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1 PREMESSA 

Con riferimento all’incarico per l’esecuzione delle attività, inerenti il rilievo topografico e 

cartografico per la mappatura delle reti di sottoservizi, legate alla redazione del progetto 

definitivo della tramvia di Padova SIR3: Stazione Ferroviaria – Voltabarozzo, si è provveduto ad 

eseguire le attività di cui sotto, quasi in modo sequenziale: 

1) Inquadramento geodetico; 

2) Rilievo Aerofotogrammetrico con drone; 

3) Rilievo con Laser Scanner Terrestre (TLS) nelle zone alberate 

4) Restituzione dati; 

5) Ricognizione sul campo 

6) Ricognizione presso i vari Enti gestori dei sottoservizi; 

7) Editing e restituzione finale. 

2 INQUADRAMENTO GEODETICO 

A partire dal materiale disponibile delle precedenti fasi progettuali, è stato possibile determinare 

la fascia d’interesse su cui procedere con le diverse tecniche di rilievo che, opportunamente 

restituite secondo un unico sistema di riferimento plano-altimetrico, hanno permesso di ottenere 

la base cartografica, senza soluzione di continuità, su cui sviluppare la progettazione del 

tracciato. 

Attraverso l’uso di Total Station e GPS Base & Rover, sono stati materializzati, lungo il tracciato, 

18 vertici plano-altimetrici, di cui alle specifiche monografie. 

Le coordinate planimetriche sono state determinate tramite osservazioni GPS in modalità fast-

statica, della durata di circa 8 minuti. Successivamente, in fase di post-processing, utilizzando 

l’apposito SW Trimble Businness Center, le baseline di calcolo sono state ricavate iper-

determinando le osservazioni Rinex dalle Stazioni Permanenti di Cittadella, Padova, Rovigo e 

Venezia Punta Salute. I dati risultanti della post-elaborazione e della compensazione sono 

riportati sugli allegati “1a” e “1b”. 
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Le coordinate WGS84 risultanti dalle succitate elaborazioni sono state convertite nel sistema 

ETRF89-UTM32 utilizzando il software Verto 2k, unito agli appositi grigliati GK2 forniti dall’IGM. 

Per i risultati finali vedasi l’allegato “1c”. 

Altimetricamente, si è proceduto con una livellazione topografica mediante Total Station, 

utilizzando i capisaldi altimetrici della Regione Veneto presenti lungo le aree da rilevare. Per le 

monografie dei vertici utilizzati ed i relativi risultati e compensazioni dell’elaborazione della linea 

di livellazione, utilizzando il SW T0pko Survey, vedasi l’allegato “2”. 

 
Distribuzione dei Vertici 

 
 

Scheda monografica utilizzata 
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3 RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO 

Per la parte fotogrammetrica, attraverso l’impiego di un drone, sono state realizzate, a gennaio 

del 2020, 13 missioni di volo.  

L’altezza dal suolo è stata variabile tra circa 50 e 70 metri a copertura di una fascia a cavallo del 

sedime di circa 50-80 metri. Gli scatti fotografici incrociati, per un totale di circa 1700, sono stati 

effettuati con una sovrapposizione aerofotogrammetrica (overlap - overside), in funzione della 

morfologia, tra il 60% e 70%.  

L’inclinazione della camera di ripresa, dettata dalle esperienze professionali operate nel tempo 

per questo genere di rilievi, era di 80° per così garantire una ricostruzione tridimensionale 

accurata, anche in un contesto urbano. 

Per ottenere un risultato robusto e per controllare gli errori di riproiezione e di collinearità 

dell’allineamento delle camere fotografiche, in fase di post-processing, sono stati utilizzati più di 

120 GCP (Ground Control Points).  

Tali punti sono stati distribuiti lungo il tracciato in modo da coprire omogeneamente la fascia 

d’interesse georiferiti, ovviamente, al sistema geodetico d’inquadramento oltre ad essere stati 

utilizzati, anche, come vincolo topografico su cui orientare tutta la restituzione fotogrammetrica. 

Inoltre, per controllare eventuali errori di calcolo, lungo il tracciato con una cadenza di circa 200-

250 metri sono state realizzate delle sezioni trasversali (limite recinzione, testa e piede del 

marciapiede, mezzaria, ecc…) in modo tale da verificare la qualità della restituzione 3D della 

nuvola di punti. 

Con il rilievo aerofotogrammetrico sono state ottenute due diverse tipologie di documenti: 

 documentazione di tipo bidimensionale composta dall’ortofoto; 

 documentazione di tipo tridimensionale composta dalla nuvola di punti desunta dalle 

elaborazioni stereoscopiche per correlazione di immagine; 



 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA  
COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

IF0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

6 di 10 

Estratto ortofoto Vista in 3D della nuvola di punti 

4 RILIEVO CON LASER SCANNER TERRESTRE  (TLS)  NELLE ZONE ALBERATE 

Prima sub-tratta: via Morgagni 

Nel tratto di Via Morgagni, vista la presenza di alberature che avrebbero distorto la restituzione 

aerofotogrammetrica, è stato deciso di realizzare un rilievo TLS.  

Le operazioni si sono svolte in più riprese nelle ore di minor traffico (dalle 22:00 alle 03:00), 

acquisendo più di 80 scansioni in bianco e nero. 

 

Estratto 3D della scansione laser su Via Morgagni, all’incrocio tra le Vie Altinate, Jappelli e Belzoni. 
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Queste sono state allineate tra loro, attraverso il SW Faro SCENE, con l’utilizzo di sfere 

riflettenti e target verticali. Quest’ultimi rilevati topograficamente con Total Station, agganciati ai 

capisaldi d’impianto, che si sono resi necessari per la georeferenziazione della nuvola finale. 

La nuvola risultante è stata “fusa” alla nuvola del volo aerofotogrammetrico in modo da ottenere 

un unico insieme di dati valido sotto il profilo plano altimetrico. 

 

Immagine della fusione tra la nuvola di punti del volo e quella delle scansioni di Via Morgagni. 

Seconda  sub-tratta: Ponte Omizzolo 

Con la stessa metodologia sopra esposta, è stata realizzata anche la scansione laser del Ponte 

Omizzolo.  

Le varie riprese sono state eseguite in diurna e quindi per le 14 scansioni e stato possibile 

procedere anche con l’acquisizione del colore tramite la fotografia.  

Per la mosaicatura delle varie scansioni e la relativa georeferenziazione è stata utilizzata 

sempre la tecnica delle sfere riflettenti e dei target verticali. 
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5 RICOGNIZIONE E RESTITUZIONE DATI 

A valle delle varie metodologie impiegate per i rilievi in funzione delle diverse tipologie di luoghi 

presenti lungo il percorso, sono state restituite delle tavole – denominate nel gergo “minute da 

campo“ con cui si è provveduto a realizzare una ricognizione al fine di validare le varie entità 

grafiche restituite, oltre a riportare quelle mancanti o dubbie, il tutto opportunamente codificato 

secondo una specifica compatibile con la Carta Tecnica  Regionale (CTR) per una eventuale 

integrazione/fusione con la stessa. 

La ricognizione sul campo ha permesso di specificare – per quanto possibile – quegli elementi, 

come pozzetti e chiusini, poco distinguibili nelle varie fonti (laser, volo, ecc…) perché nascosti 

da elementi di disturbo durante le fasi di rilievo (auto, persone e condizioni di luce e meteo). 

La restituzione grafica è stata ottimizzata per una rappresentazione 2D simbolica in scala 1:200, 

mentre per la parte 3D sono stati riportati esclusivamente gli elementi necessari ad una corretta 

ricostruzione del profilo altimetrico a livello del piano stradale. 

 

Immagine tipologia della simbologia 2D impiegata per la restituzione grafica 
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6 MAPPATURA RETI  

Per quanto riguarda la mappatura delle reti dei sottoservizi si è proceduto attraverso: 

 Primo contatto remoto via mail e telefono per invio richiesta preliminare di informazioni 

sulla presenza di sottoservizi nelle aree d’interesse.  

 Recupero del materiale e normalizzazione dello stesso; 

 Predisposizione delle tavole GIS e CAD sulla base del materiale ricevuto. 

Enti contattati  

Oltre al materiale ricevuto da Acegas Aps Amga relativo a Acqua, Gas, Fognatura in formato 

digitale (Esri shapefiles) e TLC (tavole in PDF) di loro competenza, sono stati contattati i 

seguenti enti, in quali hanno fornito documentazione digitale (CAD/PDF) nelle varie 

comunicazioni intercorse tra febbraio e marzo 2020: 

ENTE INDIRIZZO RETI 

TELECOM ITALIA S.p.A. 

Via Donà, 4 

35129 PADOVA PD 
SI 

TELECOM ITALIA S.p.A. 

O.P. NORD EST FOLVENETO 

TIM FIBRA FLASH 

WIND SpA 

Network Operations North East 

Via Brunacci, 36 
30174 Marghera VE 

SI 

ENEL Distribuzione S.p.A. 

Zona di Padova – Unità Operativa 
Vicolo Leonardo da vinci, 1 

35020 ALBIGNASEGO PD SI 

ENEL TERNA SpA 

Area Operativa Trasmissioni PD 

Via Uruguay, 30 

35127 PADOVA PD 
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ENEL OPEN FIBER 

VODAFONE ITALIA S.p.A. 
Piazza Bardelle, 10° 

35131 PADOVA PD 
SI 

SNAM 
Rete gas SpA 

Centro Operativo Marghera 

Via Bottenigo, 11 

30175 Marghera VE 
NO 

RETELIT DIGITAL SERVICE 
Via Pola, 9 

20124 MILANO MI 
NO 

FASTWEB SpA 
Corso Stati Uniti, 23F 

35127 PADOVA PD 

SI su rete 
TIM 

 

7 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Per il rilievo planimetrico dei vertici e dei GCP sono stati utilizzati un Rover Gps Trimble R6 

collegato ad una Base Gps Trimble R8s. Per il calcolo delle baseline per determinare la 

posizione planimetrica è stato utilizzato il software Trimble Business Centre, mentre per 

determinare le coordinate dei GCP è stato utilizzato il software Topko Survey. 

Per il rilievo altimetrico, per le integrazioni di dettaglio e per le sezioni trasversali è stata 

utilizzata una Stazione Totale robotica Geomax Zoom 90 con precisione angolare di 1" 

centesimale. Per le relative elaborazioni è stato utilizzato il software Topko Survey. 

Per la ripresa fotogrammetrica è stato impiegato un drone da 0,3 kg con fotocamera da 20 

megapixel, mentre per l’elaborazione dei fotogrammi è stato utilizzato il software Agisoft 

Metashape Professional. 
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