RELAZIONE TECNICA

Premessa
La presente relazione descrive le attività di rilievo topografico plano altimetrico svolte
per conto di Anas S.p.A., che le ha ordinate con lettera di affidamento incarico avente
per oggetto: “progetto esecutivo della E78 S.G.C. Grosseto – Fano tratto Selci Lama
(E45) – S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a due corsie tratto galleria della Guinza (Lotto 2) e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (Lotto 3).” Le aree interessate dal rilievo
sono state individuate dal committente con un allegato alla detta lettera di affidamento
incarico, contenente la perimetrazione su foto prelevata da Google Maps delle aree
dall’imbocco nord della galleria Guinza fino alla zona circostante il tratto terminale della
stessa strada verso Mercatello sul Metauro con esclusione delle gallerie.
In occasione della consegna del lavoro è stato richiesto di estendere il rilievo anche
all’area posta a margine dell’imbocco sud della galleria Guinza e al vicino tratto della
strada provinciale 200 di Parnacciano (circa m.300).

Rete di inquadramento
L’inquadramento del rilievo è basato sulla rete di stazioni permanenti GNSS, realizzata
dalla TOPCON POSITIONING ITALY, denominata NetGeo. La medesima è dotata di ricevitori GPS+GLONASS a copertura nazionale ed invia correzioni differenziali per il posizionamento in tempo reale (RTK) e fornisce i file rinex delle stazioni di riferimento per
effettuare un post-processamento, direttamente nel nuovo sistema di riferimento ufficiale italiano. NetGeo, infatti, è inquadrata nel sistema di riferimento ETRF2000-RDN
(Rete Dinamica Nazionale) con la certificazione dell’Istituto Geografico Militare. Ciascuna stazione permanente è dotata di un ricevitore e un’antenna di tipo geodetico, che
acquisiscono con continuità tutti i segnali (codice e fase nelle diverse frequenze) emessi
dai satelliti visibili e li trasmettono ad un centro di controllo che elabora i dati provenienti da tutte le stazioni della rete e li rende fruibili agli utenti.
Mediante l’utilizzo di un ricevitore GNSS collegato alla detta rete è stata determinata la
posizione di caposaldi, materializzati con chiodi topografici in acciaio infissi sulla pavimentazione stradale o su manufatti stabili, già georiferiti nel sistema di riferimento succitato. L’elaborato TAV III – MONOGRAFIE PUNTI STABILI DI RIFERIMENTO contiene
una descrizione dettagliata (monografie) di ogni singolo caposaldo avente le seguenti
coordinate:
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L’impiego di stazioni totali ha consentito il rilievo celerimetrico di dettaglio all’interno e
in prossimità della carreggiata e dei punti stabili di riferimento (spigoli fabbricati circostanti). Da ogni punto di stazione sono state effettuate due o più osservazioni dirette
sui capisaldi in modo da poter riferire il rilievo al sistema di riferimento adottato.
Le parti più esterne della piattaforma stradale come cunette esterne, scarpate, opere di
contenimento, recinzioni ecc sono state rilevate con ricevitore GNSS.
Per verifica sono state acquisite in modalità RTK le coordinate del vertice IGMI n
115620 (punto AP01), che si trova in posizione pressoché baricentrica rispetto all’area
rilevata e in modalità statica il vertice n 115628, che si trova non lontano dall’imbocco
sud della galleria Guinza.

Poligonale
Sedici caposaldi sono dislocati sulla strada oggetto principale del rilievo (dodici sulla
carreggiata nord e quattro su quella sud) e due sulla strada provinciale che fiancheggia
la nuova strada, in località Sassorotto, tutti ricadenti nel territorio del Comune di Mercatello sul Metauro (PU).
La posizione dei detti punti è stata determinata con ricevitore GNSS collegato alla rete
dinamica nazionale in modalità RTK.
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Nel territorio ricadente nel comune di San Giustino (PG), a causa della mancanza di copertura del segnale telefonico, i tre caposaldi materializzati sono stati rilevati sempre con ricevitore GNSS ma in modalità statica stazionando per circa un’ora su ogni punto.
Dalla rete di stazioni permanenti sono stati scaricati i file Rinex a 5sec delle stazioni permanenti di Piobbico e San Giustino (inquadrate nel sistema ETRF2000-RDN). Successivamente i
dati sono stati elaborati e compensati con il programma di Post-Processing prodotto e distribuito dalla Topcon

Calcolo delle coordinate
Il sistema di coordinate planimetriche locali è un sistema rettilineo, calcolato a partire
da un vertice rilevato e baricentrico rispetto all’area in esame, identificato come AP01. Il
detto punto corrisponde al vertice trigonometrico n. 115620. Per il calcolo delle
coordinate cartografiche riferite al sistema nazionale Gauss Boaga – Fuso Est - è stato
utilizzato il grigliato Verto fornito dall’IGM elaborato con il software di topografia Meridiana Office.
Per la conversione delle quote ellissoidiche in ortometriche (s.l.m.) è stato impiegato
l’apposito modello del geoide ITALGEO 2005 contenuto all’interno del grigliato stesso.

Coordinate rettilinee
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Strumentazioni
Per il rilievo è stato utilizzato ricevitore a doppia frequenza e a doppia costellazione
(GPS+GLONASS) TOPCON GR3, stazione totale TOPCON serie ES e Leica S16. I calcoli
sono stati effettuati con software Meridiana Office
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