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DISCIPLINARE TECNICO ORTOFOTO E MODELLI DEL TERRENO  

 

 “Fornitura di foto aeree e ortofoto, DEM e DSM dei  centri urbani e aree 

abitate della Sardegna, alla scala 1:2.000 e 1:1.00 0” 
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Art 1.Oggetto della fornitura 

1. Il presente Disciplinare tecnico (di seguito DT Ortofoto) specifica le caratteristiche e le modalità di 

realizzazione di foto aeree e ortofoto digitali a colori e infrarosso, alla scala 1:1.000/1:2.000, dei centri urbani 

ed aree abitate della Sardegna, comprensiva anche del metadato, del relativo piano di volo e della rete 

plano-altimetrica e le modalità di realizzazione di DSM e DEM tramite rilievi LiDAR relativamente alle aree 

suddette e del relativo metadato; 

Art 2.Modalità tecniche d'esecuzione 

1. Le modalità tecniche con le quali dovranno essere realizzati i prodotti di cui al presente DT Ortofoto, sono 

quelle proprie dell'aerofotogrammetria, secondo le seguenti fasi: 

a. predisposizione del piano di lavoro e del cronoprogramma delle attività; 

b. redazione del piano di volo e del progetto della rete di inquadramento per la realizzazione sia delle foto 

aeree che delle riprese LiDAR; 

c. determinazione dei punti d'appoggio; misurazione e calcolo della triangolazione aerea; ripresa 

aerofotogrammetrica e LiDAR; 

d. generazione del DEM e del DSM; 

e. generazione delle ortofoto digitali; 

f. compilazione del metadato, secondo il contenuto delle schede metadato fornite dall’Amministrazione, 

relativamente a tutti i prodotti oggetto di fornitura. 

Art 3.Piano di lavoro e cronoprogramma delle attivi tà 

Il cronoprogramma delle attività dovrà indicare tutte le attività, comprese quelle connesse al rilascio delle 

forniture. 

Art 4.Ripresa aerofotogrammetrica e rilievi LiDAR 

1. Le riprese aerofotogrammetriche a colori e infrarosso vicino e i rilievi LiDAR dovranno ricoprire 

correttamente tutto il territorio da rilevare e dovranno avere tutti i requisiti atti a garantire la perfetta 

esecuzione delle successive fasi di lavoro.  

2. Per la ripresa aerofotogrammetrica dovranno essere utilizzati velivoli adeguati dei quali sia garantita, in 

modo assoluto, la libera e completa disponibilità da parte della Ditta aggiudicataria per tutto il periodo 

necessario alla realizzazione dell’appalto. 

3. Nella realizzazione del volo è fatto obbligo di garantire la: 

a. dotazione di sistema di navigazione GPS; 

b. cura della taratura e del funzionamento degli strumenti di volo. 

4. Del velivolo utilizzato dovranno essere forniti all’Amministrazione, prima del volo, i seguenti documenti: 

a. disciplinare di lavoro aereo; 

b. estremi della licenza ministeriale; 

c. certificati per l’esecuzione di riprese aeree fotogrammetriche o con sensori LiDAR; 

d. fabbricante con tipo ed estremi di immatricolazione; potenza; quota massima e minima operative; 

e. velocità di crociera operativa. 
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Art 5.Camera aerofotogrammetria e sensore LiDAR 

1. Per la ripresa aerea sono ammesse esclusivamente le camere fotogrammetriche digitali a sensori lineari 

multipli o a frame a ottiche multiple, dotate di sistemi per la compensazione del trascinamento. Le camere 

digitali dovranno essere integrate con sistemi DGPS/INS e accompagnate dal relativo certificato di 

calibrazione. 

2. Il sensore laser scanner aviotrasportato (LiDAR) dovrà essere in grado di determinare almeno quattro 

distanze per ogni impulso e di acquisire 4 punti/mq. 

Art 6.Epoca del volo 

1. I voli dovranno essere eseguiti nelle ore a cavallo del mezzogiorno solare e comunque in presenza di 

raggi solari con altezza non inferiore a 35 gradi. 

2. Le riprese aerofotogrammetriche e i rilievi LiDAR preferibilmente dovranno essere contemporanei. 

Art 7.Piano di volo 

1. Prima di procedere all’esecuzione delle riprese aerofotogrammetriche e LiDAR, la Ditta aggiudicataria 

dovrà predisporre un piano di volo generale, per entrambe le tipologie di ripresa. 

Il piano di volo dovrà essere fornito in copia cartacea alla scala 1:200.000 e 1:25.000, e in formato numerico 

vettoriale. 

Sul  piano di volo, per ogni strisciata relativa alle riprese fotogrammetriche, dovranno essere indicati: 

a. l'asse della strisciata, con i limiti (inizio e fine) della copertura stereoscopica; 

b. la sua codifica ipotizzata; la quota assoluta di volo prevista; In una tabella allegata dovranno, inoltre, 

essere indicate per ogni strisciata: la quota minima e la quota massima del terreno sorvolato; 

c. le corrispondenti scale minima e massima; il GSD (Ground Sample Distance) minimo e massimo 

corrispondenti. 

3. Il progetto del piano di volo dovrà, inoltre, prevedere un adeguato irrigidimento dei blocchi di strisciate di 

analogo sviluppo longitudinale, con l’inserimento di strisciate trasversali in testa e coda, come previsto nella 

metodologia di triangolazione aerea. 

4. Il piano di volo generale dovrà essere corredato da una relazione, nella quale dovranno essere riportate le 

scelte operative effettuate, con particolare riferimento alla strumentazione ausiliaria di navigazione, alla sua 

calibrazione, posizionamento e assetto, all’interfacciamento con la camera da presa, alla disposizione dei 

ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite Systems) a terra, alla procedura di trattamento dei dati ausiliari. 

5. Per quanto riguarda le riprese LiDAR, per ciascuna strisciata dovranno essere riportate nella suddetta 

relazione, la data del volo, l’ora, la quota relativa ed assoluta e l’asse di volo, la velocità relativa, l’angolo e la 

frequenza di scansione, la frequenza degli impulsi laser, il numero di punti/mq, le accuratezze altimetriche 

attese e il posizionamento dei GCP (Ground Control Point). 

6. Nel piano di volo delle riprese LiDAR, dovranno essere progettati e realizzati, in funzione dell’andamento 

e dell’assetto plano-altimetrico della superficie di ripresa, “blocchi di rilievo” con una ricopertura sufficiente a 

garantire la continuità del rilievo e a permettere il controllo della corretta georeferenziazione dei dati acquisiti. 



                                                                                                                   
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE 

  

Per “blocco di rilievo” si intende l’insieme di strisciate corrispondenti a un territorio omogeneo sotto il profilo 

altimetrico e ad altri eventuali criteri di suddivisione delle porzioni di territorio da rilevare per ciascun volo. Le 

strisciate appartenenti a un medesimo blocco dovranno avere, di massima, la medesima quota o distanza di 

presa e direzione di volo (salvo le strisciate trasversali al blocco), la medesima calibrazione sugli strumenti e 

il passaggio sulle medesime aree-test. 

7. Sempre ai fini della corretta georeferenziazione e della eliminazione di eventuali errori sistematici tra le 

strisciate, ogni blocco dovrà essere dotato, in modo autonomo, di strisciate trasversali alla direzione 

principale di volo, indicativamente in testa e in coda. 

8. Il piano di volo dovrà essere progettato in modo tale da garantire la realizzazione di ortofoto complete dei 

territori interessati dai centri urbani o aree urbanizzate, secondo lo schema indicato all’art.16. 

9. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi di legge circa le autorizzazioni da 

chiedersi alle Autorità civili e militari. 

Art 8.Caratteristiche delle immagini digitali 

1. Le immagini digitali acquisite dovranno avere un GSD (Ground Sampling Distance) con dimensione al 

suolo compresa tra 0,08 m. x 0,08 m per la scala 1:1.000 e 0,16 m. x 0,16 m per la scala 1:2.000. Le stesse 

dovranno presentarsi nitide e assolutamente prive di foschia e nubi. 

2. Qualora, per cause di varia natura, da una analisi delle immagini, vengano riscontrate anomalie del volo 

e/o vuoti nella copertura, dovranno essere integralmente acquisite ex-novo le strisciate che risultino 

difettose. 

3. Il ricoprimento stereoscopico delle immagini nella direzione del volo dovrà essere compreso tra 55% e 

l’80%. 

4. La sovrapposizione laterale tra strisciate contigue dovrà essere compreso tra 30 e 40 per cento. 

5. In nessun punto dovranno esistere soluzioni di continuità nella copertura stereoscopica delle zone 

prestabilite. 

Art 9.Utilizzo del sistema GPS durante le riprese: stazioni a terra 

1. Prima dell’esecuzione del volo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla selezione delle stazioni 

GNSS permanenti presenti sul territorio della Sardegna, e/o al posizionamento delle stazioni GNSS fisse, da 

utilizzare durante le riprese. 

2. La rete delle stazioni GNSS a terra, dovrà essere progettata in modo tale da avere i ricevitori posti su 

vertici IGM95 o su vertici determinati mediante la misura di almeno due linee di base, che li colleghino ai più 

vicini vertici della rete IGM95 o a stazioni permanenti o a punti della rete della fascia costiera della RAS, a 7 

km, inquadrate nel sistema WGS84-ETRF2000-IGM95. 

3. La posizione e le monografie delle stazioni GNSS a terra utilizzate dovranno essere indicate in un 

documento, sotto forma di files leggibili da software di larga diffusione. 

4. I dati delle stazioni GNSS a terra dovranno essere utilizzati per il calcolo della posizione del GPS a bordo 

del velivolo. Durante l’esecuzione delle misure con la tecnica di misura differenziale, dovranno risultare 

funzionanti almeno due stazioni GNSS a terra. 
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5. Le stazioni, dotate di ricevitori GNSS a doppia frequenza, dovranno essere posizionate tra di loro ad una 

distanza massima di 25 km e ricevere il segnale da almeno 5 satelliti in comune con quelli osservati dal 

ricevitore GNSS del velivolo. 

Art 10.Inquadramento plano-altimetrico  

1. Per le aree oggetto del presente appalto, dovrà essere progettata e realizzata la rete di appoggio plano-

altimetrica di raffittimento in base alle specifiche dell’Intesa GIS sulle reti. 

2. Nella rete di raffittimento dovranno essere inseriti tutti i punti IGM95 ricadenti nella zona d’intervento ed i 

punti di nuova istituzione (di dettaglio), omogeneamente distribuiti sul territorio, con densità tale che la 

distanza fra essi risulti mediamente dell’ordine di 7 km (un punto ogni 50 kmq). 

3. I punti della rete di raffittimento dovranno essere materializzati, di norma, in luoghi facilmente accessibili, 

su manufatti già presenti in loco ed aventi dimensioni, consistenza e destinazione d’uso tali da garantire una 

adeguata stabilità nel tempo, e contrassegnati, secondo le specifiche intesa GIS. 

4. La tipologia dei manufatti, proposti dalla Ditta aggiudicataria, dovrà essere preventivamente approvata 

dalla DL. 

5. Per ognuno dei vertici, sia di raffittimento sia di dettaglio, dovrà essere redatta una esauriente monografia 

che contenga il riconoscimento grafico del vertice stesso, la sua individuazione con coordinate geografiche e 

piane nel datum WGS84-ETRF2000-IGM95, la sua quota ellissoidica, nel datum WGS84-ETRF2000-IGM95 

e la relativa quota ortometrica sul livello medio del mare. 

6. Il progetto della rete di appoggio plano-altimetrica dovrà essere resa in files di tipo vettoriale, leggibile da 

software di larga diffusione, e dovrà essere approvato dall’Amministrazione. 

7. Nel caso in cui la rete da realizzare sia adiacente o si sovrapponga alla rete della RAS della fascia 

costiera, messa a disposizione dall’Amministrazione, si potrà utilizzare la rete preesistente, anche ai fini della 

compensazione. 

8. La compensazione della rete dovrà essere effettuata nel datum WGS-ETRF89-IGM95. 

Art 11.Punti di appoggio e di legame 

1. Dovrà essere progettata un ulteriore rete di punti fotografici di appoggio (GCP), necessaria per irrigidire i 

blocchi di triangolazione aerea (TA) secondo le specifiche Intesa GIS. Ogni punto fotografico di appoggio 

dovrà essere collegato a due vertici della rete di raffittimento di cui al precedente art. 10 con almeno due 

basi indipendenti. Di ogni punto fotografico dovrà essere redatta accurata monografia che ne consentirà il 

ritrovamento sul terreno. 

2. Nel modello stereoscopico, in sede di esecuzione della triangolazione aerea, dovranno essere individuati i 

punti di legame per consentire la connessione tra le varie immagini appartenenti alla stessa strisciata, e tra 

strisciate adiacenti, al fine della compensazione in blocco della triangolazione aerea. 

Art 12.Misura e calcolo della triangolazione aerea (TA) 

1. Il calcolo della TA  deve essere eseguito con programma rigoroso ai minimi quadrati per stelle proiettive. 

In generale, considerando i più diffusi software di triangolazione aerea, dal report di elaborazione della TA 

dovranno risultare i seguenti elementi: 
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a. le coordinate immagine fotografica di ciascun punto misurato;una serie di dati riassuntivi che indichino il 

numero di collimazioni eseguite per ciascun punto; 

b. le coordinate compensate dei punti ed i relativi sqm; 

c. gli scarti residui su tutti i punti d'appoggio riferiti al terreno e riferiti all’immagine; 

d. gli scarti residui dei punti di legame utilizzati, sull’immagine e gli sqm sui punti di legame;i punti d'appoggio 

eventualmente scartati in fase di elaborazione. 

2. Il risultato della TA sarà considerato positivo se: 

a. tutti gli scarti residui sui punti d'appoggio saranno inferiori a 25 cm in planimetria e a 20 cm in quota alla 

scala 1:2.000; 

b. tutti gli scarti residui sui punti d'appoggio saranno inferiori a 15 cm in planimetria e a 10 cm in quota alla 

scala 1:1.000; 

c. gli sqm dei punti di legame nelle tre componenti (x,y,z) dovranno risultare inferiori a 15 cm alla scala 

1:2.000; 

d. gli sqm dei punti di legame nelle tre componenti (x,y,z) dovranno risultare inferiori a 10 cm alla scala 

1:1.000. 

 

Art 13.Utilizzo della tecnologia Laser Scanning 

La tecnologia del laser scanning consente di acquisire digitalmente oggetti tridimensionali di varie dimensioni 

sotto forma di nuvole di punti. 

1. La strumentazione dovrà essere calibrata durante l’esecuzione di ciascun blocco di rilievo mediante 

l’utilizzo di aree-test. 

2. Su tali aree, che dovranno essere pianeggianti, contenere fabbricati grandi e regolari (ad es.: piazzali ed 

edifici industriali, parcheggi e centri commerciali, ecc.) tali, cioè, da consentire un’alta accuratezza delle 

misure, dovranno essere rilevati, mediante GPS, alcuni punti di controllo sul terreno (GCP). 

In fase di acquisizione del dato, tali aree verranno utilizzate per verificare la stabilità della calibrazione degli 

strumenti e l’esclusione o minimizzazione di eventuali errori sistematici. 

3. Tale fase dovrà essere realizzata in modo che il sensore determini almeno quattro distanze per ogni 

impulso. 

4. La fase di post-processamento sarà costituita dalle seguenti attività: 

a. Allineamento delle scansioni e registrazione. 

· E’ necessario fare un numero di scansioni tali da ottenere una copertura totale nell'acquisizione in 

considerazione della morfologia del terreno, del numero di oggetti da rilevare e della vicinanza degli edifici. 

· Per poter allineare e ricomporre, in una rappresentazione globale, le nuvole di punti parziali ottenute da 

ciascuna scansione è necessario che le varie scansioni abbiano delle zone comuni di sovrapposizione 

(almeno un 30% circa) comprendenti punti facilmente riconoscibili dell'oggetto. 

b. Registrazione delle scansioni. 
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· In fase di allineamento (o registrazione) delle nuvole parziali sarà necessario indicare al software quali 

sono i punti comuni di aggancio su cui allineare correttamente le varie scansioni. 

c. Pulitura della nuvola di punti e filtraggio. 

d. Classificazione del dato per l’identificazione, mediante opportuni filtri, degli elementi appartenenti al 

terreno, per separarli dal modello al fine di ottenere il terreno nudo (DEM), il dato grezzo della vegetazione e 

dell’edificato. 

e. Triangolazione e costruzione della mesh. 

f. Chiusura dei buchi della mesh e correzione delle facce anormali. 

g. Decimazione, riduzione del modello a vari livelli di dettaglio, e archiviazione dei progressivi processi di 

riduzione in modo che i dati non vadano persi. 

h. Esportazione del dato. 

5. Relativamente al rilievo LiDAR, per la valutazione della qualità del rilievo, dovrà essere consegnata una 

relazione tecnica con la descrizione e la documentazione completa delle operazioni svolte, tutti i dati 

accessori utilizzati per il raggiungimento del risultato finale atteso e i prodotti finali di consegna. 

6. Nella relazione dovranno essere, inoltre, chiaramente riportate tutte le eventuali criticità riscontrate nella 

fase del volo e nelle successive elaborazioni. 

In particolare, la relazione dovrà contenere: 

a. la garanzia scritta sui seguenti punti: 

· che non si sono verificati problemi tecnici durante i voli per l’acquisizione dei dati 

· che le aree rilevate non presentano alcuna discontinuità 

b. i grafici con l’interasse e l’ingombro delle strisciate ed i dati dei voli; 

c. il rapporto di volo; 

d. i risultati dei confronti 3D tra i punti rilevati con LiDAR e le aree-test e opportune analisi statistiche sugli 

stessi (disponibile anche in formato di foglio di calcolo elettronico); 

e. tutti i dati e le elaborazioni, anche ai fini del controllo di qualità, compreso il corretto funzionamento dei 

sistemi di posizionamento satellitare sia a bordo dell’aeromobile sia delle stazioni a terra e i valori di PDOP; 

in particolare saranno consegnati: 

· il grafico con l’andamento del PDOP 

· la tabella (in formato di foglio di calcolo elettronico) e il grafico del confronto tra le diverse (e almeno tre) 

soluzioni per la traiettoria, per ogni coordinata 

· il grafico relativo alla modalità di determinazione delle ambiguità, ovvero se sono state fissate intere o reali 

f. il grafico delle coperture satellitari sulle stazioni GNSS di riferimento e sul ricevitore sull'aeromobile. 

g. il grafico e il tabulato in formato di foglio di calcolo elettronico con il ricoprimento trasversale tra le varie 

strisciate; 

7. Al termine delle lavorazioni dovrà essere consegnato sia il dato grezzo LiDAR senza trattamenti di 

filtraggio o adattamento di alcun tipo, fornito per singola strisciata, conservando la ridondanza delle misure, 
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ripetute ad ogni passaggio, sulle aree-test, sia la nuvola di punti complessiva, quella del terreno, quella della 

vegetazione, e quella dell’edificato. 

Art 14.Sistema di rappresentazione cartografica 

1. La rete plano-altimetrica, le ortofoto i DEM e DSM dovranno essere realizzati nel sistema di riferimento 

WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N. 

2. Inoltre i prodotti della fornitura, dovranno essere riproiettati nel sistema di riferimento Roma40 Gauss 

Boaga Ovest, con la versione più aggiornata del software IGM. 

3. Per quanto riguarda l’altimetria, le quote dovranno essere riferite sia alla superficie del geoide, sia a quella 

ellissoidica. 

Art 15.Taglio della ortofoto digitale 

1. L’ortofoto in scala 1:2.000 è intesa come sotto-sistema della Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 della 

Regione Sardegna (nel seguito indicata con CTR10k). 

2. L'orientamento, le dimensioni, il taglio e il quadro di unione delle immagini sono quelle derivanti dalla 

divisione in 25 parti di una sezione della CTR10k. 

3. Pertanto ogni immagine sarà contraddistinta da una numerazione costituita da un codice alfa/numerico di 

8 caratteri, del tipo xxxyyy(01/25), dove: 

xxx è il numero del foglio IGM 1:50.000, 

yyy è il numero della sezione CTR10k, 

01/25 è la numerazione che individua, nell’ambito della sezione, l’immagine in scala 1:2000 

secondo lo schema che segue: 

SEZIONE 1:10.000 SUDDIVISA IN 25 MAPPE 1:2.000 

01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

4. L’ortofoto in scala 1:1.000 è intesa come sotto-sistema dell’ortofoto in scala 1:2.000 precedentemente 

descritta. Pertanto ogni immagine sarà contraddistinta da una numerazione costituita da un codice 

alfa/numerico di 9 caratteri, del tipo xxxyyyzz(1/4), dove: 

xxx è il numero del foglio IGM 1:50.000, 

yyy è il numero della sezione CTR10k, 

zz è il numero della mappa in scala 1:2.000; 

1/4 è la numerazione che individua, nell’ambito della mappa, l’immagine in scala 1:1000 

secondo lo schema che segue: 

MAPPA 1:2.000 SUDDIVISA IN 4 MAPPE SCALA 1:1.000 

4 1  

3 2 
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A tal fine verranno forniti il quadro d’unione alla scala 1:2.000 e 1:1.000. 

Art 16.Modelli Digitali (DEM e DSM) 

1. Ai fini della realizzazione delle ortofoto dovrà essere realizzato il DEM, per la specifica ortorettifica delle 

immagini. Esso dovrà avere una struttura matriciale, in formato ASCII, con un passo di ricampionamento di 5 

metri, e breaklines, sia per i corpi isolati (es. viadotti, ponti, edificato), sia per oggetti che provocano 

irregolarità del terreno maggiori di 0.5 metri entro una maglia del grigliato. 

2. Inoltre, dovrà essere realizzato anche un DEM e un DSM con passo pari a 1 metro. 

3. La determinazione del DEM e DSM dovrà essere effettuata a partire dai dati LiDAR opportunamente 

trattati e filtrati con software standard internazionali. 

Art 17.Ortofoto 

1. Le ortofoto digitali, in RGB e infrarosso vicino colore a 24 bit, dovranno essere il prodotto finale del 

raddrizzamento delle immagini digitali ricavate dalla ripresa aerea, georeferenziate e ortorettificate in base al 

DEM con passo di ricampionamento di 5 metri. 

2. L’ortofoto dovrà avere un pixel con dimensione al suolo pari a 20 cm x 20 cm, corrispondente alla 

risoluzione di 400 dpi in una stampa alla scala 1:2.000, e un pixel con dimensione al suolo pari a 10 cm x 10 

cm per la scala 1:1.000, e congruente con l'acuità visiva dell'occhio umano. 

3. Ciascuna ortofoto dovrà avere una estensione, oltre il limite del taglio, non inferiore a 10 m, creando una 

zona di sovrapposizione tra ortofoto contigue. 

4. L’ortofoto digitale dovrà essere il risultato della mosaicatura delle immagini utili, con bilanciamento 

radiometrico semiautomatico delle porzioni interessate, così da garantire la totale congruenza radiometrica 

interna. 

Art 18.Tolleranze 

1. Tolleranze planimetriche ortofoto digitali 

a. Le coordinate planimetriche memorizzate (E'P, N'P) di un punto P dell’ortofoto e le coordinate (EP, NP) 

dello stesso punto ricavate, con operazioni topografiche dirette sufficientemente precise che lo colleghino ai 

vertici della rete di inquadramento o raffittimento più vicini, dovranno soddisfare la relazione: 

[(E'P - EP)² + (N'P - NP)²]1/2 ≤ 0,80 m per la scala 1:2.000 

[(E'P - EP)² + (N'P - NP)²]1/2 ≤ 0,60 m per la scala 1:1.000 

2. Per le tolleranze dei DEM e il DSM si dovrà far riferimento alle specifiche per il livello 4 contenute nelle 

“linee guida –ortoimmagini1;10.000 e modelli altimetrici” prodotte dal CISIS (Centro Interregionale per i 

Sistemi informatici, geografici e statistici) e adottate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali 

delle pubbliche amministrazioni. 

Art 19.Specifiche tecniche di collaudo 

1. Per quanto attiene la realizzazione e fornitura di foto aeree, ortofoto, dati LiDAR, DEM, DSM il collaudo 

verrà effettuato “su aree a campione”, di estensione complessiva non inferiore al 10%, della superficie totale 

di ortofoto.  

2. I collaudi avranno risultato favorevole quando non più del 5% degli elementi esaminati risulti 
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assente, errato o fuori tolleranza. 

Art 20.Materiale messo a disposizione  

1. Saranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria: 

a. Quadro di Unione CTRN scala 1:10.000 nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

b. Quadro di Unione CTRN scala 1:2.000 nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

c. Quadro di Unione CTRN scala 1:1.000 nel Sistema di riferimento WGS ETRF2000 IGM95 UTM32N; 

d. Schema di compilazione metadati secondo le specifiche del SITR della RAS. 

Art 21.Materiali da consegnare 

1. La consegna del progetto o parti di esso dovrà contenere un file TXT che indichi il contenuto della 

consegna stessa, la data di predisposizione e ogni altro elemento che serva ad inquadrarlo nello sviluppo 

temporale e sequenziale dei lavori. 

2. I materiali oggetto della consegna dovranno essere: 

a. Piano di volo su supporto cartaceo e vettoriale; 

b. Progetto della rete plano-altimetrica dei punti d’appoggio su supporto vettoriale e la relativa relazione; 

c. Dati grezzi di acquisizione con il laser scanner in formato ASCII con estensione ASC o TXT; 

d. Nuvole di punti (totale, terreno, vegetazione, edificato) in formato TXT; 

e. Specifici elaborati relativi al rilievo LiDAR; 

f. DEM passo 5 m in formato ASCII raster e ASCII text; 

g. DEM passo 1 m in formato ASCII raster e ASCII text; 

h. DSM passo 1 m in formato ASCII raster e ASCII text relativo al solo edificato (BLD); 

i. DSM passo 1 m in formato ASCII raster e ASCII text relativo alla vegetazione (VEG); 

j. Immagini digitali RGB in formato tiff non compresso; 

k. Immagini digitali infrarosso vicino in formato tiff non compresso; 

l. Immagini digitali RGB in formato ECW con compressione 1; 

m. Immagini digitali infrarosso vicino in formato ECW con compressione 1; 

n. Ortofoto digitali RGB in formato tiff; 

o. Ortofoto digitali infrarosso vicino in formato tiff; 

p. Ortofoto digitali RGB in formato ECW con compressione 1; 

q. Ortofoto digitali infrarosso vicino in formato ECW con compressione 1; 

r. Monografie dei punti necessari per la triangolazione aerea su supporto digitale; 

s. Monografie dei punti della rete GNSS su supporto digitale; 

t. File RINEX relativi a tutte le misure GNSS (stazioni di riferimento e GPS sull'aeromobile); 

u. Schede di stazione relative a tutte le misure GNSS a terra; 

v. Monografie dei punti di appoggio su supporto digitale; 

z. I metadati, relativi a rete plano-altimetrica, foto aeree, ortofoto, dati LiDAR, DEM, DSM, compilati secondo 

la scheda ”metadati” fornita. 
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3. Come già specificato, i prodotti dovranno essere forniti sia nel sistema di riferimento WGS ETRF2000 

UTM32N, che riproiettati nel sistema di riferimento Roma40 Gauss Boaga Ovest. 


