


2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievi batimetrici e topografici ed elaborazione di uno studio idraulico marittimo 
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N.E.P. Tariffa DESCRIZIONE Unità 

di 

misura 

Prezzo 

unitario 

1 A.P.01 Rilievo batimetrico con ecoscandaglio Multi-Beam dalla profondità di -1,00 m 
s.l.m.m. a -8,00 m s.l.m.m 
Dovrà essere eseguito a copertura totale dell'area di indagine con sovrapposizione 
laterale degli swath del 50% minimo. Il rilievo geomorfologico di caratterizzazione del 
fondale andrà eseguito con sistema basato sulla tecnologia tipo sonar a scansione 
laterale. 
Il rilievo batimetrico andrà integrato con il rilievo topografico terrestre mediante 
rilevamento delle quote di profondità inferiori al metro con apposita palina graduata 
e con il medesimo sistema di posizionamento da utilizzarsi sia in mare che a terra.  
Il sistema di posizionamento per tutte le fasi dei rilievi dovrà essere del tipo GPS in 
modalità RTK. 
Le specifiche minime della strumentazione da utilizzarsi per il rilievo marino sono le 
seguenti: 
- Multibeam echosounder ad alta risoluzione con frequenza operativa maggiore 

di 400 KHz, apertura angolare minima di 120° con spaziatura tra ciascun beam 
non superiore ad 0,5°, numero minimo dei beam di almeno 240. Lo strumento 
dovrà avere una risoluzione di almeno 2,5 cm ed un'accuratezza a norma IHO 
S-44 IV.  

- Sonda SVP per la determinazione della velocità del suono lungo l'intera colonna 
d'acqua. La sonda dovrà essere munita del relativo certificato di calibrazione in 
corso di validità e dovrà fornire i valori di velocità del suono ad intervalli di 0,5 m 
di profondità con accuratezze di ± 0.1 m/s.  

- Sistema di posizionamento tipo GPS - RTK tale da permettere l'acquisizione in 
tempo reale della correzione di marea e con precisioni dell'ordine centimetrico 
in planimetria ed in quota.  

- Sensore dei moti che fornisca in tempo reale le correzioni di assetto 
dell'imbarcazione. Lo strumento dovrà avere delle precisioni minime 0,01° per 
gli angoli di beccheggio e rollio e di 5 cm o del 5% per la misura d'onda. 

- Sistema  tipo  girobussola  interfacciata  con  il  software  di  navigazione  ed  
acquisizione  dati per  correggere  le  informazioni  di  direzione  con  riferimento  
al  nord  vero  con  precisione  di almeno 0,2° per l'orientamento.  

- Pacchetto software idrografico per le fasi di navigazione, acquisizione ed 
elaborazione dati. Tale software  dovrà  consentire  di  gestire  
contemporaneamente  i  dati  provenienti  dai  vari sistemi  hardware  impiegati,  
la  correzione  RTK  delle  profondità  acquisite  per  l'effetto  di  marea, 
visualizzare  in  tempo  reale  sotto  forma  di  DTM  lo  stato  di  copertura  dei  
dati  batimetrici registrati nell'area lavori. Inoltre, esso dovrà essere - fornito di 
moduli per il controllo di qualità dei dati in corso di registrazione e per la 
visualizzazione 3D dei dati in tempo reale. 

La media dei valori assoluti degli errori non dovrà superare i cm 10.  
Il massimo dei valori assoluti degli errori non dovrà superare cm 15.  
Gli errori di cui saranno affette le misurazioni, nei limiti posti dai due precedenti 
punti, dovranno essere errori  casuali  e  assolutamente  non  sistematici,  cioè  
dovranno  essere  errori  con  media compresa fra cm -1 e +1 
(approssimativamente nulla). 
Oltre la morfologia del suolo si chiede la mappatura della flora marina presente. 
I dati dovranno essere restituiti in copia cartacea, con planimetria in scala 1:500 ed 
in formato DWG e DXF 2D e 3D editabile 
I dati batimetrici dovranno essere elaborati mediante software specifici al fine di 
consentire: 
la pulizia dei dati di navigazione; la pulizia dei dati di profondità; l applicazione delle 
correzioni di marea; la produzione del Modello Digitale del Terreno (DTM) con 
maglia di massimo ml 1 x ml1; estrazione dal DTM di profili batimetrici, isobate, 
piano quotato, da produrre in formato DWG e DXF; 
Dovranno essere consegnati alla staziona appaltante i seguenti allegati su supporto 
cartaceo ed informatico: relazione descrittiva del rilievo contenente l estratto diario di 
bordo; descrizione procedure di lavoro; specifiche strumentazione utilizzata; tabelle 
di marea registrate nel periodo; carte plano batimetriche in formato vettoriale CAD 
ed in formato PDF, GRID fiel del Modello Digitale Terreno, Griglia utilizzata per la 
generazione del DTM 
Gli allegati sopraindicati costituiscono requisito minimo. Il professionista può fornire 
ogni elemento aggiuntivo che ritenga utili al qualificare il lavoro svolto. 
Il prezzo è comprensivo di tutte le spese e tutti i noli necessari 

mq 0,011 

2 A.P.02 Il rilievo topografico della spiaggia emersa e dei primi fondali fino a -1,5 m dovrà 
essere riferito allo stesso  caposaldo  utilizzato  per  l'esecuzione  dei  rilievi  
batimetrici.  
Il livello di precisione nominale richiesta pari a 5 cm. I profili topografici dovranno 
essere regolarmente spaziati e disposti secondo una griglia regolare.  
Documentazione da produrre: 

- Fotografie digitali dei punti focus; 
- Generazione Orto foto; 
- Generazione nuvola di punti; 
- Generazione modello 3D; 
- Quotazione ed evidenzia punti FOCUS; 
- Generazione DTM; 
- Relazione sulle metodologie e strumentazioni utilizzate; 
- Mappa 2D quotata, con curve di livello con equidistanza d ml 0,50 in 
copia cartacea ed in formato digitale editabile (DWG E DXF) 

ettaro 80,22 




