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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda le metodologia adottata per l’esecuzione dei rilievi topografici 

riguardanti i lavori di Ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo 

stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. 

 

2 RELAZIONE SUI RILIEVI ESEGUITI 

Il rilievo è stato effettuato con strumentazione GPS in modalità RTK (rilievo cinematico in tempo 

reale) utilizzando le correzioni differenziale fornite dalla Rete di stazioni permanenti della Sardegna 

SARNET. 

Il sistema consente un ampio raggio operativo e una sensibile riduzione degli errori sistematici non 

vincolando l’operatore ad una singola stazione ma generando un segnale di correzione 

personalizzato in funzione della posizione dell’operatore stesso. 

La rete SARNET è stata calcolata e compensata dal Dipartimento di Ingegneria strutturale 

dell’Università di Cagliari ed è coerente con la rete di punti Trigonometrici IGM95 dell’Istituto 

Geografico Militare Italiano. 

Negli allegati alle presente relazione è possibile vedere la rete dei punti e una dettagliata descrizione 

del suo funzionamento. 

 

Per il rilievo è stato utilizzato un ricevitore GPS modello TRIMBLE R6 con le seguenti caratteristiche: 

Tecnologia Trimble R-Track 

 

Chip avanzato GNSS Trimble Maxwell 5 Custom Survey da 72 canali 

Correlatore multiplo ad alta precisione per le misurazioni di pseudorange GNSS 

Dati misurazioni di preudorange non filtrati, non stabilizzati per basso rumore, basso errore di 

interferenza, bassa correlazione di dominio temporale e risposta altamente dinamica 

Misuratore di fase portante GNSS a rumore molto basso con precisione di <1mm su una lunghezza 

di banda da 1Hz 

 

Rapporti segnale-rumore riportati in dB-Hz 

Tecnologia Trimble di tracciatura a quote ortometriche basse garantita 

Segnali satellitari tracciati simultaneamente:  

GPS: L1C/A, L2C, L2E (Metodo di tracciamento L2P Trimble 

GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A (solo GLONASS M), L2P 

SBAS: L1C:A 
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   Precisioni Rilievo statico 

Orizzontale ± 3 mm + 0,1 ppm RMS  

Verticale  

 

± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

(sulla lunghezza della base)  

Azimuth  

 

1 secondo + 1.5/lunghezza della base in Km. 

Assumendo minimo 5 satelliti tracciati in continuo per il tempo 

raccomandato di rilievo.  

 
I punti sono stati rilevati col metodo RTK utilizzando un collegamento GPRS e/o UMTS alla rete  

SARNET posizionando i ricevitori GPS sul punto da rilevare per circa 30 sec. 

Le coordinate GPS rilevate nel sistema WGS84 sono state esportate, tramite il software TRIMBLE 

TOTAL CONTROL e/o TRIMBLE GEOMATICS OFFICE in formato adatto per il software SierraSoft 

Prost dove le coordinate sono state convertite nel sistema Gauss-Boaga e le quote da ellissoidiche in 

geoidiche utilizzando i grigliati di trasformazione certificati dall’Istituto Geografico Militare Italiano 

relativi ai fogli interessati. 

Come procedura di controllo si adottata la verifica  di almeno un punto della rete IGM95 

all’inizio delle attività di rilevamento ribattuto al termine delle operazioni di rilievo. 

Nella fattispecie il caposaldo IGM utilizzato in av vio rilievo e fine rilevamento è il seguente: 

S.S. 125 al km 132,75 presso il bivio per Cea. 

Centrino del tipo GPS C infisso su grossa roccia si ta a lato della S.S. 125 Orientale sarda. 

Gli scarti che si sono riscontrati sono di pochi ce ntimetri nelle coordinate Nord, Est e quota 

sul livello del mare. 

Ciò a dimostrazione dell’attendibilità dell’intero rilievo. 

 

3 MONOGRAFIA DEL CAPOSALDO DI VERIFICA 

 
 

Nella figura sotto si riporta la monografia del punto IGM utilizzato per le verifiche del rilievo eseguito. 

Tale punto è ubicato lungo la vecchia S.S. 125 al km 132,75 presso il bivio per Cea. 
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Figura 1 – Monografia punto IGM sulla vecchia S.S. 125 
al km 132,75 
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4 MONOGRAFIA DEL CAPOSALDO DI VERIFICA 

 
A contorno dell’aria di intervento si individuano n°5 capisaldi. 

 Gli stessi saranno utili in fase di realizzazione d ell’opera agevolando una corretta contabilità 

delle materie (es. movimento terra) fino alla fase di collaudo finale.  

5 COORDINATE CAPISALDI E PUNTO IGM 

 

  E N Quota 

IGM Cea 1 555 469.261 4 413 182.226 65.420 

CS.01 1 558 573.125 4 421 229.844 8.13 

CS.02 1 558 744.376 4 421 283.735 7.80 

CS.02b 1 558 625.580 4 421 514.385 7.38 

CS.03 1 558 540.545 4 421 455.831 7.23 

CS.04 1 558 448.035 4 421 389.469 6.94 
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6 ALLEGATI  

 


































































































