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Geopavia nasce nel 1987. La società sin dagli inizi è dedita agli ambiti di lavoro legati alla 

topografia, ai rilievi batimetrici, tracciamenti, al monitoraggio delle infrastrutture ed alla produzione 
di cartografia numerica. 
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha permesso di acquisire importanti lavori nel settore 
topografico e cartografico e di intraprendere l’attività di ingegneria delle condotte a terra e degli 
impianti per il trasporto di fluidi. 
 
Geopavia ha seguito importanti commesse a supporto della progettazione e della realizzazione di 
nuove infrastrutture per ENI S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A.,A.I.P.O., Consorzio Alta 
Velocità Torino – Milano (C.A.V. ToMi), Tunnel del Monte Bianco TMB, Traforo del Brennero BBT, Lura 
Ambiente S.p.A., Acquater S.p.A., Air Liquide S.p.A., consolidando sempre più il suo ruolo di azienda 
specializzata nel settore di appartenenza. 
La società è certificata dal sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2008 e OHSAS 
18001:2007 
 
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, viene fornito di seguito l’elenco dei servizi erogati, 
ovviamente può darsi la necessità di variare i contenuti dello studio in funzione delle regioni, dei 
vincoli incrociati sul territorio e delle leggi vigenti in materia. 
 
Geopavia è specializzata nella fornitura dei seguenti servizi: 
 

 progettazione esecutiva completa di condotte a terra per trasporto fluidi e relativi impianti; 
 supervisione lavori ed assistenza topografica cantieristica; 
 rilievi di precisione per il controllo degli spostamenti assoluti nelle strutture pesanti in genere 

(ponti, viadotti, gallerie, fondazioni, ecc.); 
 studio di fattibilità, indagini dei P.R.G. comunali e dei vincoli comprensoriali e regionali, S.I.A., 

V.I.A.; 
 rilievi di sezioni e profili; 
 rilievi di condotte in esercizio. 
 rilievi per il controllo di condotte negli attraversamenti in subalveo di fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua in genere; 
 rilievi batimetrici di fiumi, torrenti, corsi d’acqua in genere, laghi e cave; 
 rilievi plano-altimetrici di precisione per il controllo delle aree instabili; 
 rilevamenti plano-altimetrici diretti, tracciamenti esecutivi, cartografia in genere; 
 formazione cartografia numerica catastale, territoriale, tematica e compilazione di banche 

dati; 
 attività di numerizzazione tecnico impiantistica; 
 rilievi di fabbricati e complessi civili o industriali con formazione di cartografia plani 

volumetrica d’insieme; 
 rilievi di strutture civili e industriali con restituzione al dettaglio; 
 livellazioni, triangolazioni e poligonazioni; 
 aggiornamento geometrico delle mappe catastali, urbanizzazione; 
 frazionamenti e pratiche catastali in genere; 
 redazione Piani di Sicurezza ai sensi delle Leggi 494/96 e 528/99; 
 progettazione civile e industriale volta ad esigenze di costruzione o ristrutturazione; 
 rilevamenti ed ispezioni di reti fognarie. 

 



 

Esperienza 
 

 Possiede oltre 30 anni di esperienza continuativa nell’erogazione di servizi di ingegneria a 
sostegno dell’intero ciclo di progettazione (analisi filosofie progettuali, studi di fattibilità tecnica 
ed economica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) di reti ed impianti per il 
trasporto e la distribuzione del gas naturale, durante i quali ha partecipato in qualità di fornitore 
ad oltre 80 contratti quadro/a corpo con i principali player italiani del settore (Italgas, Snam Rete 
Gas, Snamprogetti, ENI, Praoil Oleodotti Italiani, Aquater, Agip, ecc.), prendendo parte a centinaia 
di progetti di varia complessità. Sul territorio di Roma Capitale è impegnata da 7 anni con Italgas 
Reti in attività di ingegneria nell’ambito dei diversi settori Pronto Intervento, Agenda e 
Sostituzione Tubazioni Vetuste; queste ultime inclusive di indagini georadar, mappatura e verifica 
delle cartografie e dei sottoservizi esistenti; 

 

→ Esperienza pluridecennale specifica fondamentale all’erogazione di servizi secondo i più elevati 
standard qualitativi e tecnologici del settore, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, volta al 
contenimento delle spese 
 

Si riportano di seguito referenze tecniche più rilevanti relative agli ultimi 13 anni e per un ammontare 
di contratti > 40 milioni di Euro. 

 

Gruppo Italgas 
 

Italgas Reti – Distribuzione Gas Roma ▪ Contratto n. 3115000184 

Committenza Italgas Reti S.p.A. – Distribuzione Gas Roma (ora Polo Roma Nord) 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 28/12/2015 - Presente 

Località 
Territorio di competenza del Distretto Distribuzione Gas Roma Tiburtino di Italgas 
Reti 

Montante contrattuale 7.600.000 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di reti e impianti gas;  

 Direzione Lavori e Collaudi; 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 81/08 
e s.m.i.; 

 Attività di controllo e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a “rischio” 
archeologico; 

 Elaborazione relazioni urbanistiche ed ambientali;  

 Acquisizione di permessi;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori Topografici;  

 Acquisizione di piani, elaborazioni cartografiche e rilievi di informazioni su 
format aziendali;  

 Censimento immobiliare e verifica titoli di proprietà; 

 Servizi di editing. 



 

Italgas – Distribuzione Gas Roma ▪ Contratto n. 3111000122 

Committenza Italgas – Società Italiana per il Gas p.A. – Distribuzione Gas Roma 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Direzione Lavori 

Date decorrenza e termine 27/06/2011 - 07/01/2016 

Località Territorio di competenza del Distretto Distribuzione Gas Roma Tiburtino di Italgas  

Montante contrattuale 536.909 Euro 

Descrizione delle attività 
 Servizi di Direzione Lavori, supervisione aree cantiere e collaudi; 

 Attività di permitting e predisposizione atti amministrativi. 

 
Italgas ▪ Contratto n. 3111000022 

Committenza Italgas – Società Italiana per il Gas p.A. 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi Tecnici Informatizzati 

Date decorrenza e termine 22/02/2011 - 31/08/2016 

Località Tutto il Territorio Nazionale 

Montante contrattuale 687.504 Euro 

Descrizione delle attività 
 Servizi di digitalizzazione dati cartografici ed alfanumerici relativi alle reti 

gas per aggiornamento periodico o prima costituzione della cartografia 
informatizzata T.I.G.Re (Rete-base-Extrabase). 

 

 
Gruppo Snam 
 

Snam Rete Gas – Distretto Centro Orientale ▪ Contratto n. 5000002861 

Committenza Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Centro Orientale 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 12/01/2017 - Presente 

Località 
Territorio di competenza del Distretto Centro Orientale e della Centrale di Poggio 
Renatico di Snam Rete Gas 



 

Montante contrattuale 5.503.945 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di metanodotti e impianti;  

 Direzione Lavori e Collaudi (Ufficio di Direzione Lavori); 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 81/08 
e s.m.i.(Ufficio Sicurezza); 

 Attività di controllo e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a “rischio” 
archeologico e valutazione preventiva archeologica; 

 Elaborazione relazioni tecniche, urbanistiche, ambientali, etc.;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori Topografici ed elaborazioni Cartografiche;  

 Acquisizione di permessi pubblici e/o privati;  

 Censimento immobiliare e verifica titoli di proprietà; 

 Servizi di editing; 

 Attività di permitting e predisposizione atti amministrativi. 

 
Snam Rete Gas – Distretto Nord Orientale ▪ Contratto n. 5000002868 

Committenza Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord Orientale 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 23/01/2017 - Presente 

Località 
Territorio di competenza del Distretto Nord Orientale e delle Centrali di Istrana e 
Malborghetto di Snam Rete Gas 

Montante contrattuale 3.490.950 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di metanodotti e impianti;  

 Direzione Lavori e Collaudi (Ufficio di Direzione Lavori); 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 81/08 
e s.m.i.(Ufficio Sicurezza); 

 Attività di controllo e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a “rischio” 
archeologico e valutazione preventiva archeologica; 

 Elaborazione relazioni tecniche, urbanistiche, ambientali, etc.;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori Topografici ed elaborazioni Cartografiche;  

 Acquisizione di permessi pubblici e/o privati;  

 Censimento immobiliare e verifica titoli di proprietà; 

 Servizi di editing; 

 Attività di permitting e predisposizione atti amministrativi. 

 
 
 
 



 

Snam Rete Gas – Distretto Centro Orientale ▪ Contratto n. 5000001816 

Committenza Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Centro Orientale 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 14/05/2013 - Presente 

Località 
Territorio di competenza del Distretto Centro Orientale e della Centrale di Poggio 
Renatico di Snam Rete Gas 

Montante contrattuale 9.158.099 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di metanodotti e impianti;  

 Direzione e Supervisione Lavori; 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 81/08 
e s.m.i.; 

 Attività di controllo e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a “rischio” 
archeologico e valutazione preventiva archeologica; 

 Elaborazione relazioni tecniche, urbanistiche, ambientali, etc.;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori topografici, cartografici, disegni di opere civili e meccaniche, 
redazione di schemi rete relativi metanodotti con restituzione dei dati in 
formato numerico;  

 Elaborazioni cartografiche; 

 Acquisizione di permessi pubblici e/o privati;  

 Servizi di editing; 

 Attività di permitting e predisposizione atti amministrativi. 

 
Snam Rete Gas – Distretto Centro Orientale ▪ Contratto n. 5000000910 

Committenza Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Centro Orientale 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 19/12/2008 - 11/02/2016 

Località 
Territorio di competenza del Distretto Centro Orientale e della Centrale di Poggio 
Renatico di Snam Rete Gas 

Montante contrattuale 13.597.100 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di metanodotti e impianti;  

 Direzione e Supervisione Lavori; 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 
494/96 e s.m.i  (poi sostituito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.); 

 Attività di supervisione e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a “rischio” 



 

archeologico e valutazione preventiva archeologica; 

 Elaborazione relazioni tecniche, urbanistiche, ambientali, etc.;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori topografici, cartografici, disegni di opere civili e meccaniche, 
redazione di schemi rete relativi metanodotti con restituzione dei dati in 
formato numerico;  

 Elaborazioni cartografiche; 

 Acquisizione di permessi pubblici e/o privati;  

 Servizi di editing; 

 Attività di permitting e predisposizione atti amministrativi. 

 

Snam Rete Gas – Distretto Nord Occidentale ▪ Contratto n. 5000000578 

Committenza Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord Occidentale 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Tipologia servizi  Servizi di Ingegneria 

Date decorrenza e termine 27/09/2005 – 25/10/2011 

Località Territorio di competenza del Distretto Nord Occidentale 

Montante contrattuale 4.659.013 Euro 

Descrizione delle attività 

 Progettazione di metanodotti e impianti;  

 Supervisione Lavori; 

 Attività inerenti assolvimento adempimenti sicurezza previsti nel D.Lgs 
494/96 e s.m.i.; 

 Attività di valutazione preventiva archeologica; 

 Elaborazione relazioni tecniche, urbanistiche, ambientali, etc.;  

 Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche;  

 Lavori topografici, cartografici, disegni di opere civili e meccaniche, 
redazione di schemi rete relativi metanodotti con restituzione dei dati in 
formato numerico;  

 Elaborazioni cartografiche; 

 Acquisizione di permessi pubblici e/o privati;  

 Servizi di editing. 

 
 

Stogit ▪ Contratto n. 5000002211 del 19.03.2015 

Committenza Stogit S.p.A. - Contratto n. 5000002211 del 19.03.2015 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Caratteristiche tecniche  
Servizi di livellazione geometrica di precisione ed alta precisione per il 
monitoraggio delle variazioni altimetriche del suolo 



 

Date decorrenza e termine 19.03.2015 – 20.04.2018 

Località Territorio di interesse di Stogit 

Montante contrattuale 47.265 Euro 

Descrizione delle attività 

 Livellazione di precisione ed alta precisione; 

 Misurazioni con uso di livelli ottici ed auto livelli digitali; 

 Attraversamenti di zone impraticabili con battute asimmetriche e forti 
distanze; 

 Redazione rapporti di Scouting e libretti di campagna; 

 Esecuzione collaudi; 

 Elaborazione schema della rete di livellazione rilevata; 

 Redazione monografie degli eventuali nuovi capisaldi realizzati 

 Elaborazione relazione di calcolo; 

 Elaborazione dati e compensazione livellazione geometrica tramite software 
Civil Design v.5; 

 Redazione relazione tecnica finale; 

 Servizi di editing; 

 
Gruppo ENI 

ENI S.p.A. ▪ Contratto n. 2500012042 del 25.03.2013         

Committenza ENI S.p.A. Divisione E&P - Contratto n. 2500012042 del 25.03.2013         

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Caratteristiche tecniche  
Servizi di livellazione geometrica di precisione ed alta precisione per il 
monitoraggio delle variazioni altimetriche del suolo 

Date decorrenza e termine Dal 25.03.2013 al 24.03.2015  

Località Territorio di interesse di ENI 

Montante contrattuale 451.031 Euro 

Descrizione delle attività 

 Livellazione di precisione ed alta precisione; 

 Misurazioni con uso di livelli ottici ed auto livelli digitali; 

 Attraversamenti di zone impraticabili con battute asimmetriche e forti 
distanze; 

 Redazione rapporti di Scouting e libretti di campagna; 

 Esecuzione collaudi; 

 Elaborazione schema della rete di livellazione rilevata; 

 Redazione monografie degli eventuali nuovi capisaldi realizzati 

 Elaborazione relazione di calcolo; 

 Elaborazione dati e compensazione livellazione geometrica tramite software 
Civil Design v.5; 

 Redazione relazione tecnica finale; 

 Servizi di editing; 



 

ENI S.p.A. ▪ Contratto n. 5200004679 del 05.08.2009  

Committenza ENI S.p.A. Divisione E&P - Contratto n. 5200004679 del 05.08.2009 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Caratteristiche tecniche  
Servizi di livellazione geometrica di precisione ed alta precisione per il 
monitoraggio delle variazioni altimetriche del suolo 

Date decorrenza e termine Dal 05.08.2009 al 31.05.2012 

Località Territorio di interesse di ENI 

Montante contrattuale 951.500 Euro 

Descrizione delle attività 

 Livellazione di precisione ed alta precisione; 

 Misurazioni con uso di livelli ottici ed auto livelli digitali; 

 Attr. di zone impraticabili con battute asimmetriche e forti distanze; 

 Redazione rapporti di Scouting e libretti di campagna; 

 Elaborazione schema della rete di livellazione rilevata; 

 Redazione monografie degli eventuali nuovi capisaldi realizzati 

 Elaborazione relazione di calcolo, dati e compensazione livellazione 
geometrica tramite software Civil Design v.5; 

 Redazione relazione tecnica finale; 

 Servizi di editing; 

ENI S.p.A. ▪ Contratto n. 5200002499/FI1 del 23.05.2006 

Committenza ENI S.p.A. Divisione E&P - Contratto n. 5200002499/FI1 del 23.05.2006 

Tipologia contratto Contratto Quadro 

Caratteristiche tecniche  
Servizi di livellazione geometrica di precisione ed alta precisione per il 
monitoraggio delle variazioni altimetriche del suolo 

Date decorrenza e termine Dal 23.05.2006 al 14.04.2009  

Località Territorio di interesse di ENI 

Montante contrattuale 469.957 Euro 

Descrizione delle attività 

 Livellazione di precisione ed alta precisione; 

 Misurazioni con uso di livelli ottici ed auto livelli digitali; 

 Attr. di zone impraticabili con battute asimmetriche e forti distanze; 

 Redazione rapporti di Scouting e libretti di campagna; 

 Elaborazione schema della rete di livellazione rilevata; 

 Redazione monografie degli eventuali nuovi capisaldi realizzati 

 Elaborazione relazione di calcolo, elaborazione dati e compensazione 
livellazione geometrica tramite software Civil Design v.5; 

 Redazione relazione tecnica finale; 

 Servizi di editing; 



 

  
 

Risorse 
 

 Vanta un organico costituito da più di 100 tra ingegneri, architetti, archeologi e tecnici specialisti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 60 dei quali preposti alle attività di ingegneria 
relative alla progettazione di reti ed impianti di distribuzione e trasporto gas naturale/fluidi in 
pressione, in grado di ottemperare: 
 
o Ad un adeguato presidio locale al servizio della Committente per l’esecuzione/ 

coadiuvamento delle attività; 

o Al funzionale supporto ed interfaccia con il personale dei Committenti, oltre che con gli enti 
e/o società potenzialmente coinvolti nelle attività; 

o Alla gestione tempestiva delle richieste di pronto intervento ed effettuazione di sopralluoghi 
mirati alla risoluzione di eventuali criticità; 

o All’elaborazione esaustiva della documentazione necessaria per l'ottenimento dei permessi a 
costruire, deroghe, ecc. 

 

 

Mezzi e attrezzature 

 Possiede adeguati Mezzi e Attrezzature Specifiche (Strumenti per misure di livellazione 
geometrica di precisione ed alta precisione: livelli ottici, autolivelli digitali, mezza sfera, ecc. ) 
necessari per l’esecuzione delle attività di cui all’Oggetto, oltre ad ulteriori strumenti per rilievi 
topografici (Strumenti per rilievi geodetici: antenne GPS, Strumenti per rilievi topografici: stazioni 
totali/teodoliti, cercatubi, georadar); 

 Che tutti i Mezzi e Attrezzature Specifiche che si intende impiegare per l’esecuzione delle attività 
di cui all’Oggetto sono di proprietà e se ne ha la piena disponibilità in quantità adeguata, al fine di 
assicurare il rispetto delle scadenze definite per lo svolgimento dei servizi; 

 Che i Mezzi e Attrezzature Specifiche in possesso vengono tarati regolarmente durante 
l’esecuzione dei lavori; pertanto in caso di assegnazione del contratto in Oggetto e per tutta la 
durata dello stesso questi saranno opportunamente tarati e certificati. 

 Che i Mezzi e Attrezzature sono conformi a standard di eccellenza tecnologica, al fine di assicurare 
la buona qualità dei servizi richiesti e la loro esecuzione nei tempi e con le modalità previste. 

 Che è in grado di eseguire le attività di Rilievi topografici e Geodetici di precisione con il dettaglio 
della strumentazione di seguito elencata. 

 
 
 

Si riporta di seguito la consistenza minima di cui si dispone: 

 
 



 

Livelli Ottici: 4 unità 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Marca/Modello Leica NA2 

2 
Tipo di livello 

Must: ottico con lamina micrometrica pian parallela, lettura a 0.1 mm e stima del cent. di mm 
idem 

3 
SQM chilometrico con livellazione doppia e stadia Invar 

Must: ≤ 0,3 mm 
≤0,3 mm 

4 
Ingrandimenti 

Must: ≥ 24x 
 32x 

5 
Intervallo di misura (Invar) 

Must: 1.6 – 60 metri 
1.6 - 60 metri 

6 
Precisione del compensatore 

Must: ≤ 0,3” 
≤0,3" 

7 
Distanza minima di messa a fuoco 

Must: ≤ 1.6 metri 
≤1.6 metri 

8 Numero di unità minime garantite 4 

9 Numero di unità massime disponibili 4 

 

Autolivelli Digitali: 4 unità 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Marca/Modello Leica DNA03 

2 
Tipo di livello 
Must: digitale 

digitale 

3 
SQM chilometrico con livellazione doppia e stadia Invar 

Must: ≤ 0,3 mm 
≤0,3 mm 

4 
Ingrandimenti 

Must: ≥ 24x 
 24x 

5 
Intervallo di misura (Invar) 

Must: 1.8  – 60 metri 
1.8 - 60 metri 

6 
Sensibilità livella sferica 

Must: ≤ 8’/2 mm 
≤8'/2mm 

7 Precisione del compensatore ≤0,3 mm 



 

Must: ≤ 0,3” 

8 
Software – Firmware (Tipo) 

Must: disponibilità di firmware con autoverifica della orizzontalità della linea 
di mira. Inibizione alle letture sugli estremi della stadia 

idem 

9 Memoria per registrazione dati 
Interna o su scheda 
PCMCIA – capacità > 

2000 misure 

10 Numero di unità minime garantite 2 

11 Numero di unità massime disponibili 2 

12 Setup strumentale utilizzato 
secondo manuale d’uso 

dello strumento 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Marca/Modello Leica LS15 

2 
Tipo di livello 
Must: digitale 

digitale 

3 
SQM chilometrico con livellazione doppia e stadia Invar 

Must: ≤ 0,3 mm 
≤0,3 mm 

4 
Ingrandimenti 

Must: ≥ 24x 
 32x 

5 
Intervallo di misura (Invar) 

Must: 1.8  – 60 metri 
1.8 - 110 metri 

6 
Sensibilità livella sferica 

Must: ≤ 8’/2 mm 
≤8'/2mm 

7 
Precisione del compensatore 

Must: ≤ 0,3” 
≤0,3 mm 

8 
Software – Firmware (Tipo) 

Must: disponibilità di firmware con autoverifica della orizzontalità della linea 
di mira. Inibizione alle letture sugli estremi della stadia 

idem 

9 Memoria per registrazione dati 
Interna o su scheda USB 
– capacità  30000 misure 

10 Numero di unità minime garantite 2 

11 Numero di unità massime disponibili 2 

12 Setup strumentale utilizzato 
secondo manuale d’uso 

dello strumento 

 



 

Coppia di Stadie per Livello Ottico: 8 unità 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Marca/Modello Leica 

2 
Tipo di graduazione 

Must: centimetrata o mezzo centimetrata su nastro Invar 

centimetrata o mezzo 
centimetrata su nastro 

Invar 

3 
Lunghezza 

Must: 2 o 3 metri in un solo pezzo 
2 o 3 metri in un solo 

pezzo 

4 
Tipo di livella 

Must: livella sferica 
livella sferica 

5 
Numero di unità totali 

Must: 2 per ciascun livello 

N. unità minime 
garantite: 8 

N. unità massime 
disponibili: 8 

 

Coppia di Stadie per Livello Digitale: 8 unità 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Marca/Modello Leica GPCL2/GPCL3 

2 
Tipo di graduazione 

Must: centimetrata o mezzo centimetrata su nastro Invar 
codice a barre su 

nastro Invar 

3 
Lunghezza 

Must: 2 o 3 metri in un solo pezzo 
2 o 3 metri in un solo 

pezzo 

4 
Tipo di livella 

Must: livella sferica 
livella sferica 

5 
Numero di unità totali 

Must: 2 per ciascun livello 

N. unità minime 
garantite: 8 

N. unità massime 
disponibili: 8 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Hardware: 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 Piattaforma/Ambiente operativo 

Intel Xeon E5550 
2.80GHz 8MBQC, 

Microsoft Windows 7 
Business 

2 RAM (MBytes) 
32GB (8x4GB) 

DDR3-1333 ECC 

3 Hard disk (interno/esterno) 

146GB SAS 15K 1ST 
HDD, 300GB SAS 15K 

2nd HDD 

4 Video monitor 
HP LP3065 - flat panel 

display - TFT - 30". 

5 Drives addizionali (CD) DVD RW – SD slot 

6 Stampante 

HP Color LaserJet 
CM6040 MFP, Plotter 
HP Color LaserJet 5550 

7 Altro 
Quantità: n. 30 

workstation 

 

Software: 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 

Nome del pacchetto software 

Il pacchetto MSOffice
™

 è preferito.  

Qualsiasi altro software con caratteristiche simili è accettato. 

Microsoft Office professional 2007, 
AutoCAD 2010 con applicativo per 

progettazione e topografia Digicorp 
Ingegneria Civil Design 7.0, Bentley 
Microstation V8.1, Esri ArcGis 9.2., 

Adobe Photoshop CS; Adobe 
Acrobat 7.0 Professional; Corel 

Draw 12. 

2 
Caratteristiche del pacchetto software 

Allegare lista con le caratteristiche e specifiche principali 

secondo specifiche tecniche e 

manuale d’uso del produttore 

 

 

 



 

Mezzi di trasporto: 

 Descrizione SPECIFICHE 

1 
Tipo e modello 

automezzo per squadra 1 
Fiat Doblò 

2 
Tipo e modello 

automezzo per squadra 2 
Fiat Doblò 

3 
Tipo e modello 

automezzo per squadra 3 
Fiat Fiorino 

4 
Tipo e modello 

automezzo per squadra 4 
Fiat 500 L 

N. 5 Antenne GPS (Strumenti per rilievi geodetici) 

Marca Modello 
Matricola/ 

Serial number 
N° rapporto di 

taratura 

Data 
taratura 

casa madre 

Data ultimo 
collaudo/taratura 

Data prossimo 
collaudo/taratura 

LEICA 
GS14 

Performance 
2870863 - 08/04/2014 07/04/2018 07/04/2019 

LEICA 
GS14 

Performance 
2870825 - 08/04/2014 07/04/2018 07/04/2019 

TRIMBLE R8-3 5026434937 048_Geosp_2018 04/06/2012 05/01/2018 05/01/2019 

TRIMBLE R8-3 5111463242 048_Geosp_2018 01/08/2012 05/01/2018 05/01/2019 

TRIMBLE R8-S 5513R00363 048_Geosp_2018 09/11/2015 05/01/2018 05/01/2019 

N. 4 Stazioni Totali/Teodoliti (Strumenti per rilievi topografici) 

Marca Modello 
Matricola/ 

Serial number 
N° rapporto di 

taratura 

Data 
taratura 

casa madre 

Data ultimo 
collaudo/taratura 

Data prossimo 
collaudo/taratura 

LEICA 
TCRA 1205-

R300 
210413 15.0445 01/07/2014 25/05/2018 25/05/2019 

LEICA NOVA TS50 805087/369079 369079/200622017 21/12/2015 20/05/2018 20/05/2019 

LEICA MS60 822431/883021 883021/03072017 27/06/2017 27/05/2018 27/05/2019 

LEICA TS30 R1000 362504 703/17 06/10/2014 08/05/2018 08/05/2019 

 



 

N. 4 Cercatubi (Strumenti per rilievi topografici) 

Marca Modello 
Matricola/ 

Serial number 

N° 
rapporto 

di taratura 

Data 
taratura 

casa madre 

Data ultimo 
collaudo/taratura 

Data prossimo 
collaudo/taratura 

Radiodetection 
RD8000 

PDL Tx10 
140065/946696 - 08/06/2015 30/04/2018 30/04/2019 

Radiodetection 
RD8000 

PDL Tx10 
139097/945222 - 07/05/2014 30/04/2018 30/04/2019 

Radiodetection 
RD8000 

PDL Tx10 
137998/942656 - 21/01/2014 30/04/2018 30/04/2019 

Radiodetection 
RD8000 

PDL Tx10 
130810/625669 - 15/04/2013 30/04/2018 30/04/2019 

   

 

N. 4 Strumenti Georadar 

Marca Modello 
Matricola/ 

Serial number 

IDS 
RIS-K2 

6 canali 200-
600 MHz 

AS01107 

IDS 
RIS-K2 

3 canali 200-
600 MHz 

AS01108 

IDS 
STREAM-X 

32 canali 200-
600 MHz 

SN-080 

IDS 
HI-MOD 

8 canali 200-
600 MHz 

SN-078 

 
 

 
 
 


