 36 mesi dalla data di effettiva consegna.  

È pertanto obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità che ne 

impediscono l’utilizzo, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti.  

Entro il termine stabilito dalla data della comunicazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o 

difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo.  
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6. Software di gestione dati rilievo MMS 

6.1. Aspetti generali 

La Ditta deve fornire un sistema informativo in grado di gestire e consultare i dati relativi al rilievo MMS. 

La soluzione deve basarsi su un software applicativo specifico, adatto alla modellazione, raccolta, 

gestione e visualizzazione dei dati georeferenziati in un contesto geografico identificato da idonee 

cartografie di sfondo. 

Il software dev’essere basato su scelte architetturali e componenti tecnologicamente evoluti e allo 

stesso tempo di larga diffusione sul mercato.  

Verranno valutate positivamente le soluzioni configurabili in base alle specifiche esigenze 

dell’Appaltante e basate su sistemi Open Source dettagliatamente documentati. 

Il sistema deve essere completo di adeguati strumenti tecnologici in grado di rispondere ai requisiti 

imposti ed aperto ad integrazioni con i sistemi esistenti o di futura implementazione.   

 Il software oggetto di fornitura non deve avere limitazioni in ordine al numero di processori utilizzati, di 

utenti fruitori, di periodi temporali di utilizzo. L’Amministrazione Regionale avrà facoltà di renderlo 

disponibile a titolo non oneroso a tutti gli Enti Pubblici, incluse società controllate o partecipate 

direttamente o indirettamente dalla stessa, che operano sul territorio Regionale e ai soggetti che, per 

motivi istituzionali, sono autorizzati alla consultazione dei dati.  

Tutti i servizi descritti di seguito sono da ritenersi quale dotazione minima. Il concorrente può indicare in 

sede di offerta delle soluzioni migliorative e\o aggiuntive, specificando ulteriori innovazioni alla 

dotazione indicata e descrivendo le motivazioni, le migliorie, le peculiarità e le eventuali economie di tale 

scelta.  

Le attività di installazione devono essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante. 

6.2. Oggetto della prestazione 

La prestazione deve comprendere: 

- Importazione delle cartografie di sfondo fornite dall’Amministrazione Regionale. 

- Installazione e tuning del software. 

- Configurazione ottimale delle componenti software di base (Sistemi Operativi, RDBMS, 

Application Server, Web server etc). 
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- Allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avvio del prodotto. 

- Risorse umane e materiale necessario all’installazione e/o configurazione del prodotto. 

- Messa in esercizio del sistema. 

- Assistenza e affiancamento all’avviamento.  

- Formazione e supporto metodologico.  

- Documentazione tecnica e manuali d’uso. 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria per 5 anni delle componenti software di base (Sistemi 

Operativi, RDBMS, Application Server, Web server etc). 

- Manutenzione/assistenza del software fornito in garanzia per 5 anni. 

6.3. Specifiche del sistema 

Vengono di seguito riportate alcune caratteristiche minime del sistema informativo richiesto. 

Il sistema deve: 

- Permettere la consultazione e gestione di filmati, fotogrammi e nuvole di punti;   

- Operare secondo un’architettura web-based ed essere utilizzato da diversi dispositivi, tra cui i 

comuni web browser commerciali (es.Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox o 

Safari); 

- Essere aderente a standard de facto e de iure; 

- Consentire l’importazione e l’esportazione di dati verso applicazioni esterne, quali sistemi GIS 

diffusi sul mercato; 

- Presentare interfacce di semplice e intuitivo utilizzo; 

- Integrare banche dati cartografiche di interesse regionale; 

- Fornire un ambiente di consultazione web; 

- Discriminare l’accesso da parte degli utenti; 
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- Permettere l’integrazione e la gestione di altri grafi stradali a disposizione o in fase di 

acquisizione da parte dell’Amministrazione Regionale; 

- Visualizzare, ricercare e interrogare le entità della banca dati; 

- Tematizzare una selezione di oggetti. 

6.4. Requisiti qualitativi 

Il sistema deve offrire livelli di servizio adeguati, in termini di: 

• Interoperabilità: facilità e versatilità d’integrazione con qualsiasi sistema di terze parti grazie alle 

più moderne tecnologie e standard di condivisione dati. 

• Flessibilità: l’intera architettura del sistema dovrà essere basata su moduli applicativi distinti in 

grado di adattarsi anche ai contesti più complessi. 

• Velocità: il sistema dovrà garantire un’elevata performance in termini di velocità per la ricerca e 

la rappresentazione dei dati. 

• Fruibilità: deve essere garantita la massima compatibilità con i più importanti browser web 

presenti sul mercato e con i principali sistemi operativi. 

6.5. Funzionalità minime 

La soluzione deve basarsi su un sistema GIS in grado di rappresentare adeguatamente gli oggetti del 

rilievo nel contesto cartografico regionale. 

Sono richieste in particolare le seguenti funzionalità generali: 

� Visualizzazione e tematizzazione dei dati  

I contenuti geometrici devono essere rappresentati su idoneo sfondo cartografico, ottenuto integrando 

le banche dati fornite dall’Appaltante. 

La mappa deve essere navigabile e consultabile. Gli elementi visualizzati devono poter essere selezionati 

e mostrare la scheda di dettaglio delle informazioni associate. 

Il sistema deve permettere di tematizzare in modo dinamico i dati e i risultati delle operazioni di analisi, 

ricerca, interrogazione. 

� Gestione filmati, fotogrammi e nuvole di punti 
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Deve essere possibile gestire i filmati georiferiti, con la possibilità di ricercare un fotogramma, invertire 

il senso di marcia, impostare le viste di visualizzazione, rendere visibile contestualmente al filmato la 

posizione in mappa e viceversa. 

La soluzione deve consentire di consultare anche le nuvole di punti acquisite da laser scanner, mettendo 

a disposizione specifiche funzionalità per la navigazione, la misurazione di oggetti, la visualizzazione in 

sovrapposizione ai filmati, la classificazione degli oggetti e la loro archiviazione. 

� Ricerca, consultazione e interrogazione 

Il sistema deve prevedere funzioni di interrogazione e consultazione dei dati sia su base alfanumerica 

che spaziale. 

La ricerca può essere estesa all’intero territorio Regionale o all’area visualizzata in mappa.  

È possibile specificare condizioni di filtro o sottosezioni dei contenuti da interrogare. 

Alcuni esempi di criteri possono essere: 

- Gli elementi appartenenti a una o più strade. 

- Le progressive iniziali e finali o le coordinate di un punto. 

- I valori degli attributi che caratterizzano una classe di oggetti. 

Devono essere previste anche ricerche su base geometrico-topologica che tengano conto delle 

interazioni spaziali tra gli oggetti. 

I risultati della ricerca devono poter essere localizzati e visualizzati con un tematismo personalizzato o 

in modalità evidenziazione. 

� Funzioni di misura e gestione delle progressive 

Devono essere integrate apposite funzioni di misurazione della distanza tra due punti o lungo un 

percorso poligonale con opportuno adeguamento dello zoom.  

L’operazione deve essere disponibile sia navigando sulla mappa che su fotogrammi e nuvole di punti. 

Deve inoltre essere possibile associare ad un punto di coordinate assegnate le corrispondenti 

progressive e viceversa.  

� Reportistica 
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L’applicazione deve fornire gli strumenti per generare in modo dinamico report, aggregando ed 

elaborando i dati disponibili. 

I documenti devono poter essere salvati ed esportati. 

Eventuali documenti (testi, fotografie, disegni ecc.) legati agli oggetti devono poter essere reperiti in 

modo automatico e resi accessibili alle rispettive applicazioni registrate. 

� Analisi dei dati 

Il sistema deve mettere a disposizione funzionalità di analisi spaziale, statistica e di sintesi.  I risultati 

devono essere visualizzati sia in forma grafica che tabellare. 

� Importazione\esportazione 

Il sistema deve garantire la più ampia disponibilità di basi dati informative e prevedere la possibilità di 

importare archivi esterni nei formati strutturati standard di mercato. 

Deve eseguire dei controlli sulla congruenza dei dati importati con le entità già presenti nel database, in 

modo da favorire l’inserimento di grafi stradali ottenuti da futuri rilievi. 

Specifiche funzionalità devono consentire l’esportazione in GDF e SHP, oltre ai formati proprietari 

Microsoft Office. 

� Stampa  

Deve essere possibile stampare: 

-  La rappresentazione in mappa della vista corrente o di un’area selezionata, modificando la scala 

e il formato di layout. 

- I dati alfanumerici della banca dati e i risultati delle operazioni di analisi e ricerca. 

6.6. Architettura del sistema 

Il modello architetturale richiesto deve essere web oriented e fare riferimento, nella sua progettazione e 

sviluppo, a standard aperti universalmente riconosciuti. 

Il database utilizzato (DBMS) deve essere di tipo relazionale e interfacciabile mediante strumenti ODBC 

e linguaggio di query SQL. Sono preferibili soluzioni basate su Oracle o SQLServer 
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L’applicazione deve basarsi su un sistema GIS ed essere costituita da componenti riutilizzabili, 

espandibili e integrabili. Deve assicurare efficienza, potenza e interscambio di dati, minimizzando 

l’impatto computazionale e garantendo adeguati standard di sicurezza e un buon grado di scalabilità e 

modularità. 

Il software, deve essere strutturato e sviluppato in accordo con i principi della SOA (Service Oriented 

Architecture) in modo da garantire il giusto grado di disaccoppiamento con gli eventuali futuri sistemi, 

anche di terze parti, che potrebbero integrarsi con il sistema proposto. 

L’utilizzo dei servizi deve poter avvenire tramite un comune browser web.  

6.7. Autenticazione e profilazione dell’utenza 

Gli utenti possono accedere al sistema con diversi livelli di abilitazione, tra cui: 

- Amministratore: gestisce in modo completo il sistema e assegna un ruolo specifico ad ogni 

utente, definendo le funzioni che può utilizzare all’interno della procedura e i permessi di 

visualizzazione e\o modifica sulle diverse entità. 

- Utente con permessi di visualizzazione di dati non di pubblico accesso 

- Utente generico che visualizza informazioni di pubblico accesso 

L’applicativo deve discriminare i diversi profili e attivare il relativo livello di protezione. 

Ogni accesso deve essere monitorato, tenendo traccia di tutte le operazioni che l’utente compie. I log 

devono essere conservati nel server centrale. 

6.8. Installazione e messa in esercizio del sistema 

L’Appaltatore deve erogare i servizi necessari alla corretta installazione e/o configurazione di tutto il 

sistema offerto. 

Particolare attenzione deve essere posta all’avviamento del sistema che comprende parametrizzazione, 

impostazione e tuning del software. 

Devono essere previsti opportuni test di funzionamento e di carico, da svolgere nel rispetto di eventuali 

indicazioni della Stazione appaltante.  
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6.9. Documentazione e manualistica 

Ogni componente del sistema proposto deve essere corredato da una dettagliata documentazione 

tecnica ed operativa su supporto informatizzato. In particolare si richiedono: 

o Brochure del prodotto. 

o Manuale di installazione. 

o Manuale utente. 

o Manuale di sistema. 

o Manuale della sicurezza e della tutela dei dati. 

o Guida utente (comprensiva di guida ai messaggi di errore, alle tabelle utente, alle tabelle 

del database, all’installazione). 

6.10. Attività di formazione e supporto metodologico 

L’appaltatore deve provvedere ad organizzare opportune sessioni di formazione al personale che 

opererà col prodotto.  

Il programma delle attività deve coprire almeno 50 ore e deve essere preventivamente concordato con 

la Stazione Appaltante. 

La formazione deve specializzare le competenze tecniche del personale in modo da raggiungere la 

completa padronanza degli strumenti disponibili e il loro pieno sfruttamento ai fini degli obiettivi del 

progetto. 

Le attività devono prevedere momenti di formazione e di utilizzo pratico delle procedure al fine di 

garantire la completa gestione dei dati e l’uso specifico delle funzionalità dell’applicativo. 

L’offerta formativa deve prevedere l’impiego di docenti con referenze certificate nelle specifiche aree di 

attività e il supporto didattico deve essere affidato a tutor che, affiancando il personale nell’utilizzo del 

sistema, rappresentino un riferimento anche al termine dell’attività formativa. 

Le lezioni devono essere effettuate presso le sedi e in date e orari concordati con la Stazione Appaltante. 
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6.11. Assistenza alla gestione 

La Ditta deve assicurare, per 2 anni con almeno 20 giornate, un servizio di assistenza alla conduzione, al 

fine di: 

- Affiancare e supportare il personale nella fase iniziale di apprendimento del software. 

- Assicurare l’avvio operativo dei tecnici interessati. 

- Monitorare l’utilizzo delle procedure fornendo eventuali suggerimenti di ottimizzazione. 

- Garantire il supporto applicativo, fornendo indicazioni e suggerimenti per la risoluzione di 

problemi d’uso del sistema informativo. 

- Mantenere nel tempo la conoscenza delle applicazioni per favorirne il pieno utilizzo in tutte le sue 

potenzialità. 

La Ditta è tenuta a fornire, a proprie spese, il supporto tecnico via telefonica e telematica o, se 

necessario, con l’intervento di tecnici on-site per ripristinare la perfetta efficienza del sistema. 

6.12. Garanzie e attività di manutenzione evolutiva e adeguativa 

Per il software è richiesta una garanzia di 5 anni, a partire dalla data di emissione del certificato di verifica 

di conformità del sistema.  

Durante questo periodo ogni intervento manutentivo deve essere gratuito. 

La garanzia deve comprendere in particolare: 

- Rimozione di malfunzionamenti, errori e imprecisioni, e rilascio di "maintenance release". 

- Risoluzione di difetti rilevati nella banca dati. 

- Adeguamento delle variazioni normative, non risolvibili nell’ambito della flessibilità prevista. 

- Nuove versioni del software 

- Aggiornamento della piattaforma tecnologica, assicurando la compatibilità con nuove versioni 

di sistemi operativi, RDMS ecc. 

Durante la garanzia la Ditta deve fornire eventuali aggiornamenti e nuove versioni del software con 

relativo adeguamento della documentazione. 
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6.13. Eventuale dimostrazione della soluzione software offerta 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare separatamente tutti i concorrenti per una 

dimostrazione.  

Nel corso dell’incontro ogni concorrente dovrà effettuare una presentazione/demo di un prototipo della 

soluzione offerta o di parte di essa. Tale presentazione dovrà illustrare le funzionalità legate al normale 

utilizzo del sistema in ambiente web. 

 

 

 


