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a. INTRODUZIONE 
 

L’Amministrazione, attraverso il presente appalto intende appaltare l’aggiornamento della 

Base Dati del Sistema Informativo per la Tutela Ambientale (SITA) tramite la produzione 

di un Data Set del Modello Digitale del Terreno (DTM) di porzioni di territorio nazionale, 

ottenuto mediante l’esecuzione di una campagna di telerilevamento con tecnologia laser-

scanning LIDAR da piattaforma aeromobile. 

 

L’oggetto d’appalto si intende comprensivo dei costi d’esercizio delle attrezzature, del 

personale tecnico ed operativo, dei costi per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, 

delle indennità di trasferta, trasporti, materiali, operazioni di calcolo, produzione della 

documentazione richiesta, dell’utile d’impresa e di tutto quanto necessario alla esecuzione 

del lavoro “a regola d’arte”. 

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato ci si richiama al: 

− “Capitolato d’Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti vari 

per la prestazione di servizi in materia informatica”, approvato con decreto del 

Ministro della Difesa 14 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 

167 del 19 luglio 2000; 

− “Regolamento di Contabilità Generale dello Stato”; 

− Codice Civile. 
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b. OGGETTO DI FORNITURA 
1. Rilievi LIDAR 

1.1 Definizioni 

Nel presente articolo vengono introdotte le definizioni di termini specifici che verranno 
impiegati negli articoli riguardanti le specifiche e le modalità di fornitura e Collaudo per il 
Data Set prodotto da Telerilevamento LIDAR. 

a. Abbracciamento al suolo, angolo di campo e sovrapposizione della ripresa 
L’abbracciamento al suolo di una rilevazione LIDAR è rappresentato da: 
- abbracciamento trasversale alla direzione del volo; 
- angolo di campo trasversale: ampiezza di ripresa che dipende dall’inclinazione 

massima del raggio laser. 
Per angolo di campo si chiede di indicare l’apertura dell’intero angolo (α) a meno che 
non sia specificato il semiangolo (con notazione ±α). 
L’angolo di campo unitamente alla quota di volo determinano la larghezza della 
strisciata (cioè l’abbracciamento al suolo).  
La sovrapposizione laterale è la sovrapposizione di due strisciate distinte e adiacenti. 
La sovrapposizione laterale deve garantire la qualità, la completezza e l’accuratezza 
dei dati laser altimetrici acquisiti. 

b. Accuratezza 
Lo scarto tra le misure ottenute con il sistema di rilevazione considerato e una tecnica 
diversa la cui accuratezza è significativamente maggiore determina la stima 
dell’accuratezza. Ad esempio l’accuratezza dei prodotti ottenuti con sistemi di 
rilevazione da vettore aeromobile viene confrontata con misure effettuate a terra con 
GPS. 
L’accuratezza e i criteri di collaudo qui considerati sono sempre riferiti ai prodotti finali 
e non alla precisione e risoluzione del singolo strumento, del sistema di strumenti, o 
della metodologia adottata: tutti questi elementi nel loro complesso devono garantire la 
qualità richiesta dai prodotti. 
L’accuratezza può essere riferita sia a misure puntuali confrontate tra loro che a misure 
puntuali confrontate con modelli generati utilizzando insiemi di misure (ad esempio 
DTM). In entrambi i casi si effettuano analisi con metodi statistici sulla distribuzione 
dell’errore. 

c. Blocchi di volo / rilevazione  
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. In genere le strisciate appartenenti a un medesimo blocco di volo devono 
avere la medesima quota o distanza di presa e direzione di volo (salvo le strisciate 
trasversali al blocco), la calibrazione sugli strumenti e il passaggio sulle aree test.  
 
 

d. Caposaldi altimetrici 
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Sono punti di quota ortometrica nota, determinata mediante livellazione geometrica, 
riferita ad appositi contrassegni materializzati su manufatti che ne garantiscano la 
stabilità e la durata nel tempo. 

e. Database topografico (DB) 
E’ un archivio numerico che contiene tutte le informazioni geometriche, topologiche, 
relazionali e gli attributi relativi agli oggetti topografici appartenenti alle classi definite 
in applicazione del DB topografico di Intesa-GIS. 
L’aggiornamento dei DB topografici è l’insieme delle attività volte a rilevare e 
restituire le informazioni geometriche, topologiche, relazionali e gli attributi relativi 
agli oggetti topografici appartenenti alle suddette classi. L’aggiornamento del DB 
topografico non è richiesto nel presente appalto, ma sono richiesti prodotti con 
accuratezza riconducibile alla scala 1:2.000 ed utilizzabili in DB topografici. 

f. Dati grezzi LIDAR 
Insieme di valori caratteristici della ricognizione con il sensore laser, composti come 
nel tracciato di seguito riportato a titolo di esempio: 

 
Ove X, Y sono coordinate (UTM WGS84) e Z (quota ellissoidica), tutte approssimate 
alla seconda cifra decimale. 
I dati grezzi non dovranno subire trattamenti di filtraggio o adattamento di alcun tipo e, 
salvo suddivisioni necessarie per motivi di dimensione dei file, dovranno essere forniti 
per singola strisciata, conservando la ridondanza delle misure nelle aree di 
sovrapposizione e la rilevazione anche su aree sorvolate che non fanno parte del 
perimetro di elaborazione. 

g. Deviazione standard o Scarto quadratico medio (SQM), Scarti delle misure 
Ovvero Errore quadratico medio (EQM) o Errore dell’unità di peso, è la radice 
quadrata della varianza: 

 
Tale grandezza statistica è riferita alla frequenza con cui si riscontrano differenti valori 
dello scarto rilevato nelle misure confrontate. 
Gli scarti nelle misure sono le differenze di valore che si producono effettuando sullo 
stesso punto, o in un intorno definito, misurazioni con sistemi di sensibilità e 
affidabilità diversa. L’accuratezza di ciascuna misura è dunque riferita all’insieme 
degli strumenti, e ad ogni altro fattore che determina la misura. 
Le valutazioni di accuratezza su base statistica riferite all’SQM, indicata come 
condizione per l’esito favorevole del collaudo, fa riferimento agli scarti tra misure, 
classificati convenzionalmente come ‘errore’: 
- errori grossolani (outliers) sono quelli di scarsa frequenza statistica, ma con scarto 

molto accentuato (indicativamente >3σ). La qualità dei prodotti richiede in generale 
l’eliminazione degli outliers. 

- componenti sistematiche di errore (Bias) sono errori che intervengono determinando 
una costante distorsiva dei valori. Derivano da un errore di taratura dei sensori o di 
calibrazione del sistema di rilevazione nel suo complesso. La qualità dei prodotti 
richiede la minimizzazione degli errori sistematici con opportune calibrazioni del 
sistema da effettuarsi sia preventivamente che ad ogni blocco di volo con il 
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passaggio sulle aree test. L’eventuale applicazione di correzione software alle 
misure sorgenti deve essere approvata dall’Amministrazione e documentata nei 
metadata. 

- errori di sensibilità ed errori casuali sono quelli ineliminabili in qualunque 
misurazione di grandezze fisiche. Tali errori (nel nostro caso SQM) hanno 
distribuzione “normale” se la frequenza con cui ogni valore SQM si manifesta non 
supera in percentuale una specifica proporzione nella campana di Gauss. 
 

h. Diluizione di precisione posizionale (PDOP) 
Calo di precisione nel posizionamento tridimensionale. Valori di PDOP troppo alto 
corrispondono a una insufficienza dei satelliti visibili (in genere inferiori a cinque). Per 
avere la garanzia delle migliori condizioni possibili, i voli devono essere pianificati in 
base alle effemeridi dei satelliti. A consuntivo, nella relazione sulla ricognizione 
effettuata devono essere dichiarati e documentati i valori di PDOP che non devono 
essere superiori a 3 per tutta la durata della ricognizione e devono comunque garantire 
la soglia di qualità richiesta dal sistema e l’accuratezza posizionale compatibile con 
l’accuratezza definita per i prodotti richiesti. 

i. Intensità di risposta LIDAR e immagine dell’intensità 
E’ il valore dell’intensità con cui l’impulso laser viene riflesso dalla superficie 
intercettata. Tale valore associato alla posizione planoaltimetrica dei punti consente una 
colorazione della nuvola di punti visualizzata in 3D, nonché la restituzione di 
un’immagine 2D con l’intensità della risposta laser e dunque un’immagine nella banda 
caratteristica dello strumento utilizzato (vicina all’infrarosso). 

j. Metadata 
Schede informative che fanno parte integrante dei dati e descrivono tutti i prodotti 
(finali e intermedi, vettoriali e raster), fornendo all’utente le informazioni utili per 
comprendere, confrontare e scambiare il contenuto dei dati descritti. Per la 
strutturazione delle informazioni inerenti i metadati si rinvia allo specifico paragrafo e 
alle specifiche tecniche del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) definite 
in ambito DigitPA che definiscono contenuto e obbligatorietà dei campi. 
Al fine di poter essere importati correttamente nei sistemi del committente i metadata 
dovranno essere consegnati nel formato XML, secondo lo standard RNDT, validati 
tramite files xsd disponibili ai seguenti Indirizzi: 
http://www.isotc211.org/smXML 
http://www.isotc211.org/scXML 
http://www.isotc211.org/ssXML 
http://www.isotc211.org/stXML 
http://www.isotc211.org/asXML 

k. Modelli dati a maglia quadrata (DTM e DSM) 
Modello numerico di rappresentazione di una variabile (pendenza, esposizione, 
ombreggiatura, eccetera) la cui misura è associata a una griglia geografica con celle di 
dimensione assegnata.  
In particolare nel caso del Modello digitale del terreno (DTM) e del Modello digitale 
delle superfici (DSM), il modello dati consente la descrizione di una superficie 
tridimensionale mediante l’associazione alla cella del valore della quota di elevazione: 
- DTM: Prodotto ottenuto dai dati x, y, z last pulse, opportunamente selezionati, 

filtrati e interpolati, per ottenere una rappresentazione tridimensionale della 
superficie fisica del suolo, con una griglia ordinata di celle regolari. 
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- DSM: Prodotto ottenuto dai dati x, y, z first pulse, opportunamente selezionati, 
filtrati e interpolati, per ottenere una rappresentazione tridimensionale delle superfici 
riflettenti, con una griglia ordinata di celle regolari. 

l.  Quota ellissoidica 
Valore altimetrico di un punto rispetto all’ellissoide WGS84. E’ il valore di quota 
rilevato dagli strumenti di tipo GPS e come tale costituisce il dato fornito e il valore su 
cui si effettua il collaudo. 

m.  Quota geoidica (quota sul livello del mare) 
Valore altimetrico di un punto rispetto alla superficie del geoide locale; quest’ultimo 
corrisponde alla superficie equipotenziale (ovvero normale in ogni punto alla forza di 
gravità), passante per lo zero convenzionale nel mareografo di Genova. Il passaggio 
della quota da ellissoidica a ortometrica sarà effettuate dalla Ditta Appaltatrice con il 
software realizzato e messo a disposizione da parte dell’Istituto Geografico Militare 
(I.G.M.). 

n. Rilevazione laser scanning (LIDAR) e accorgimenti in aree critiche 
Insieme di attività che a partire dalla scansione mediante telemetro laser (laser 
scanner/Light Detection And Ranging) aviotrasportato ha come obiettivo la 
realizzazione di modelli digitali del terreno. Tale processo, che utilizza a bordo anche 
un sistema GPS e un sensore inerziale integrati, un sistema di registrazione dati e 
relativo software di acquisizione dedicato, è integrato a terra da una o più stazioni GPS, 
nonché da hardware, software e personale qualificato per le attività di elaborazione e 
post-elaborazione. 
Il sistema a bordo acquisisce dati posizionali e di intensità di risposta attraverso una 
semina di impulsi sul territorio di cui il telemetro laser misura la distanza sulla base del 
tempo di risposta. L’accoppiamento dei dati dell’impulso con i dati del sistema 
posizionale/inerziale, restituisce una nuvola di punti georiferiti al suolo e per ciascuno 
dei quali è nota la posizione plano-altimetrica e l’intensità di risposta. 
Il sensore laser dovrà essere in grado per ogni impulso di determinare almeno due 
distanze (first e last pulse), dovrà inoltre essere in grado di misurare ed associare a ogni 
punto l’intensità del raggio riflesso, al fine di produrre un’immagine 3D del territorio 
rilevato anche in base alla natura della superficie riflettente. 

o. Sistema di rilevazione 
Per sistema di rilevazione si intende l’insieme degli strumenti e delle attività di 
rilevazione, postelaborazione e restituzione di prodotti caratteristici degli specifici 
sensori e delle metodiche prescelte. In particolare nel presente appalto con sistema di 
rilevazione s’intende la rilevazione LIDAR come meglio definito nelle voci precedenti. 

p. Sistema di riferimento geodetico e proiezione piana 
Il sistema di riferimento geodetico da utilizzarsi per la georeferenziazione dei prodotti 
del presente capitolato è quello nativo ETRS89, denominato anche WGS84, 
nell’implementazione europea ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame 1989). 
La proiezione cartografica dell’ellissoide sarà quella di Gauss, nella rappresentazione 
dei fusi UTM WGS84. Eventuali trasformazioni di coordinate, o trasformazioni di 
datum (ad esempio da ROMA40 o ED50 a WGS84 e viceversa) e passaggio da quota 
ellissoidica a ortometrica sulla base del geoide locale, necessarie per le varie fasi di 
lavoro, saranno effettuate dalla Ditta Appaltatrice con il software realizzato e messo a 
disposizione da parte dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

q. Tolleranza altimetrica (th) 
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E’ lo scarto massimo ammissibile nei valori della quota ellissoidica tra misura del 
sistema di rilevazione e misure di maggiore accuratezza (con GPS o metodi topografici 
a terra). 

r. Tolleranza planimetrica 
E’ lo scarto massimo ammissibile "tp", ovvero l’incertezza posizionale massima 
ammessa per un particolare puntuale individuato nel piano della rappresentazione, a cui 
va affiancato un altro parametro “td”, che nel caso della distanza tra due punti, 
interviene come ulteriore parametro limitativo. 
Si fa riferimento a punti ben individuabili sul modello digitale del terreno o in 
cartografia rispetto agli stessi punti, la cui posizione sul terreno sia stata determinata 
con misurazioni di sufficiente accuratezza (GPS o metodi topografici a terra), secondo 
la formula: 

 
Ove, con ΔN e ΔE, si indicano gli scarti delle coordinate Est e Nord. 

s. Zone e linee caratteristiche o speciali ai fini della rilevazione 
Sono zone per le quali deve essere fornito un perimetro vettoriale con un attributo che 
identifichi a quale tipologia appartengono e, nella metainformazione, deve essere 
esplicitamente descritto o come vengono trattati.  

1.2 Prodotti delle Attività di Telerilevamento secondo la tecnica LIDAR 
La ditta appaltatrice dovrà fornire i seguenti prodotti: 
 Dati grezzi: tutta la nuvola di punti acquisita, formata da almeno 2 ritorni fino a un 

massimo di 4 ritorni; 
 Dati elaborati: 

 DSM - First Pulse:  modello digitale della superficie ottenuto dal primo impulso 
laser; questo prodotto è ottenuto per interpolazione dei dati originali rilevati dal 
sensore laser, che comprendono tutti gli oggetti, naturali (principalmente 
vegetazione) e manufatti (edifici, infrastrutture viarie, ponti, ecc.), fornendo un 
modello digitale con maglia 0,5 m x 0,5 m della superficie terrestre; 

 DSM - Last Pulse: modello digitale della superficie ottenuto dall’ultimo echo 
dell’impulso laser; questo prodotto include l’edificato e la vegetazione 
particolarmente densa ed impenetrabile dal laser; viceversa dove la vegetazione non 
è particolarmente densa, il laser ha una maggiore capacità di penetrazione per 
arrivare sul terreno e quindi le misure vengono riferite tendenzialmente a 
quest’ultimo elemento; fornisce un modello digitale con maglia 0,5 m x 0,5 m della 
superficie terrestre; 

 DTM: rappresentazione matematica della superficie fisica terrestre mediante una 
griglia ordinata di punti plano-altimetricamente determinati. Il DTM dovrà essere 
ricavato dal filtraggio del modello digitale delle superfici DSM – Last Pulse 
eliminando, sia con algoritmi automatici che manualmente dall’operatore, tutti gli 
oggetti (es. edifici, coperture arboree, vegetazione, pali, cavi, ecc.), ed ottenendo 
come output un modello digitale con maglia 0,5 m x 0,5 m della superficie terrestre 
senza vegetazione e senza edificato 

 
 
I punti rilevati devono essere georeferenziati e forniti nei seguenti sistemi geodetici - 
cartografici di riferimento: 
 planimetria: ETRS89(WGS84) UTM(WGS84) (fusi 32,33,34); 
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 altimetria: quote ortometriche dei punti secondo l’ultima versione del modello geoidico 
ITALGEO 95 o successivi. 

Le trasformazioni tra i diversi sistemi geodetici - cartografici di riferimento e le 
trasformazioni tra altezze ellissoidiche e quote ortometriche dovranno essere eseguite con il 
software realizzato dall’Istituto Geografico Militare (I.G.M.), che sarà messo a disposizione 
dall’Amministrazione. 
1.3 Volumi 
L’intero piano di acquisizione dei dati non potrà essere inferiore, per il presente Appalto, a 
3.257 Km2. 
Il progetto di rilievo Lidar è orientato verso due direttrici primarie, da un lato l’acquisizione 
di aree da telerilevare ex-novo, dall’altro l’acquisizione di aree già telerilevate, nel corso di 
precedenti iniziative, per finalità legate alla verifica delle mutazioni intervenute nel tempo 
anche a fronte di eventi calamitosi e reati ambientali. Per tali motivazioni, le attività di 
rilievo potranno prevedere l’acquisizione di porzioni di territorio anche della dimensione di 
1 Km2. (si può prevedere che la percentuale delle aree di dimensione sub kilometrica sia non 
inferiore al 40%. Tale stima, non è comunque vincolante nei confronti della Stazione 
Appaltante). 
Le aree specifiche che saranno oggetto di telerilevamento saranno comunicate 
dall’Amministrazione alla società aggiudicataria entro 20 giorni dalla formalizzazione 
dell’avvio del progetto. 

 
1.4 Densità ed accuratezza 
La densità dei dati altimetrici (Last pulse) acquisiti durante la ripresa non deve essere 
inferiore a quattro punti ogni metro quadrato. 
I punti elaborati dovranno avere un’accuratezza altimetrica corrispondente a +/- 1 
(scarto quadratico medio), riferito a una distribuzione normale gaussiana con un livello di 
confidenza del 68,3 %  pari a circa ± 20 cm (ossia, in una serie di misure ripetute, si ha il 
68,3% di probabilità che lo scarto sia compreso nell’intervallo ± 20 cm, cioè i punti misurati 
hanno un’accuratezza migliore o uguale a 1Il livello di confidenza al 95% (≈ 2deve 
essere compreso nell’intervallo ± 40 cm.  
Tutti i punti elaborati dovranno avere un’accuratezza planimetrica almeno pari a +/- 50 
cm. L’accuratezza planimetrica ed altimetrica del rilievo non potrà essere in alcun modo 
condizionata e subordinata alla qualità del segnale GPS al momento del rilievo. 
I punti errati per riflessioni parassite, aberrazioni per il cattivo funzionamento del sistema di 
ricezione, per brusche manovre di volo (virate, vuoti d’aria, ecc.) devono essere eliminati in 
un primo passaggio di filtraggio del dato. 
Il Committente non riconoscerà alcun corrispettivo per le aree sulle quali i prodotti non 
risulteranno avere l’accuratezza richiesta, anche se ciò risultasse in conseguenza di 
problemi non dipendenti dalla volontà della Ditta Appaltatrice (ad esempio: la presenza di 
eventuali zone di disturbo dei segnali satellitari che impediscano la corretta ricezione e, 
quindi, una corretta elaborazione delle coordinate dei punti laser altimetrici acquisiti). 
 
 
1.5 Proprietà dei dati  
Tutti i dati oggetto di fornitura saranno di proprietà dell’Arma dei Carabinieri e resi 
disponibili per l'utilizzo ai fini istituzionali nell'ambito del SITA e del Sistema Cartografico 
Cooperante del Ministero dell’Ambiente ai seguenti Enti centrali e periferici:  
- Regioni dell’Obiettivo Convergenza del PON “Sicurezza” 2007/2013, ed in particolare 

le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA). 
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- Il Corpo Forestale dello Stato 
- Enti Cooperanti aderenti al SCC. 
 
1.6 Georeferenziazione 
Il rilievo dovrà essere effettuato oltre che con la strumentazione di bordo (GPS – IMU), con 
almeno 2 ricevitori GPS, in doppia frequenza, posizionati a terra, con frequenza di 
registrazione pari ad una misura al secondo. 
Le correzioni differenziali al segnale GPS a bordo saranno eseguite mediante i dati 
provenienti da almeno due stazioni GPS a terra, in modo tale che in ogni punto la distanza 
tra GPS a bordo del vettore e i due GPS base a terra, sia sempre <50 km. 
Le stazioni a terra dovranno coincidere con: 
- stazioni permanenti certificate; 
- vertici della rete IGM95; 
- vertici di raffittimento ottenuti mediante collegamento almeno a tre vertici appartenenti 

alle categorie suddette. 
 
1.7 Strumentazione 
I sensori dovranno possedere i necessari requisiti di precisione e dovranno risultare calibrati 
e testati in modo tale da garantire il raggiungimento dell’accuratezza prevista per ciascun 
prodotto.  
Lo scanner laser installato a bordo dell’aeromobile dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: 
- potenza conforme alle norme di sicurezza ovvero tali da garantire la salvaguardia della 

salute umana; 
- capacità di registrare almeno 4 distanze per ogni singolo impulso laser al fine di 

discriminare le altezze del terreno in presenza di coperture arboree e vegetali; 
- capacità di registrare il valore di intensità del segnale di ritorno da utilizzarsi quale 

ulteriore parametro per la classificazione dei punti; 
- capacità di registrare l’intera forma d’onda del segnale di ritorno (Full Waveform). 
 
1.8 Le Riprese Laser Altimetriche 
In fase realizzativa, la Ditta Appaltatrice dovrà, preliminarmente a ciascun telerilevamento, 
presentare il relativo progetto di volo, che dovrà essere approvato dall’Amministrazione 
prima di eseguire le riprese. 
Nel progetto dovranno essere riportati: 
- i blocchi in cui sarà suddiviso il territorio da rilevare, 
- le strisciate progettate; 
- la quota relativa pianificata per ogni strisciata; 
- l'abbracciamento di ciascuna strisciata; 
- la distanza trasversale e lungo la linea di volo tra i singoli punti rilevati. 
I grafici dei progetti di volo dovranno essere realizzati sulla cartografia IGM alla scala 
1:50.000.  
Il progetto di volo dovrà essere consegnato sia in forma cartacea che in forma digitale 
corredata da una succinta relazione e da simulazioni analitiche del progetto da cui sia 
possibile verificare la densità media dei punti rilevati, l’accuratezza prevista, la distanza 
reciproca tra i punti, l’interasse tra le strisciate e la sovrapposizione garantita. 
La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con l'ENAV e con il COFA, i piani di volo per 
ottenere tutte le necessarie autorizzazioni al sorvolo. 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. 
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Le riprese, possibilmente, dovranno essere effettuate nelle condizioni più favorevoli con 
particolare riferimento sia alle condizioni contingenti (atmosferiche e stagionali) che alla 
prevista posizione spaziale dei satelliti del sistema GPS. 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.  
Qualora la Ditta Appaltatrice incontri problemi non altrimenti risolvibili, provvederà a 
segnalare all’Amministrazione la non fattibilità dell’acquisizione dei dati altimetrici su 
determinate aree delimitando il perimetro delle stesse. L’Amministrazione si riserva di 
proporre soluzioni alternative o di rinunciare all’attività per quelle aree: In questo caso la 
Ditta Appaltatrice non avrà diritto ad alcun corrispettivo per le aree dove non è stato 
possibile eseguire il telerilevamento. 
 
1.9 Materiali messi a disposizione per l’esecuzione dei Lavori 
Per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l’Amministrazione fornirà alla Ditta 
appaltatrice, limitatamente alle aree oggetto del rilievo e per ogni singolo lotto, i seguenti 
materiali:  
- cartografia in formato raster alla scala 1:1.000.000 per la realizzazione del quadro di 

unione;  
- cartografia alla scala 1:100.000, serie sfumo, per la redazione del progetto di volo; 
- software di trasformazione realizzato dall’IGM e i relativi grigliati;  
- modello digitale del terreno, con passo 40 m;  
- schede monografiche relative alle stazioni permanenti dei vertici della rete IGM95; 
- eventuali raffittimenti, rispetto alla rete IGM95, resi disponibili dalle Regioni e 

Province Autonome.  
 
1.10 Relazione tecnica di volo  
Per ciascun volo eseguito dovrà essere fornita la “relazione tecnica di volo”, in formato 
digitale, che dovrà contenere 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 (la descrizione illustrerà in modo generale le varie fasi esecutive 
del rilievo).  
In particolare dovrà contenere: 
- i grafici delle strisciate ed i dati dei voli; 
- rapporto di volo; 
- confronto tra i dati 3D e le aree di test comprensivo del report con gli scarti sulle 

misure eseguite ed opportune analisi statistiche sugli stessi; 
- i dati registrati dalle stazioni di terra in contemporanea al volo e la documentazione del 

processo di elaborazione; 
- tutte le monografie dei punti e le coordinate dei rilievi effettuati a terra; 
- le monografie delle stazioni GPS fisse di terra; 
- 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 non superiori a 3 durante l’effettiva esecuzione 
dei rilievi. 

In un foglio a parte, debitamente sottoscritto, la società aggiudicataria dovrà segnalare 
eventuali problemi 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); 
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- 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; 

- che i risultati delle riprese LIDAR non sono stati adattati alle quote delle aree di 
controllo ad altri elaborati. 

1.11 Dati di consegna 

1.11.1 Dati di consegna grezzi 
Rappresentano l’insieme dei dati acquisiti dal sensore senza altra trasformazione se non 
quella di formato, ove si tratti di formati proprietari del software d’acquisizione, ma 
senza alcun adattamento o elaborazione. 
Deve essere consegnata tutta la nuvola di punti grezzi LIDAR, formata da minimo 2 
massimo 4 ritorni, senza trattamenti di filtraggio o adattamento di alcun tipo forniti per 
singola strisciata, conservando la ridondanza delle misure, ripetute ad ogni passaggio, 
sui poligoni di verifica. 

1.11.2 Dati di consegna elaborati  
Quali prodotti finali dovranno essere consegnati: 
- il Modello Digitale delle Superfici (first pulse): è’ il grigliato regolare ottenuto dai 

dati grezzi del rilievo, opportunamente filtrati e selezionati e ricampionati per 
rappresentare l’andamento delle superfici (first pulse), con celle di 0,5 m x 0,5 m.; 

- il Modello Digitale delle Superfici (last pulse): è il grigliato regolare ottenuto dai 
dati grezzi del rilievo, opportunamente filtrati e selezionati e ricampionati per 
rappresentare l’andamento delle superfici (last pulse), con celle di 0,5 m x 0,5 m.; 

- il Modello Digitale del Terreno: è il grigliato regolare ottenuto dai dati elaborati del 
DSM last pulse, opportunamente filtrati e selezionati e ricampionati per 
rappresentare l’andamento del terreno senza vegetazione e senza edificato, con celle 
di 0,5 m x 0,5 m.  

La Ditta appaltatrice, per ogni singola consegna, dovrà fornire, insieme ai dati 
elaborati, la seguente documentazione: 
- grafico delle strisciate effettuate in sede di rilievo corredate della data di esecuzione 

dei voli;  
- rapporto di volo;  
- file in formato RINEX relativi alle epoche acquisite dai ricevitori GPS a terra e a 

bordo dell’aeromobile utilizzati per le correzioni differenziali dei dati;  
- schede monografiche relative agli eventuali vertici di raffittimento;  
- report relativi alla calibrazione del sistema laser altimetrico;  
- report relativi alle procedure di filtraggio dei dati grezzi di rilievo per eliminare i 

punti non corretti ed i provvedimenti adottati nel caso in cui l'operazione di 
filtraggio abbia diminuito, in modo significativo, la densità prevista dei punti 
rilevati. 

 
 
 
Di seguito si riporta una tabella esplicativa dei prodotti attesi e dei relativi dettagli: 

PRODOTTI FORMATO NOTE 

Relazione tecnica, 
grafici, tabelle 

RTF con allegati digitali 

Attestazione Analogico sottoscritta dal responsabile 
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Dati grezzi LIDAR 
(raw data) 

ASCII con 
estensione 
ASC o TXT 
o LAS 

Formato che prevede per ogni impulso il tempo 
di emissione, e per ogni risposta (First, Second, 
Third e Last Pulse) le coordinate UTM WGS84 
(Est e Nord) e le altezze ellissoidiche, 
approssimate alla seconda cifra decimale, e il 
valore di intensità. 

Nuvola dei punti 
utili DTM 
(GROUND) e dei 
punti utili DSM 
(OVER GROUND) 

TXT 

Formato che prevede per ogni punto le 
coordinate UTM (WGS84), le altezze 

ellissoidiche, approssimate alla seconda cifra 
decimale e il valore di intensità (intero). 

DSM 
Grid-ASCII 

NCOLS, NROWS, XLLCORNER, 
YLLCORNER, CELLSIZE, 
NODATA_VALUE ( -9999) NNNN,NN 
(valori floating) 

DTM 

M dell’intensità 
della risposta (in toni 
di grigio) 

TIFF+TFW 
Immagini a 8 bit senza perdita di qualità 
(risoluzione geometrica e radiometrica) 

File vettoriali 
richiesti 

Shape 2D 
(SHP, SHX, 
DBF) + 
tabelle 

Shape linee e poligoni 

File vettoriali 
(inquadramenti, 
piani di volo, 
tracciato di volo, 
eccetera) e altri 
archivi con dati utili 
di orientamento 
associate e autonome 
georeferenziazione. 

Corredate di eventuali attributi aggiuntivi in 
tabelle correlate o autonome 
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L'organizzazione dei file sui supporti deve essere corrispondente al seguente esempio: 

 
Anno - Mese 
Rilevazione 

Provincia – 
Comune 

Prodotto File 

2012_07_LIDAR    
FI – FIRENZE 

DTM 
OOOOO.ASC grid (ZIP) 
OOOOOXYZ.TXT (ZIP) 

DSM 
OOOOO.ASC grid (ZIP) 
OOOOOXYZ.TXT (ZIP) 

FI - PONTASSIEVE INTENSITA' OOOOO.TIFF+TFW (ZIP) 
I formati e il taglio di consegna devono perseguire l’obiettivo di ottimizzare, in 
relazione alla natura dell’informazione, il rapporto tra dimensione / gestibilità del file e 
qualità dell’informazione.  
I prodotti oggetto di consegna, DTM e DSM, dovranno essere forniti con caratteristiche 
tali ed in formato adeguato da poter essere utilizzati nelle banche dati del SITA e del 
PCN, al fine di poterli utilizzare con i database topografici. 
I formati e il taglio di consegna potranno essere modificati, in base ad esigenze 
intervenute, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e l’Amministrazione. 
Tutti gli archivi digitali saranno forniti, a carico del soggetto realizzatore, in duplice 
copia su uno o più hard disk esterni su porta USB2, idonei per numero, caratteristiche e 
dimensioni a contenere tutti i file della fornitura. 
Ove se ne ottenga vantaggio, i files possono essere compressi in formato zip (normal o 
maximum portable), ma ponendo attenzione che ciascuna cartella di compressione 
contenga files relativi a un solo oggetto di fornitura (ad esempio TIFF + TFW o SHX + 
DBF + SHP). 

 
1.12 Operazioni di Verifica  

L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche in corso d’opera sui prodotti 
consegnati mediante: 
1. visite presso i locali della Ditta Appaltatrice; 
2. operazioni di controllo a terra (con l’ausilio di strumenti ed operatori messi a 

disposizione dalla Ditta Appaltatrice), per una superficie non superiore all’1% di 
quella rilevata; 

3. controlli, senza oneri a carico della Ditta Appaltatrice, su zone del territorio attinenti 
ai piani di volo presentati per la verifica della precisione dei dati forniti. 

Per le attività 1 e 2 la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione dell’amministrazione 
le strutture, gli strumenti e gli operatori necessari alle operazioni di controllo e di 
trattamento dei dati. 
Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 si svolgeranno per confronto tra i punti rilevati/selezionati 
in fase di collaudo e quelli aventi le medesime coordinate planimetriche e quota interpolata 
dal DTM in corso di verifica. In corrispondenza delle zone in cui 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 l’Amministrazione. 
L’analisi statistica degli scarti fornirà la base sulla quale l’Amministrazione formulerà il 
proprio insindacabile giudizio di adeguatezza del modello consegnato. 
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1.13 Norme per l’esecuzione del Collaudo  

1.13.1 Specifiche tecniche di Collaudo  
La verifica di qualità riguarderà controlli di consistenza dei prodotti e degli aspetti 
qualitativi e metrici e verrà prioritariamente applicata ai seguenti prodotti finali: 
- DTM globalmente e relativamente a una classificazione tipologica del terreno; 
- DSM relativamente a vertici di elementi (edifici, manufatti) chiaramente 

individuabili come variazione brusca di quota. 

Per accertare il raggiungimento dei requisiti di accuratezza e completezza del rilievo 
e delle successive elaborazioni si procederà applicando la seguente metodologia: 
- verifica sull’intero “dataset” tramite applicazione di modelli o altri algoritmi 

finalizzati a evidenziare errori grossolani, incompletezza o discontinuità del dato; 
- verifica di un campione dei medesimi utilizzando 300 punti di controllo, di nuova 

istituzione e/o già esistenti, selezionati in zone scelte in base alle caratteristiche del 
territorio (ad esempio pendenza o uso del suolo). 

Le misure a terra con sistema GPS dei 300 punti saranno effettuate a spese della Ditta 
Appaltatrice ma potranno essere verificate e/o integrate a cura e spese del 
committente. 
Oltre ai prodotti finali, possono essere oggetto di verifica i prodotti intermedi e 
l’intero processo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in fase di collaudo, di effettuare ulteriori 
controlli di accuratezza, completezza e densità sui dati forniti, anche mediante 
l’ausilio di professionisti esterni ovvero di altri Enti Pubblici (es: Istituto Geografico 
Militare). 
Nel caso di un primo esito negativo e successivo intervento di adeguamento del 
prodotto da parte della Ditta Appaltatrice, seguiranno procedure di collaudo, a spese 
della Ditta Appaltatrice, 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 il committente. 
Se anche una seconda fornitura, sottoposta a collaudo sempre a spese della Ditta 
Appaltatrice, darà esito negativo, il committente procederà alla rescissione del 
contratto per palese inadeguatezza della fornitura. 

 
1.14 Documentazione ed autorizzazioni 

L’azienda aggiudicataria, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare i seguenti 
documenti previsti dalle norme Europee della navigazione aerea , rilasciata da EASA 
e/o ENAC e/o da Autorità Aviazione civile di paese straniero.: 
 Certificato Operatore Lavoro Aereo (C.O.L.A.) dedicato all’attività di rilievo 

aereo e riportante le marche degli aeromobili con i quali si intende svolgere 
l’attività; 

 Certificazione europea EASA attestante l’avvenuta approvazione 
dell’installazione sui propri aeromobili degli strumenti LiDAR destinati alla 
specifica attività di rilievo 

Si precisa inoltre che i piani di volo dovranno essere approvati dall’Amministrazione 
prima dell’effettuazione dei rilievi. 
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2. Integrazione dei dati LIDAR su piattaforma GIS ESRI 
L’acquisizione di un nuovo set di dati da telerilevamento necessita, per poterlo rendere 
fruibile, di una serie di attività connesse alla predisposizione ed ottimizzazione del 
nuovo geodatabase, all’integrazione dei nuovi dati con quelli preesistenti ed 
all’adeguamento dei servizi di pubblicazione corrispondenti. 
A tal fine si richiede, quale misura di accompagnamento alle attività precedentemente 
descritte (acquisizione di un nuovo set di dati Lidar) la definizione ed il disegno 
dell’intera nuova banca dati (relativamente ai dati in fornitura ed in conformità con le 
caratteristiche della banca dati preesistente.), il caricamento dei nuovi dati, oggetto del 
presente appalto, e l’integrazione con quelli pre-esistenti, nonché la predisposizione ex 
novo di tutti i servizi di pubblicazione alle applicazioni ed ai servizi in interoperabilità 
(l’Amministrazione potrà richiedere, durante l’esecuzione contrattuale, di predisporre 
fino a due Map Services differenti). 
Si precisa, inoltre, che: 
 i dati attualmente presenti sono in formato Esri SDE Geodatabase e di conseguenza 

lo dovranno essere anche i dati integrati. Si precisa, allo scopo, che i software allo 
stato utilizzati dall’Amministrazione sono: “PostgreSQL” e “PostGIS”; 

 l’azienda dovrà operare, in via preliminare, una analisi della banca dati preesistente 
in termini di struttura fisica, logica, sistema di riferimento, convenzioni e standard 
adottati, in maniera da fornire e caricare i dati in modo che si integrino 
perfettamente con quelli già in dotazione.  

 l’attività di integrazione dovrà comprendere anche la compilazione ed integrazione 
dei relativi “metadata” secondo la struttura e gli standard già adottati per la banca 
dati esistente, quindi conformi al Repertorio Nazionale Dati Territoriali secondo 
specifiche del manuale RNDT versione 1.1 – piena compatibilità con “INSPIRE 
Metadata Implementing Rules – ver. 1.2”. 

 i dati che riguardano i servizi di pubblicazione sono tutti i set di dati telerilevati 
nella disponibilità dell’Amministrazione, quelli oggetto della presente fornitura, 
nonché quelli provenienti dalle precedenti campagne di acquisizione con tecniche 
LiDAR. 
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c. TEMPI E MODALITÀ DI FORNITURA 
1. Durata contrattuale e collaudo 

Il Progetto avrà una durata complessiva di 365 giorni solari, a decorrere dalla data di 
ricezione, da parte della ditta, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), della 
comunicazione attestante l’avvenuta approvazione e registrazione presso gli organi di 
controllo del presente contratto. 

Non sono previste rate contrattuali intermedie, pertanto il collaudo sarà svolto in 
un'unica soluzione al termine di tutte le attività previste e previa comunicazione di 
“pronti al collaudo” che la società contraente dovrà inviare, entro i termini previsti ai 
seguenti indirizzi: 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
SM - III Reparto – Ufficio Sistemi Telematici 
Viale Romania, 45 – 00197 Roma; 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
SM - IV Reparto – Ufficio Approvviggionamenti 
Viale Romania, 45 – 00197 Roma; 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo 
Sezione Contratti 
Viale Romania, 45 – 00197 Roma; 
 

In caso di rifiuto totale o parziale della fornitura da parte dell’Amministrazione, la 
società contraente dovrà nuovamente approntare a collaudo gli elementi respinti, dando 
comunicazione del nuovo “pronti al collaudo” entro 30 gg dal rifiuto. La ditta potrà 
emettere fattura esclusivamente dopo la ricezione della comunicazione con cui 
l’Amministrazione comunicherà il formale collaudo della fornitura/relativa rata di 
fornitura. 

2. Penali 
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato nel precedente paragrafo, 
l’Amministrazione applicherà una penale pari ad 1/1000 del valore dell’intera fornitura. 

3. Luogo di consegna 
I dati previsti dal presente capitolato tecnico dovranno essere consegnati presso il Centro 
Elaborazione Dati del Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA), ex caserma 
“Sani”, Corso Garibaldi, 21 – 80100 Napoli. 

d. Garanzia ON Site ed assistenza tecnica 

È richiesta una garanzia (correttiva – adeguativa) per un periodo minimo di 1.095 giorni 
solari (3 anni), a decorrere dalla data di favorevole collaudo, con particolare riferimento 
ai dati LiDAR oggetto di fornitura che riguardano: Dati RAW, Punti x,y,z, DTM, DSM 
First, DSM Last, Intensity (tutti espressi in coordinate geografiche sistema di riferimento 
WGS 84 Decimal Degrees). 

La società contraente dovrà indicare un numero di telefono ed un indirizzo e-mail, cui 
inoltrare le chiamate inerenti le segnalazioni di malfunzionamenti, che dovranno essere 
operativi secondo il seguente orario: 

- dal Lunedi al venerdi: dalla 8:00 alle 17:30; 
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- no Sabato domeniche e festivi.  
Il primo intervento dovrà essere garantito entro 16 ore lavorative dalla segnalazione del 
malfunzionamento e la risoluzione del problema entro 5 gg lavorativi dal primo 
intervento. 

 

e. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 

Non essendo previsto, in fornitura, alcun bene materiale, gli obblighi di pubblicità 
(cartellonistica, etichette adesive) previsti dal PON “Sicurezza” 2007/2013 non sono 
applicabili. 

f. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito entro i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

g. PERSONALE 
 

La Società garantisce sin dalla firma del contratto che tutti gli interventi di assistenza 
saranno effettuati impiegando esclusivamente personale regolarmente assunto ed 
inquadrato a termine di legge, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia. 

Qualora si presentasse la necessità, per il personale addetto ai lavori, di accedere ad aree 
riservate, il medesimo dovrà essere in possesso di N.O.S. (Nulla Osta Sicurezza). 

La Ditta contraente si impegnerà a far rispettare al proprio personale le norme 
comportamentali e quelle di sicurezza in vigore all'interno dei Comandi dell'Arma. 

L'Arma si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la 
sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza. 

h. INFORMAZIONI RISERVATE 
 

Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il 
lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma che venisse a conoscenza della 
Ditta contraente o del suo personale, in relazione ai servizi prestati, dovrà essere trattato 
come materiale riservato e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente. 

Sono escluse dalle condizioni suddette le notizie, o informazioni che siano o divengano 
di dominio pubblico, o che siano già state portate a conoscenza della Ditta contraente da 
terzi a valido titolo. 

É in ogni caso esclusa la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione 
dell'Arma, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio. Detto obbligo 
sopravviverà per un periodo di almeno due anni dalla data di cessazione del rapporto tra 
la Ditta contraente e l'Arma. 

 

 



ESTER 2 ‐ Capitolato Tecnico: Fornitura dati Lidar e GIS 
 

19 
 

 

i. MODALITÀ D’ACCESSO 

La Ditta, per consentire l'accesso del proprio personale ai Comandi dell'Arma, alle 
condizioni previste dalle norme di sicurezza in vigore nell'Arma stessa e comunque sotto 
la propria responsabilità, dovrà comunicare preventivamente (entro 15 gg dalla 
sottoscrizione del contratto) l’elenco nominativo delle persone incaricate della 
prestazione del servizio, indicando per ciascun nominativo: data di nascita, indirizzo di 
residenza, gli estremi del documento di riconoscimento, la eventuale dotazione di N.O.S. 
ed il presumibile periodo di tempo per il quale detto personale dovrà accedere ai 
Comandi dell'Arma. 

j. RESPONSABILITÀ PER DANNO 

Sono a carico della Ditta contraente tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni 
a persone o cose provocati dalla Ditta stessa o dal suo personale nell'esecuzione 
dell'attività di assistenza tecnica o comunque durante la loro permanenza all'interno di 
locali dell'Arma. 

Per quanto riguarda gli eventuali danni causati agli utenti finali dell'Arma ed imputabili 
alla Ditta contraente, essi saranno regolamentati dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi 
italiane in materia. 

É quindi a carico della Ditta contraente il risarcimento delle eventuali spese giudiziali 
sostenute dall'Arma e degli eventuali danni da questa subiti, relativamente alle due 
fattispecie sopra riportate. 

k. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENTI - DUVRI 

La valutazione effettuata ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 81/08 non ha riscontrato “rischi da 
interferenza” fra le attività che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al presente 
capitolato tecnico) dall’Amministrazione e dalla società contraente, se non nella parte 
strettamente inerente la consegna e l’installazione dei dati presso i locali dell’Arma. In 
tale circostanza, l’Amministrazione inibirà ogni altra attività nelle aree interessate, in 
modo da azzerare il rischio da interferenza. 

I rischi per la sicurezza da interferenze ed i connessi oneri risultano, pertanto, pari a zero. 
Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI. 

 


