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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Finalità del presente affidamento è la fornitura di rilievi aerofotogrammetrici e rilievi LIDAR 

dell’area sottesa al bacino idrografico del Fiume Galeso ricompreso nell’area di crisi ambientale 

del territorio di Taranto oltre alla fascia costiera intorno le rive del Mar Piccolo (Figura 1). 

Tale fornitura si inquadra all’interno della Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario 

Straordinario di Taranto e la Sogesid S.p.A. per la realizzazione degli interventi di risanamento 

dell’area di crisi ambientale. 

In particolare la fornitura di Ortofoto digitali e riprese aeree con sensore Lidar è necessaria per 

avere la disponibilità di una cartografia aggiornata, da parte della struttura del Commissario 

Straordinario, al fine di coordinare al meglio ed eseguire gli interventi di riqualificazione 

ambientale delle aree. 

Tali interventi, infatti, richiedono una accurata conoscenza dello stato dei luoghi e l’utilizzo dei 

modelli numerici avanzati, che risultano strettamente subordinati alla realizzazione di prodotti 

topografici e cartografici di alta affidabilità e precisione. 

È richiesta pertanto la fornitura di riprese aeree e con sensore LIDAR (livello di precisione 5 – 

livello +0.15 m – Linee guida ortoimmagini e modelli altimetrici a grande scala - CISIS) 

Ortofoto piane digitali, cartografia numerica e modello digitale del terreno e della superficie a 

scala 1:2000 (DTM e DSM). 

In particolare gli elaborati da fornire per le prestazioni richieste sono i seguenti: 

 Riprese aeree con sensore laser e tecnica Lidar; 

 Orto-foto piane digitali a colori ad alta risoluzione (scala 1:2.000); 

 Cartografia numerica (scala 1:2.000); 

 Modello Digitale del Terreno (maglia 2m x 2m);, 

 Modello Digitale di Elevazione (DEM) con maglia regolare 2m x2m; 

 Modello Digitale di Superficie (DSM) con maglia regolare 2m x 2m. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche del prodotto che deve essere fornito 

dall’affidatario del presente Servizio. 

Le attività oggetto del presente bando dovranno comunque rispettare gli standard di riferimetno 

del Settore  e in particolare quanto previsto in: 

- Ortofoto Digitali alla Scala nominale 1:10.000 – Standard di riferimento; Comitato tecnico 



Riprese aeree con sensore Lidar, ortofoto digitali, cartografia numerica, modello digitale del terreno e della 

superficie (scala 1:2000) 

Capitolato Tecnico 

 

 

Pag. 4 di 17 

 

nazionale per il coordinamento informatico dei dati territoriali, marzo 2016; 

- Ortoimmagini 1:10.000 e Modelli Altimetrici – Comitato per le regole tecniche sui dati 

territoriali delle pubbliche amministrazioni. 
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Figura 1: Area Oggetto della fornitura di rilievi aerofotogrammetrici e LIDAR. 



2. SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL RILIEVO 

2.1 Attività da svolgere 

Le attività da eseguirsi nell’ambito del territorio ricompreso dal bacino idrografico del Fiume 

Galeso e aree limitrofe al I e II Seno del Mar Piccolo, riguarda la fornitura di: 

- Rilievo aereofotogrammetrico; 

- Rilievo laser con sensore Lidar; 

- Produzione di cartografia tecnica numerica; 

2.2 Rilievo aerofotogrammetrico  

Le riprese aeree a colori dovranno ricoprire correttamente tutto il territorio da rilevare e 

dovranno avere tutti i requisiti atti a garantire la perfetta esecuzione delle diverse fasi di lavoro.  

Le riprese aerofotogrammetriche dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

1. Camera da ripresa: 

a. Digitale tipo “frame” a largo formato di ultima generazione; sono sconsigliate le 

“Pushbroom”; 

b. Attrezzature complementari: sistema GNSS/IMU; 

2. GSD (dimensione pixel medio a terra): < 15 cm; 

3. Ricoprimento longitudinale: 60%; 

4. Ricoprimento trasversale: non dovrà essere inferiore al 20%; 

5. Determinazione dei centri di ripresa: attraverso la compensazione dei dati GNSS/IMU; 

6. In nessun caso dovranno esistere soluzioni di continuità nella copertura stereoscopica del 

territorio. 

La ripresa aerofotogrammetrica a colori deve essere eseguita ad una quota idonea ad ottenere una 

“scala lastra” compresa tra 1:8000 e 1:10.000, con scala apparente per ogni “strisciata”. 

La focale utilizzata deve essere di 152mm o di caratteristiche equivalenti superiori. 

I fotogrammi devono presentarsi nitidi, privi di nubi o di ombre da esse provocate. 

Della camera aerofotogrammetrica utilizzata deve essere fornito alla Sogesid il certificato di 

calibrazione. 

L’affidatario dovrà indicare le caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate, la 

metodologia complessiva posta in essere, il piano di volo, gli eventuali miglioramenti di quota di 

volo (diminuzione del GSD) il controllo del processo messo in atto sul flusso di lavoro e sui 
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prodotti ed ogni quant’altro come attrezzatura e servizi, ritenga necessari per fornire un servizio 

a regola d’arte. 

Le riprese aeree comunque  non potranno essere antecedenti al mese di giugno dell’anno 2015. 

2.3 Inquadramento geodetico 

L’inquadramento geodetico dell’intero territorio oggetto del rilevamento deve essere congruente 

con la rete di riferimento regionale e nazionale e deve essere pertanto inquadrato nel sistema 

geodetico (datum) ETRS89 nella sua realizzazione ETRF2000 (epoca 2008.0). 

In particolare si dovrà fare riferimento al DPCM 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di 

Riferimento Geodetico Nazionale   

2.4 Campagna topografica di appoggio 

Gli stereogrammi devono essere “poggiati” planimetricamente ed altimetricamente mediante 

campagna topografica a terra, con l’utilizzo di strumentazione satellitare GPS.  

Di tutti i punti determinati ed utilizzati per l’appoggio deve essere consegnata apposita 

monografia secondo uno schema proposto dalla ditta aggiudicataria.  

Dopo la determinazione e la verifica dei punti prescelti per l’appoggio degli stereogrammi, deve 

essere eseguita la triangolazione aerea delle “strisciate” fotogrammetriche su stereo restitutore 

analitico, equipaggiato con software dedicato, allo scopo di conferire a tutto il lavoro una 

maggiore rigorosità di calcolo ed omogeneità di precisione. 

2.5 Restituzione 

La restituzione deve essere eseguita su stereo restitutore analitico di alta precisione e/o stazione 

digitale tipo HELAVA  

Prima della fase di restituzione devono essere concordati con la Sogesid le classi del Geo Data 

Base, anche in funzione di esigenze particolari, considerando principalmente (a titolo 

esemplificativo) i seguenti ragruppamenti concettuali:  

Viabilità  

 autostrade, raccordi autostradali;  

 strade statali e provinciali; strade secondarie; strade carrozzabili;  

 strade in costruzione; strade campestri; mulattiere; sentieri;  
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 ponti; piazze; verde pubblico e alberature; scale e simili; marciapiedi.  

Edifici  

 civili; industriali; ospedali; amministrativi; religiosi; scuole;  

 strutture adibite al pubblico spettacolo; impianti sportivi;  

 castelli; 

 ruderi;  

 cimiteri;  

 silos;  

 tettoie; baracche; serre; prefabbricati; containers.  

Elementi divisori  

 muri in cemento; muri a secco;  

 staccionate;  

 siepi  

 cancellate.  

Curve di livello  

 direttrici, intermedie, ausiliarie, di incerta determinazione, punti di quota.  

Elementi artificiali del terreno  

 scarpate;  

 muri di sostegno.  

Acque  

 sorgenti, fontane, pozzi;  

 fiumi e torrenti, fossi, ruscelli, canali, briglie;  

 sifoni e vasche, serbatoi, impianti di depurazione.  

Tutti i punti devono essere determinati plano-altimetricamente. 

Si rimanda alla normativa specifa del settore (DPCM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la 

definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”).  
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2.6 Ricognizione 

L’Affidatario della presente fornitura dovrà dimostrare che è stata eseguita una fase di verifica 

ed il controllo sul territorio della rappresentazione territoriale ottenuta nella fase di restituzione,  

se necessario siano state apportate le correzioni del caso anche integrando la cartografia con quei 

particolari non restituiti perché poco visibili o perché coperti da vegetazione.  

2.7 Editing grafico e correttezza topologica 

In tale fase devono essere riportate sulla cartografia restituita, con l’ausilio di stazioni 

videografiche, tutte le correzioni ed integrazioni rilevate nella fase precedente.  

La fase di editing deve consistere, inoltre, in alcune operazioni sugli elementi vettoriali 

(polilinee) e puntiformi (punti isolati), costituenti gli oggetti cartografici numerici, e sui files 

complessivi, ovvero:  

 chiusura poligonali con aggancio linee (aree chiuse);  

 controllo delle incongruenze geometriche;  

 controllo altimetria;  

 controllo toponomastica;  

 controllo nel formato di uscita dei dati numerici.  

L’editing, come in precedenza la restituzione, deve essere compatibile con software CAD. 

2.8 Vestizione grafica del plottaggio 

In questa fase i files numerici del territorio devono essere elaborati con software dedicato, per 

l’assegnazione dei pattern grafici (tipi linee, simboli, testi, etc.) da apposita libreria grafica 

predisposta per le diverse scale di plottaggio.  

La “vestizione” dei files deve essere effettuata impiegando un opportuno software elaborato per 

l’ottimizzazione dell’utilizzo degli stessi, non facendo loro perdere la caratteristica 3D anche 

dopo la vestizione.  

In tale fase si deve provvedere alla definizione della cornice, parametratura e legenda dei fogli 

secondo le istruzioni della Sogesid. 
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2.9 Ortopiano digitale 

Dagli stereogrammi utilizzati per la restituzione cartografica deve essere creato un ortopiano 

digitale, alla scala nominale 1:2.000.  

Le scansioni devono essere effettuate direttamente dalla bobina originale con scanner 

fotogrammetrico tipo LHZ DSW 500 a 1200 dpi ottici.  

L’ortopiano deve essere poggiato sugli stessi punti utilizzati per l’appoggio cartografico 

implementandoli, ove necessario, con punti estrapolati alla stazione videografica dalla 

cartografia tecnica numerica.  

L’ortofotopiano deve avere una superficie pari a tutto il territorio cartografato. 

2.10 Requisiti di conformità 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto degli standard 

tecnici e delle norme vigenti, in particolare, per quanto riguarda i requisiti di qualità e di 

sicurezza. 

2.11 Elaborati da fornire 

Devono essere forniti i seguenti elaborati:  

- 1 serie completa di fotogrammi stereoscopici con stampa su carta a colori, con 

relativo piano di volo;  

- 1 serie completa di fotogrammi stereoscopici in diapositive;  

- Restituzione cartografica alla scala 1:2.000 con relativo quadro d’unione in formato 

Shape;  

- 1 ortopiano digitale alla scala nominale 1:2.000.  

- Serie di ortofoto georiferite dell’area di studio in formato digitale comprensive di 

quadro di unione (formato SHP). 

Tutti i dati raccolti devono essere informatizzati con l’ausilio di strumenti informatici, scelti tra i 

più diffusi ed aderenti agli standard di mercato.  

Tutti i dati e gli elaborati dovranno essere compatibili con i software di cui dispone attualmente 

la Sogesid (ArcGis Esri, Microsoft Office, Acrobat Standard, Autodesk Map 3d). 
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3. RILIEVO CON TECNICA LIDAR 

È richiesta la fornitura di un telerilevamento con tecnica LIDAR (Laser Imaging Detection and 

Ranging) da piattaforma aeromobile del’area in oggetto (Figura 1).  

Dai dati grezzi dovranno essere ottenuti i modelli digitali di superficie DSM (Digital Surface 

Model) e del terreno DTM (Digital Terrain Model) e Modello Digitale di Elevazione DEM 

(Digital Elecation Model) con maglia regolare 2m x2m; 

La superficie oggetto della scansione LIDAR è la stessa individuata e descritta al paragrafo 2.2 e 

si estende per circa 9.300 Ha. 

Si precisa che le riprese con sensore non dovranno essere antecedenti al mese di giugno 2015 e 

preferibilmente contemporaneamente all’acquisizione delle riprese aerofotogrammetriche della 

stessa area. 

3.1 Requisiti della strumentazione e documentazione richiesta 

Il sistema LIDAR deve possedere i requisiti minimi per garantire il raggiungimento delle 

precisioni e delle densità specificate paragrafo successivo. Il sensore LIDAR utilizzato, dovrà 

essere in grado di determinare almeno due distanze per ogni impulso laser (first-pulse, last-

pulse). L’Impresa fornitrice dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, tutta la documentazione 

tecnica descrittiva del sensore utilizzato. 

Dovrà essere fornita relazione e documentazione da parte dell’Impresa fornitrice anche sui 

software utilizzati e sulle procedure di elaborazione dei dati grezzi. 

3.2 Qualità metrica e caratteristiche prestazionali 

Il rilievo LIDAR della superficie oggetto della presente fornitura, per un’estensione di circa 

9.300 Ha, deve garantire le seguenti caratteristiche:  

 Frequenza impulsi di almeno 150KHz; 

 Quota operativa: 400 – 1000m nominale; 

 Angolo di Scansione: 0° - 25°; 

 Scansione: 0 a 0.68 x quota di volo; 

 Lunghezza d’onda: 1047nm; 

 Frequenza di scansione50 kHz; 

 Range Resolution: 1 cm; 
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 Accuratezza in quota +/- 25 cm, single shot (1 sigma); 

 Accuratezza planimetrica +/- 25/50 cm S.q.m. (1 sigma); 

 Densità: 2 punti per m
2
; 

 Valori di risposta per impulso (first – last) ≥ 2. 

Il volo deve essere stato realizzato preferibilmente contemporaneamente all’acquisizione delle 

riprese aerofotogrammetriche della stessa area e comunque non antecedenti giugno 2015. 

3.3 Esecuzione del rilievo 

Le scansioni LIDAR devono garantire tutti i requisiti richiesti dalla tecnica più aggiornata, 

includendo l’uso di sistemi GPS aerotrasportati integrati con sistemi inerziali per la 

determinazione dei tracciati delle traiettorie effettuate dal sensore. 

Ogni blocco, anche se volato in epoca differente, dovrà avere, rispetto a quelli ad esso adiacenti 

una zona di sovrapposizione sufficiente a garantire la continuità della copertura e a permettere il 

controllo della corretta georeferenziazione dei dati acquisiti.  

All’interno dell’area di lavoro devono essere predisposte opportune aree-test sulle quali svolgere 

la calibrazione dei sensori e verificata la stabilità della calibrazione ad ogni missione.  

I dati relativi alle aree test (che dovranno essere pianeggianti e comprendere manufatti grandi e 

regolari, tali da consentire un’alta accuratezza del delle misure), ossia i report, i dati laser del 

volo, la traiettoria GPS del volo di calibrazione e la documentazione sull’elaborazione dei dati 

INS/GPS dovranno essere consegnati alla Sogesid unitamente ad una relazione in cui vengano 

descritte le modalità utilizzate nel rilievo e le analisi statistiche di confronto con i dati desunti dal 

volo LIDAR sulle medesime aree. Ogni missione deve aver acquisito i dati di almeno un’area di 

test. Se gli errori residui eccedono i valori indicati al punto 3.2, il rilievo non potrà essere 

accettato. 

3.4 Trattamento dei dati 

I dati del rilievo laser e tecniche Lidar dovranno essere trattati dal punto di vista della 

georeferenziazione, tenendo conto di tutte le informazioni derivanti dalla rete GPS di terra, dai 

sensori GPS e dalle piattaforme inerziali di bordo al fine di definire in modo univoco il corretto 

posizionamento dei punti LIDAR nel sistema di riferimento adottato che dovrà essere il Sistema 

di Riferimento Globale (ETR89).  
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Dalla scansione laser possono risultare alcuni punti anomali (outliers), sia sotto la superficie del 

terreno sia sopra di esso, a causa di echi dovuti a multipath, riflessioni su cavi aerei di linee 

elettriche, funivie, densi fumi, volatili ecc.). Una prima fase di ripulitura dei dati deve 

provvedere all’eliminazione di tali punti.  

Dovranno essere utilizzate le breakline per vincolare la modellazione delle linee di costa, dei 

laghi e dei fiumi di grandi dimensioni o di particolare interesse. Se sono disponibili elementi 

vettoriali di qualità metrica non inferiore a quella del rilievo Lidar essi potranno essere 

direttamente utilizzati, con eventuale correzione planimetrica - purché di entità inferiore 

all’accuratezza planimetrica di cui al precedente punto “Qualità metrica e caratteristiche 

prestazionali”, per adattarli orizzontalmente alla posizione delle corrispondenti linee di 

variazione altimetrica riconoscibili sulla nuvole di punti. In caso contrario, le breakline dovranno 

essere tracciate sui dati LIDAR, collegando opportunamente i punti della nuvola che 

corrispondono alle linee di costa o agli specchi e corsi d’acqua sopra definiti; se disponibili, 

potranno essere utilizzate informazioni preesistenti (ortofoto, CTR, ecc...), anche se di qualità 

geometrica inferiore al LIDAR, come ausilio per il solo riconoscimento della presenza di tali 

oggetti sul territorio.  

Mediante algoritmi automatici e/o semiautomatici dovrà inoltre essere eseguita la diversa 

classificazione di tutti i punti che non appartengono al terreno (“Overground”: edifici, coperture 

arboree e vegetali, pali, tralicci, ecc...). Tale operazione potrà essere utilmente facilitata dalle 

informazioni desumibili dai prodotti cartografici forniti dalla Sogesid.  

La procedura e gli algoritmi utilizzati dovranno essere documentati mediante un’apposita 

relazione.  

Dalle nuvole di punti classificate come terreno e non-terreno dovranno essere ricavati i modelli a 

maglia regolare DSM “First pulse”, DSM “Last pulse” e DTM, attraverso la creazione e 

l’interpolazione di modelli di servizio a maglia triangolare (TIN). Le modalità di creazione e di 

interpolazione dei TIN dovranno essere approvate dalla Sogesid spa. Eventuali metodologie 

alternative per la generazione dei modelli a maglia regolare potranno essere concordate con la 

Sogesid.  

I modelli a maglia regolare rappresentano le seguenti superfici:  

 DSM “First pulse”: terreni aperti, sommità di manufatti ed edifici, superficie 

superiore della nuvola di punti nelle zone con risposta ad echi multipli;  
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 DSM “Last pulse”: terreni aperti, sommità di manufatti ed edifici, superficie inferiore 

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

 DTM: andamento del solo terreno. Il modello è ottenuto dal DSM “Last pulse” 

mediante l’eliminazione degli oggetti solidi in elevazione (edificato, manufatti ecc.); 

le parti di modello eliminate vengono sostituite con porzioni di superficie ottenute per 

interpolazione dei valori circostanti.  

Se nelle zone da rilevare sono presenti infrastrutture viarie sopraelevate dal terreno, quali 

svincoli, ponti, sovrappassi, viadotti, le parti di tali opere che si possono ritenere poggianti 

direttamente sul terreno (es. le rampe in rilevato) devono essere incluse nel DTM; le parti 

“sospese” generano invece una doppia modellazione: il terreno sottostante viene incluso soltanto 

nel DTM, mentre la superficie superiore si comporta come l’edificato, partecipando ai DSM 

“First pulse” e “Last pulse”.  

In corrispondenza di depositi di materiale (impianti per il confezionamento di calcestruzzi, cave 

per la produzione di inerti) o di prodotti finiti o semilavorati nelle aree adiacenti edifici 

industriali che occupino estese porzioni di territorio, le modalità di generazione del DTM 

dovranno essere concordate con la Sogesid.  

I modelli a maglia triangolare sono prodotti di lavoro intermedio, non oggetto di consegna. È 

invece richiesta la consegna di una selezione di “punti chiave” della nuvola classificata come 

“Ground”, tale da consentire la creazione di un modello di superficie semplificato (spesso 

definito Keypoints Model), la cui quota non si discosti più di 20 cm (o altro valore meno 

vincolante eventualmente indicato dalla committenza) da quella ottenuta con l’insieme completo 

di punti. Il modello semplificato deve comunque garantire una densità di almeno 100 punti a 

km
2
.  

Ogni missione deve acquisire i dati di almeno un’area di test. Se le verifiche sulle aree di test 

dovessero evidenziare la presenza di un sistematismo, la Ditta deve informare tempestivamente 

la Sogesid e sottoporre per approvazione le procedure che intende adottare per la correzione del 

problema. Se non dovesse risultare possibile adottare una procedura in grado di garantire il 

rispetto delle accuratezze indicate al paragrafo 3.2, la Ditta è tenuta a ripetere la ripresa. 
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3.5 Controlli di qualità interni 

L’Aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei lavori “a regola d’arte”, verificare la qualità 

dei dati prodotti, nei limiti delle precisioni prescritte, e garantire inoltre la loro affidabilità in 

relazione ai fini preposti.  

L’acquisizione dati geografici e la formazione dei prodotti richiesti sono sviluppati attraverso 

fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui 

i controlli di qualità degli elaborati intermedi devono avvenire in corso d’opera, prima di 

ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.  

Detti controlli dovranno avvenire secondo i parametri definiti dall’International Standard 

Organization mediante la normativa ISO serie 9000, per la garanzia e l’assicurazione della 

qualità. 

3.6 Elaborati da fornire 

L’Aggiudicatario dovrà fornire i seguenti documenti:  

 grafico delle strisciate con i dati dei voli e i limiti dell’area da rilevare;  

 rapporti di volo;  

 report dei dati laser del volo per ogni sessione di calibrazione eseguita, traiettoria del 

volo di calibrazione e documentazione sull’elaborazione dei dati INS/GPS, che riporti 

le informazioni sulla qualità del dato GPS e inerziale e un’indicazione 

sull’accuratezza di determinazione della posizione del sensore al momento della 

misura;  

 protocollo delle stazioni GPS permanenti, utilizzate per la correzione differenziale;  

 dati GPS delle acquisizioni a bordo e delle stazioni a terra, in formato Rinex;  

 report dei confronti tra i dati 3D acquisiti ed i dati plano altimetrici delle aree test, 

comprensivo del calcolo degli scarti delle misure eseguite ed opportuna analisi 

statistica degli stessi;  

 relazione su procedure e algoritmi utilizzati per l’eliminazione delle informazioni che 

non appartengono al terreno;  

garanzia scritta sui seguenti punti:  

- non si sono verificati problemi tecnici durante i voli e l’acquisizione dei dati;  
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- i dati non sono influenzati da offset, inclinazioni e curvature del volo e sono stati 

verificati;  

- le aree misurate non presentano alcuna discontinuità di rilevamento.  

L’elaborazione degli elaborati di consegna è basata sulla rappresentazione del territorio in scala 

nominale 1:2.000.  

La rappresentazione dell’area dovrà essere tale da consentire la restituzione di tutte le sezioni 

necessarie per le verifiche di stabilità e per la ricostruzione della morfologia; in particolare, per 

quanto riguarda la natura del terreno e la copertura vegetale presente in sito, si dovranno rilevare 

ed indicare i tratti caratteristici, secondo la scala di valori di seguito riportata: 

 tratti con presenza di vegetazione composta prevalentemente da alberi di grande 

dimensione, con diametro superiore a 30 cm;  

 tratti con presenza di vegetazione composta prevalentemente da alberi di media 

dimensione, con diametro inferiore a 30 cm;  

 tratti con presenza di vegetazione composta prevalentemente da arbusti;  

 tratti con presenza di vegetazione composta prevalentemente da erba;  

 tratti con presenza di vegetazione composta prevalentemente da cespugli;  

 tratti con prevalente presenza di roccia viva;  

 tratti con prevalente presenza di materiali grossolani (ciottoli, blocchi e massi);  

 tratti con prevalente presenza di materiali fini (argille, limi e sabbie). 

4. PROPRIETÀ DEL MATERIALE 

Il materiale consegnato resterà di proprietà del Commissario Straordinario per gli interventi 

urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. 

Ogni sua utilizzazione, anche successiva all’ultimazione della prestazione, dovrà dallo stesso 

essere autorizzato. 

5. IMPORTO PER LE ATTIVITÀ A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara per la fornitura del servizio di produzione di riprese aeree con 

sensore laser e tecnica Lidar secondo le specifiche riportate nei capitoli precedenti è pari a 

€144.150,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti. Il Servizio è da intendersi totalmente “a 

corpo”. 
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6. CRONOPROGRAMMA 

La fornitura del Servizio in oggetto dovrà essere espletata entro i 4 (quattro) mesi naturali e 

consecutivi dal momento della sottoscrizione del contratto. 


