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1 Premessa
1.1 Introduzione
Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni, le modalità e i termini per l’esecuzione delle
attività di progettazione, realizzazione, fornitura, impianto e collaudo del Sistema Informativo
Centrale (nel seguito denominato anche SIC) del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza
Stradale della Regione Lazio (nel seguito denominato anche CEREMSS), ossia un sistema integrato
di elaborazione dei fattori, archivi e Sistemi Informativi e Informatici, che concorrono alla Sicurezza
Stradale, a partire dall’incidentalità.
Detto Capitolato è altresì comprensivo delle attività che ricadono nei capitoli del Progetto Centro
Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio – CEREMSS, denominati
“AS1 - IMPIANTO E COLLAUDO SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA STRADALE
CEREMSS” e “AS1 - SISTEMA INFORMATIVO RETE STRADE”, “AS2 – ACQUISIZIONE
DATI STORICI INCIDENTALITA”, “AS3 - ANALISI FATTORI TERRITORIALI”, “GP1 –
STRUTTURE PERIFERICHE PER LA RACCOLTA ED INTEGRAZIONE DATI”, “GP2 –
RACCOLTA CENTRALE ED INTEGRAZIONE DATI”, “GP4 – FORMAZIONE, CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE, SITO E PORTALE”.

1.2 Definizioni e Acronimi
TERMINE

DEFINIZIONE

ABC
ASP
ASTRAL
BTCI
BDCI
CAI
CEREMSS
CSV
DBA
DCI
IRAP
LAN
MIT
MVC
PNSS
RCS
Rete Viaria Regionale
RLS
SAPO
SDO
SIC
SIO
SIS
SIT
TGM

Analisi Benefici - Costi
Application Server Provider
Azienda Strade Lazio
Tasso Base del Costo degli Incidenti
Valore Base Densità media Costo Incidenti
Costo medio Annuo Incidenti
Centro Regionale Monitoraggio Sicurezza Stradale
Comma Separated Value
Data Base Administrator
Densità media del costo incidenti
International Road Assessment Program
Local Area Network
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Model - View - Controller
Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale
Responsabile Centrale della Sicurezza
Rete viaria del demanio regionale in gestione ad ASTRAL
Responsabile Locale della Sicurezza
Safety Potential
Scheda di Dimissione Ospedaliera
Sistema Informativo Centrale
Sistema Informativo Ospedaliero
Sistema Informativo Stradale
Sistema Informativo Territoriale
Traffico Giornaliero Medio annuale
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Reti stradali che
attraversano la
regione Lazio
VAR
RBCA
VAN

Tutte le reti di strade che attraversano la Regione Lazio (comunali, provinciali, regionali,
statali, autostrade)
Veicolo ad Alto Rendimento
Rapporto Benefici/Costi Attualizzati
Valore Attuale Netto
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2 Contesto di riferimento
2.1 Finalità generali del CEREMSS
Il Sistema Informativo Centrale (SIC) del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale
(CEREMSS) del Lazio dovrà prevedere l'erogazione di servizi per diverse tipologie di stakeholder.
Per arrivare a individuare i soggetti potenzialmente interessati, in maniera diretta o indiretta, alle
attività del CEREMSS e alle informazioni prodotte, è utile riportare le finalità che il Piano Nazionale
per la Sicurezza Stradale (PNSS) individua per i centri di monitoraggio:



Migliorare la completezza dell’informazione sull’incidentalità;
Localizzare gli incidenti e le vittime sulla rete stradale urbana ed extraurbana, consentendo
in questo modo una analisi più dettagliata del fenomeno e una individuazione dei fattori di
rischio specifici che agiscono sulle diverse tratte stradali o sui diversi sistemi di mobilità;
 Approfondire alcuni aspetti nodali dell’incidentalità, quali la gravità dei feriti, la diffusione
di comportamenti trasgressivi e a rischio, etc.;
 Individuare indici e misuratori a supporto dell’attività di analisi e di pianificazione e
programmazione sviluppata dagli organismi che hanno la responsabilità della sicurezza
stradale;
 Fornire elementi conoscitivi utili per allargare la partecipazione agli interventi di sicurezza
stradale a organismi, strutture e componenti che tradizionalmente non operano in questo
settore;
 Consentire un monitoraggio certo dei risultati conseguiti in termini di evoluzione della
sicurezza stradale.
Le informazioni che contribuiscono a tracciare un quadro di supporto alla comprensione della
sicurezza stradale sono di diversa natura:



Incidenti stradali (Polizia, Dati sanitari, Indagini approfondite degli incidenti)
Caratteristiche e comportamento dei conducenti (Multe, Conducenti, Indagini su
comportamento…)
 Fattori territoriali e socio-economici (Popolazione, Clima, Geomorfologia del terreno…)
 Caratteristiche dei veicoli (Parco circolante)
 Viabilità (Flussi di traffico, Lavori stradali, Catasto strade regionale, Segnaletica, …)
 Misure per la sicurezza stradale (PNSS, Buone Prassi)
Allo stato attuale, il set di strumenti informativi in uso presso ASTRAL Spa si appoggia su un insieme
di banche dati eterogenee, che coprono sistemi consolidati (Catasto strade storico), in fase di
allestimento (Luce Verde, VAR, Catasto strade dinamico, Segna.la), in fase di ristrutturazione e
nuove banche dati da progettare e alimentare (Incidenti, Segnaletica, Traffico, Dossier Strade, Pronto
Soccorso/118). Per quanto riguarda le banche dati che possono rappresentare la fonte dati del
CEREMSS, e quindi costituire l’input per le analisi relative alla sicurezza stradale, si mette in
evidenza la situazione illustrata in figura:
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Figura 2-1 Integrazione Banche Dati eterogenee nel CEREMSS

In Tabella 2-1 è riportato lo stato attuale delle varie banche dati:
Tabella 2-1 Stato di completamento delle Banche Dati

Banca dati
1 Rete stradale e Catasto
strade

2 Incidenti stradali

Stato Attuale
In corso di realizzazione
nell’ambito del Nuovo
Sistema Informativo
Territoriale della Regione
Lazio.
Esistente l’archivio storico
e il grafo della rete viaria
regionale in gestione ad
ASTRAL.
In corso di
implementazione la parte
dinamica aggiornata col
VAR.
Non esiste un sistema
regionale unico di raccolta
e gestione dei dati di
incidentalità stradale.
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Attività previste
Il grafo stradale di tutta la
rete regionale,
opportunamente
strutturato ai fini della
sicurezza stradale è
oggetto di gara in questo
capitolato.
La parte di grafo della rete
viaria regionale in gestione
ad ASTRAL sarà integrata
con le informazioni del
Catasto strade
Oggetto di gara in questo
capitolato

3 Traffico

Non esiste un sistema
informativo del traffico
regionale (SIT).

4 Interventi del Piano
Nazionale della
Sicurezza Stradale
5 Lavori sulla Rete Viaria
Regionale

Non esiste una banca dati
regionale degli interventi
del PNSS.
Esiste una banca dati dei
lavori sulla rete viaria
regionale in gestione ad
ASTRAL.

6 Dossier strade

Esistono delle Linee Guida
per la predisposizione dei
Dossier strade.

7 Documentazione e
buone prassi

Non esiste un archivio
regionale di buone prassi
per la sicurezza stradale.

8 Sopralluoghi e ispezioni Non esiste una banca dati
dei sopralluoghi e delle
ispezioni di sicurezza e
sulla rete viaria regionale

9 Segnaletica

Non esiste un sistema di
gestione della segnaletica
stradale orizzontale e
verticale.
9

Il SIT è oggetto di gara in
un altro capitolato.
Sono oggetto del presente
capitolato i servizi di
acquisizione e di
registrazione dei dati di
traffico nella banca dati del
SIC
Oggetto di gara in questo
capitolato
Oggetto di gara in questo
capitolato è la definizione
della banca dati utile ai fini
delle analisi di sicurezza
stradale e l’importazione
dei dati esistenti
Oggetto di gara in questo
capitolato è la definizione
di procedure per la
gestione dei report e la
predisposizione
automatica delle analisi
incluse nei Dossier strade
Oggetto di gara in questo
capitolato è la definizione
di un archivio regionale di
buone prassi basato sia
sugli interventi risultati più
efficaci sul territorio
regionale, sia buone
pratiche riconosciute a
livello nazionale e
internazionale.
Oggetto di gara in questo
capitolato è la
realizzazione di un archivio
di ispezioni e la definizione
di strumenti di supporto
alla loro esecuzione
Il sistema di gestione della
segnaletica stradale è
oggetto di gara in un altro
capitolato.

10 Pronto soccorso / 118

I dati delle schede di
dimissione ospedaliera
sono gestiti dal Sistema
Informativo Ospedaliero
del Lazio (SIO)

11 Fattori territoriali

I dati territoriali sono
presenti in diversi
database regionali.

12 Contenzioso

Esiste un applicativo per la
gestione del contenzioso
con riferimento agli eventi
sulla rete viaria regionale
in gestione ad ASTRAL.

13 Segnalazioni

Le segnalazioni dei
cittadini sono acquisite e
registrate tramite
applicativo web e mobile
“Segna.la”.

Sono oggetto del presente
capitolato i servizi di
acquisizione e di
registrazione delle
informazioni sulla
segnaletica provenienti dal
Catasto strade.
Oggetto di gara in questo
capitolato è la
predisposizione di
procedure di acquisizione
e memorizzazione di
informazioni utili alle sole
analisi di sicurezza stradale
Oggetto di gara in questo
capitolato è l’importazione
di dati storici territoriali di
supporto alle analisi di
sicurezza stradale.
Sono oggetto del presente
capitolato i servizi di
acquisizione e di
registrazione di dati storici
di supporto alle analisi di
sicurezza stradale.
Sono oggetto del presente
capitolato i servizi di
acquisizione e di
registrazione dei dati
rilevati tramite Segna.la.

Nel seguito è descritta con maggior dettaglio la situazione attuale rispetto alle aree informative
relative all’incidentalità stradale e al catasto delle strade.

2.2 Il SIT regionale
Il Nuovo Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio costituisce il database GeoTopografico della Regione Lazio.
Il Nuovo Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio, in corso di sviluppo, è strutturato
secondo strati, temi e classi (Figura 2-2) in accordo al D.M. del 10/11/2011 e i relativi allegati:


“Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”
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“Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei Database GeoTopografici”
“Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i Database Geo-Topografici”

Figura 2-2 Schema del contenuto informativo del database topografico del Nuovo Sistema Informativo Territoriale della
Regione Lazio

2.3 La raccolta dei dati di incidentalità stradale
I dati di incidentalità stradale sono rilevati dalla Polizia Stradale, dall’Arma dei Carabinieri, dai
comandi di Polizia Municipale e Provinciale sul territorio. I dati raccolti dall’Arma dei Carabinieri e
dalla Polizia Stradale, sono rilevati e informatizzati attraverso procedure adottate da tutti i comandi a
livello nazionale. I dati rilevati dalla Polizia Stradale sono inviati alla banca dati centrale di
Settebagni, mentre i dati rilevati dai Carabinieri sono inviati a un’unica banca dati centralizzata del
Ministero dell’Interno. Successivamente i dati, codificati secondo il modulo ISTAT/CTT, sono inviati
all’ISTAT. Per i dati rilevati dalle Polizie Locali, lo scenario attuale nella Regione Lazio mantiene il
modello organizzativo impostato dall’indagine annuale ISTAT sugli incidenti stradali. L’ISTAT si
occupa di raccogliere, informatizzare e verificare i dati, per poi archiviarli in un’apposita banca dati.
In questo processo, soprattutto se il dato iniziale è rilevato con modulo cartaceo, l’informazione è
soggetta a diverse manipolazioni che possono compromettere la qualità finale del dato.
La Regione ha disponibile la banca dati Istat degli incidenti con riferimento al periodo 2001-2014. In
Allegato 1 è riportato il tracciato record del modulo ISTAT/CTT.
Per migliorare il processo di raccolta dati a livello regionale, il Centro di Monitoraggio Regionale
dovrà essere dotato di un applicativo che consenta non solo la raccolta informatizzata dei dati previsti
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dal Modulo ISTAT/CTT, ma anche la gestione completa di tutti i dati di incidentalità stradale raccolti
dalle Polizie Locali.
L’applicativo dovrà avere un’architettura di tipo “web-based” e dovrà garantire il completo
caricamento di tutti i dati dei sinistri stradali rilevati dalle Autorità preposte (Polizia Stradale, Polizie
Locali, Carabinieri, etc.) sull’intero territorio della Regione Lazio.
Vista la natura e le finalità del Centro di Monitoraggio Regionale CEREMSS, tutti i dati degli
incidenti stradali dovranno essere localizzati su cartografia, con associazione al grafo della rete.
Questo comporta la registrazione delle coordinate geografiche nel formato standard già definito
dall’ISTAT per le medesime finalità, e la registrazione dei riferimenti al tratto di strada rappresentato
sul grafo stradale di riferimento.
Il Sistema informativo dovrà consentire l’accesso agli utenti abilitati appartenenti alle diverse
Autorità. Il processo di attivazione delle utenze deve essere rigoroso e deve attenersi agli standard di
sicurezza che prescrive la normativa in materia di privacy.
L’applicativo fornito deve garantire l’interoperabilità fra le diverse Autorità abilitate all’uso e deve
essere implementato come un'unica soluzione integrata tale da non richiedere librerie a pagamento o
riferimenti esterni allo stesso, che ne possano compromettere il corretto funzionamento.
Le informazioni relative agli incidenti stradali dovranno essere inserite direttamente dagli Agenti
rilevatori o dal personale del Comando Competente. L’inserimento deve essere possibile sia in ufficio
che dal luogo del sinistro.
La banca dati così implementata conterrà tutti i dati di incidentalità raccolti sul territorio regionale e
vista la presenza di altri sistemi informativi in uso presso alcune Forze di Polizia, deve essere possibile
l’acquisizione di dati anche da questi sistemi.
Al fine di identificare le esigenze specifiche dei diversi Corpi di Polizia preposti alla raccolta dei dati
di incidentalità stradale, sono state condotte attività di ricognizione e progetti pilota cha hanno
consentito di definire un quadro preciso delle esigenze e delle modalità operative esistenti nella
regione.
In particolare ciò che è emerso è che, se si esclude il Comune di Roma (che conta 2.761.477 abitanti,
pari al 48,2% della popolazione regionale) e altri 25 comuni con più di 30.000 abitanti (per un
complesso di 1.297.793 abitanti, pari al 22,7% della popolazione regionale) i restanti 352 comuni del
Lazio sono costituiti in larga prevalenza da comuni di minute dimensioni. In sintesi:


47 comuni hanno una dimensione compresa tra 10.000 e 29.999 abitanti (valore medio: 17.316
abitanti) e raccolgono poco più del 14% della popolazione regionale;



305 hanno una dimensione inferiore a 10.000 abitanti (valore medio 2.805 abitanti) e
raccolgono il 27% della popolazione regionale;



Tra i comuni indicati al punto precedente sono compresi 156 comuni con meno di 2.000
abitanti (valore medio: 965 abitanti) che comprendono il 2,6% della popolazione regionale.

Per quanto concerne l’attività specifica di raccolta e gestione dei dati di incidentalità stradale, è stato
osservato che i Corpi di Polizia hanno una organizzazione che, in generale, rispecchia l’andamento
demografico; se si esclude il caso particolare di Roma:
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Comuni di medie-grandi dimensioni: registrano diversi incidenti ogni giorno, operano con
personale dedicato, dispongono di veicoli attrezzati ed utilizzano in alcuni casi sistemi
informatizzati di raccolta e gestione dei dati;



Comuni di piccole dimensioni: intervengono su un numero ridotto o ridottissimo di casi,
operano con personale addetto a diversi servizi di Polizia fra i quali l’infortunistica stradale
e non dispongono di infrastrutture e strumenti per l’informatizzazione della raccolta dati.

In questo scenario, al fine di incentivarne l’utilizzo, si ritiene opportuno implementare un sistema
informativo in grado di erogare il servizio più idoneo in base alle esigenze e alla organizzazione dei
singoli Comandi.
Poiché internamente alla Regione Lazio si sta valutando la possibilità di aderire al “Protocollo
d’Intesa per il Coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica dell’incidentalità
stradale”, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni, ISTAT, Ministero dell’Interno, Ministero della
Difesa, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, UPI e ANCI, il 06 luglio 2011 e successivi
aggiornamenti, anche i dati relativi agli incidenti con lesioni raccolti con altri sistemi potrebbero
essere acquisiti dal Centro regionale di Monitoraggio direttamente dalle Forze dell’Ordine e messe a
disposizione dell’ISTAT, competente alla validazione, attuando, anche per tale dato incidentale, il
decentramento al Centro regionale del flusso informativo.
Pertanto, lo stesso sistema, alla luce delle considerazioni appena fatte, dovrebbe essere in grado di
acquisire i dati provenienti dagli altri sistemi informativi, già in uso presso i Comandi di Polizia e di
gestire tutte le informazioni previste anche da un eventuale tracciato dati adottato dal MIT.
In base ad uno studio condotto sulla rilevazione degli incidenti stradali nel Lazio, risultano in uso
diversi sistemi informativi, dislocati però in un numero percentualmente poco rilevante di comandi
di Polizia Locale, non considerando la provincia di Frosinone, il cui caso è descritto in seguito.
I software più diffusi per la rilevazione degli incidenti stradali sono:


Gestinc;



Sapignoli;



Sfinge;



Maggioli;



Polcity;



Centro di Monitoraggio della Provincia di Frosinone1.

Tutti questi sistemi dichiarano di essere in grado di fornire dati in formato ISTAT/CTT.

Il software di incidentalità adottato nella Provincia di Frosinone
La Provincia di Frosinone ha realizzato un proprio Centro di Monitoraggio ed ha provveduto ad
informatizzare il processo di raccolta dati preso i Comandi presenti nel proprio territorio.

1

Vedi paragrafo successivo
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Ad oggi il Software utilizzato sul territorio provinciale consente l’inserimento, controllo ed invio dei
dati di incidentalità relativi al modello CTT/ISTAT, in due modalità (CLIENT e WEB), una di tipo
gestionale, cioè in grado di fornire alle Polizie Locali anche servizi a supporto delle proprie attività
connesse alla rilevazione di tutti gli elementi dell’incidentalità stradale da essi rilevati, l’altra limitata
al supporto dei soli dati previsti nella scheda CTT/INC.
Detto Software consente l’uso di diversi tipi di cartografia su più strati per meglio localizzare la
posizione in cui l’incidente è avvenuto (georeferenziazione del dato), ed è strutturato per determinare
le coordinate cartografiche anche partendo da altri dati come la progressiva chilometrica, un incrocio,
un numero civico, etc.;
Ai sensi della Convenzione tra REGIONE LAZIO e Provincia di Frosinone relativa al progetto
CORRI, è possibile usufruire degli strumenti software utilizzati nell’ambito del progetto CORRI
(programmi applicativi e relativi codici sorgente), nell’ambito di tutto il territorio regionale, a totale
titolo gratuito e senza limiti temporali, attraverso lo strumento del “riuso” secondo la normativa
vigente, per le finalità del progetto CEREMSS su tutto il territorio regionale.

2.4 Catasto delle strade – Rete Viaria Regionale
Con l’obiettivo di ottimizzare la realizzazione dei lavori stradali e la gestione amministrativa della
rete è stato istituito il Catasto della Rete Viaria Regionale in accordo alle specifiche tecniche previste
dal DM 01/06/2001 “Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade” ai sensi
dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In
questo modo si possono gestire attraverso un Sistema Informativo Stradale, tutte le informazioni
(grafiche e alfanumeriche) delle strade e pertinenze. Per migliorare la qualità dell’infrastruttura in
termini di sicurezza e di servizio agli utenti, sono state implementate importanti funzionalità per
integrare e catalogare le informazioni provenienti da rilievi di dettaglio relativamente ai ponti e ai
viadotti principali, barriere di sicurezza, segnaletica orizzontale e segnaletica verticale, oltre alla
mappatura acustica con cartografia digitale 3D su oltre 400 km di strade (D.L. 194/05) ed il
conseguente “Piano di Abbattimento del Rumore”.
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Figura 2-3 Estesa rete viaria regionale di competenza regione Lazio

Dal luglio 2015, con l’acquisto e la messa in servizio del VAR (Veicolo ad Alto Rendimento), una
monovolume attrezzata con strumenti ad alta tecnologia, la Regione Lazio, attraverso ASTRAL, si è
dotata di un mezzo opportunamente allestito e corredato di strumentazione per rilevare dati in
movimento al fine di operare il monitoraggio dinamico della Rete Viaria Regionale. In questo modo
si è intrapresa una nuova attività per la costituzione del cosiddetto Catasto Dinamico della Rete Viaria
Regionale del Lazio, continuamente aggiornato, che permetterà di programmare con maggiore
efficienza gli interventi di manutenzione, con costi di gran lunga inferiori rispetto al passato.

Figura 2-4 Il veicolo innovativo ad alto rendimento per i rilievi sulla RVR

Il VAR è in grado di censire, attraverso l’utilizzo della tecnologia GPS, l’intera rete viaria regionale,
costituendo una banca dati dei rilievi. Il servizio riguarda il rilievo e l’acquisizione di dati e filmati
lungo la rete stradale e le successive elaborazioni (post processing) utili all’individuazione, alla
localizzazione, al censimento ed alla restituzione informatica di tutti gli elementi presenti sulle strade
rilevate. Il VAR è in grado di rilevare le buche sulle strade e più in generale lo stato del manto stradale,
annotando quanto sono profonde e ne rileva le coordinate della posizione senza fermarsi. Può
controllare i tempi dei cicli semaforici. E’ dotata di un laser-scanner 3D e di una fotocamera
panoramica in grado di fare scansioni sulle strade a 360 gradi e in movimento. E’ dotato di un
misuratore della distanza percorsa. E’ in grado di valutare lo stato di efficienza della pellicola
riflettente dei cartelli stradali verticali. In questo modo ASTRAL ha la possibilità di compiere attività
di fondamentale importanza nelle strade regionali di propria competenza, tra le quali: fornire
informazioni sui lavori che l’Ente ha in programma; evidenziare e rappresentare in mappa i dati dei
lavori in corso da parte dell’Ente, fornendo le informazioni di base utili all’utente per orientare le sue
scelte; acquisire automaticamente la segnaletica stradale e gli impianti pubblicitari, individuandone
la posizione, lo stato di conservazione generale del segnale e delle sue componenti, dei supporti e dei
sostegni, etc.); acquisire informazioni sul Trasporto Pubblico Locale (ubicazione geo-riferita delle
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fermate, orari e toponomastica); gestire i trasporti eccezionali, fornendo supporto sia per la fasi
autorizzative che della pianificazione del viaggio dal punto origine al punto di destinazione.
I dati di interesse del catasto statico e del costituendo catasto dinamico sono presenti o dovranno
essere aggiunti come informazioni del data-set del grafo vettoriale ASTRAL della rete viaria
regionale.
Il grafo vettoriale ASTRAL della rete viaria regionale è disponibile in formato shape-file.
La rete ASTRAL è composta da 1500 km bidirezionali, l’obiettivo è arrivare a una frequenza del
monitoraggio con il VAR mensile.

2.5 User Needs Analysis
In base al contesto di riferimento descritto, sono di seguito riportati i soggetti potenziali utenti del
SIC direttamente o indirettamente interessati alle diverse banche informative esistenti o future e le
esigenze di ogni soggetto, cui corrispondono delle funzioni attese dal Sistema Informativo Centrale
del CEREMSS.
I soggetti potenziali utenti del SIC sono stati distinti in soggetti interni (Tabella 2-2) ed esterni
(Tabella 2-3) ad ASTRAL.
Tabella 2-2 Esigenze e Funzioni dei soggetti interni ad ASTRAL

1.

2.
3.

4.

Soggetto
ASTRAL SpA

Assessorato
Competente
Commissione
Regionale
Competente
Analisti del CEREMSS

Esigenza
Monitoraggio della sicurezza
stradale
Gestione della sicurezza della
rete viaria regionale
Dati statistici sulla sicurezza
stradale
Dati statistici sulla sicurezza
stradale

Funzioni
Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti e sulla sicurezza stradale

Studio fenomeno di
incidentalità.
Gestione della sicurezza della
rete viaria regionale
Pianificazione interventi

Automatizzazione delle funzioni
(Pianificazione interventi, Report
periodici, Piano Sicurezza Stradale,
Mappe, Report, Tabelle di Analisi, …)

Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti e sulla sicurezza stradale
Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti

Tabella 2-3 Esigenze e Funzioni dei soggetti esterni ad ASTRAL

1.

Stakeholder esterni
Vigili Urbani e Polizia
Locale

Obiettivi
Compatibilità software
Inserimento/Trasferimento
incidenti
Analisi dati dei propri
incidenti forniti al CEREMSS
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Funzioni
Semplice interfaccia con software di
raccolta dati utilizzati.
Accesso alle analisi dei propri dati sugli
incidenti.

2.

Centri di Sicurezza
Stradale
pubblici/privati e
Onlus
Associazioni di
Categoria, Sindacati
Associazioni Parenti
delle Vittime
Cittadini / Utenti
Singoli

Dati statistici sulla sicurezza
stradale

Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti e sulla sicurezza stradale

Dati statistici sulla sicurezza
stradale

Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti e sulla sicurezza stradale

Coinvolgimento

5.

Province

Spazio informativo web (mappe
incidentalità)
Segnalazione dei rischi sulla rete
stradale (tramite accesso
web/SMS/MMS/e-mail/tablet)
Pianificazione partecipata (Crowd
Sourcing)
Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti della provincia

6.

MIT

7.

Luce Verde

8.

Ministero della Salute

9.

Ministero dell’Interno

Dati statistici sulla sicurezza
stradale della provincia di
interesse
Statistiche regionali del Lazio Accesso alle analisi di sicurezza
stradale regionale del Lazio
Fornire dati di Info-mobilità Semplice interfaccia con software di
raccolta dati.
Fornire informazioni schede Semplice interfaccia con software di
ricoverati per incidente
raccolta dati.
stradale
Dati statistici sulla sicurezza Accesso alle analisi dei dati sugli
stradale
incidenti
Qualità dei dati
Fornire e ricevere dati sugli incidenti
Dati statistici sulla sicurezza Accesso alle analisi dei dati sugli
stradale
incidenti
Compatibilità software
Automatizzazione del trasferimento
Inserimento/Trasferimento
dati al CEREMSS
incidenti
Dati statistici sulla sicurezza Accesso alle analisi dei dati sugli
stradale
incidenti e sulla sicurezza stradale
Dati statistici sulla sicurezza Accesso alle analisi dei dati sugli
stradale
incidenti e sulla sicurezza stradale

3.

4.

10. ISTAT
11. Protezione Civile
12. Prefetture, Polizia
Stradale e Carabinieri

13. ACI, AISCAT,
AUTOSTRADE
14. Centri di Competenza
Sicurezza Stradale e
Uffici Tecnici Comunali
15. Centri Studi e
Dati statistici sulla sicurezza
Università
stradale
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Accesso alle analisi dei dati sugli
incidenti e sulla sicurezza stradale

3 Requisiti del Sistema Informativo Centrale
3.1 Architettura software
Il modello architetturale richiesto deve fare riferimento, nella sua progettazione e sviluppo, a standard
aperti universalmente riconosciuti, al fine di ridurre i costi di manutenzione e le interdipendenze fra
le varie parti funzionali. In particolare l’approccio da seguire nella modellazione architetturale deve
essere quello suggerito dal pattern Model‐View‐Controller.
Il pattern è basato sulla separazione dei compiti fra i componenti software che interpretano tre ruoli
principali:



Il model fornisce i metodi per accedere ai dati utili all'applicazione;
Il view visualizza i dati contenuti nel model e si occupa dell'interazione con gli utenti del
sistema;
 Il controller riceve i comandi dell'utente (in genere attraverso il view) e li attua modificando
lo stato degli altri due componenti.
Questo schema, fra l'altro, implica anche la tradizionale separazione fra la logica applicativa (in
questo contesto spesso chiamata "logica di business"), a carico del controller e del model, e
l'interfaccia utente a carico del view.

Figura 3-1 Paradigma MVC - Model View Controller

Il modello di riferimento sopra descritto riguarda l’architettura complessiva del sistema. In
conformità agli standard tecnologici utilizzati nella Regione Lazio, l’architettura del sistema dovrà
essere del tipo web-oriented, al fine di consentire un agevole cambio di piattaforma e rendere
indipendente il software applicativo dall’ambiente tecnologico. Pertanto, si dovrà tenere presente
che:
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Il posto di lavoro utente sarà un personal computer, un tablet, uno smartphone in ambiente
Windows, Linux, Android, IOS o Mac;
L’interfaccia dovrà essere un comune browser web;
Il protocollo di comunicazione con il server web dovrà essere https (http su SSL/TLS),
Il sistema operativo che ospiterà l’applicazione web potrà essere indifferentemente
Windows o Linux virtualizzato su VMWare
L’application server potrà essere sviluppato in Java, .Net Framework, PHP, Python;
ASTRAL si è dotata di una licenza Microsoft SQL Server Datacenter (ma sono anche
disponibili PostgreSQL. MySQL ed altri) che supporta una quantità di processori logici e
una memoria virtuale praticamente illimitati, e dettati esclusivamente dai limiti imposti dal
sistema operativo garantendo quindi prestazioni molto elevate nei tempi di risposta alle
query. Saranno quindi preferite soluzioni software che sfruttano al meglio le risorse
disponibili, ottimizzando le prestazioni del sistema.
L’utilizzo del software di gestione da parte degli amministratori e degli utenti, dovrà
avvenire in modalità ASP (Application Service Provider), tramite PC, notebook o smart
device collegati a Internet.
L’utilizzo dei servizi messi a disposizione deve avvenire tramite un semplice browser, senza
che venga chiesto all’utente l’installazione di particolari software aggiuntivi.
Il software dovrà essere sviluppato con un’architettura multi‐tier.

In un sistema informatico si distinguono tre principali strati logici di funzionalità (Tier):


Logica di presentazione (Presentation layer), che ha il compito di presentare i dati
all'utente ed acquisire le richieste di questi verso la parte centrale-elaborativa del sistema per
l’erogazione dei servizi disponibili, facendo dunque da interfaccia uomo-macchina e
rendendo trasparente al server il tipo di connessione ed il tipo di punto d’accesso che ha
richiesto il servizio;
 Logica applicativa o di business (Application o business logic layer) fornisce gli
applicativi agli utenti tipicamente sotto forma di un application server o un web server per
poter usufruire dei servizi offerti dal sistema informativo. Il Business Logic Layer è la parte
centrale dell’intero sistema. La logica applicativa viene implementata all’interno di moduli
denominati Business Component;
 Logica di accesso ai dati (Access data layer) attraverso server dati che interrogano il
database aziendale o il sistema legacy. Il Data Layer è utilizzato dal business logic layer per
effettuare i salvataggi dei dati in maniera persistente. Un data layer è costituito
essenzialmente da uno o più database.
In generale ciascuno dei tre strati logici precedenti può essere implementato in architetture fisiche
cosiddette a n-tier:
 Architettura 1-tier: le tre funzionalità logiche sono ospitate su una macchina come sistema
centralizzato tipo mainframe;
 Architettura 2-tier: le tre funzionalità logiche sono ospitate sue due macchine, quello di
presentazione agli utenti e gli altri su un application e database server;
 Architettura 3-tier: le tre funzionalità logiche sono implementate ognuna su una macchina o
sistema di macchine indipendenti;
 Architettura N-tier: le tre funzionalità logiche sono implementate su più di tre livelli con
architetture molto più distribuite.
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Rispetto ad un sistema centralizzato un siffatto sistema distribuito su più layer possiede una
maggiore complessità di gestione e prestazioni inferiori, ma può vantare:
 Una maggiore scalabilità del sistema cioè la possibilità di estensione del sistema in funzione
della necessità di aumento di terminali utenti, di server e database nei vari strati;
 Un'alta disponibilità, affidabilità e sicurezza dovute al fatto che un guasto o un attacco
informatico su una macchina non inficiano il funzionamento o la sicurezza del restante
sistema.
Per tutto il software commerciale di proprietà esclusiva oggetto di fornitura, non sviluppato cioè
nell’ambito delle attività di progetto, le spese relative a canoni di licenza e ad aggiornamenti saranno
a carico della Ditta appaltatrice per una durata di tre anni dal momento della consegna dei prodotti.
Le eventuali licenze software dovranno essere intestate ad ASTRAL S.p.A.
Tutti i moduli software sviluppati nell’ambito della commessa, fatti salvi i diritti di terze parti, nelle
versioni e nei codici finali, saranno a disposizione del CEREMSS, con piena disponibilità dei codici
sorgenti e con la possibilità di prevederne il riuso per la Pubblica Amministrazione, nelle modalità
previste dal Codice Amministrazione Digitale, Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi
informatici nelle pubbliche amministrazioni - Riuso dei programmi informatici Art. 69.
La fornitura deve essere eseguita presso il CED dell’ASTRAL e deve rispettare tutti i requisiti
tecnologici già presenti. In particolare, poiché ASTRAL è dotata di licenze Microsoft Windows
Server Data Center, le soluzioni più naturalmente compatibili sono le seguenti:
-

Virtualizzazione: ambiente VMware 5.5

-

Sistema operativo: Microsoft Windows Server

-

RDBMS: Microsoft SQL Server

-

Web Server: IIS

Ciò non esclude la possibilità di sviluppare in altri ambienti operativi, facendo ricorso ad altri sistemi
di gestione delle banche dati e ad altri web server (Apache, Node.js, etc. etc.).

3.2 Architettura logica del sistema
L’architettura logica del Sistema Informativo per il Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale
dovrà quindi essere basata su almeno tre livelli:
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Figura 3-2 Architettura a tre livelli per il CEREMSS

Il livello di presentazione può proporre contenuti sia statici che dinamici.
Il livello di applicazione e quello dei dati, per alcuni aspetti non saranno così nettamente distinti, ma
ci potrebbe essere una contaminazione del livello di logica nel livello dei dati, con l’uso di stored
procedure e viste SQL.
I vari livelli devono essere tra loro indipendenti, ovvero, ogni livello deve poter essere gestito con
diverse soluzioni software in modo trasparente agli altri livelli (ad es. il data layer implementato da
un RDBMS potrà essere sostituito da un altro RDBMS senza che il sistema alteri il suo funzionamento
e senza dover effettuare modifiche sostanziali al software e agli altri componenti).
L’architettura di rete del sistema è illustrata in Figura 3-3 dove si mette in evidenza l’eterogeneità dei
dispositivi e degli utenti che possono connettersi al Sistema Informativo Centrale, la parte della Sala
di Controllo del CEREMSS e le banche dati interne ad ASTRAL e alla Regione Lazio.
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Figura 3-3 Architettura di rete di riferimento del CEREMSS

Particolare cura sarà posta al problema della sicurezza negli accessi al sistema e all’ambito di visibilità
dei dati. Innanzi tutto saranno definiti diversi livelli di accesso ai dati legati ai profili degli utenti,
definendo una matrice a tre dimensioni nella quale ad ogni profilo utente sono associate le funzioni
che può utilizzare all’interno della procedura e, per ogni funzione, i campi sui quali questa può essere
applicata.
L’accesso al sistema sarà subordinato all’autenticazione dell’utente e alla sua profilazione.
L’autenticazione e la profilazione dovranno essere gestiti almeno tramite l’uso di nome utente e
password. Il livello di protezione sarà dipendente dalla tipologia di utente connesso. Delegato alla
manutenzione della matrice di controllo degli accessi sarà il Responsabile Centrale della Sicurezza
(RCS) che è l’unico che può creare, modificare o annullare i diversi profili. A livello di ogni ente è
invece presente il Responsabile Locale della Sicurezza, (RLS) funzionalmente dipendente dal RCS,
che provvede ad autorizzare all’accesso (ed eventualmente a revocare) i diversi operatori dei servizi
associandoli ad un determinato profilo.
Ogni accesso deve essere comunque monitorato così come va tenuta traccia di tutte le operazioni che
l’utente compie. I dati di logging devono essere conservati sul server centrale e consultabili dai
Responsabili della Sicurezza tramite programmi appositamente predisposti per rendere rapida e facile
la consultazione. Nella realizzazione dell’applicativo si dovrà tener conto degli standard W3C
(www.w3.org/WAI) e WAI (Web Accessibility Initiative) e del D.L. n.4 del 9 Gennaio 2004 (Legge
Stanca).
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4 Sistema informativo Rete Stradale e Catasto strade
4.1 Oggetto della fornitura
Al fine di rendere possibili le analisi ingegneristiche di sicurezza stradale, prima fra tutte la scelta
degli interventi da attuare sulle reti stradali che attraversano la regione Lazio per diminuire il
fenomeno dell’incidentalità, si rendono necessarie le seguenti azioni prioritarie:


Fornitura del grafo stradale di tutte le reti stradali che attraversano la regione Lazio.



Rappresentazione degli elementi della rete viaria regionale in gestione ad ASTRAL su layer
vettoriali di Livello 1 e di Livello 2 dello standard G.D.F. (Geographic Data File), previsto
dal D.M. 01/06/2001 e successivo D.M. 10/11/2011.



Riconfigurazione delle informazioni sul grafo derivato dal catasto strade di pertinenza della
regione Lazio (rete viaria regionale in gestione ad ASTRAL), con aggiunta di informazioni di
interesse per le analisi di sicurezza stradale e discretizzazione degli archi e dei nodi del grafo
vettoriale in elementi stradali (tronchi e intersezioni stradali) con caratteristiche omogenee, e
attributi necessari per le analisi di sicurezza stradale.



Rappresentazione delle principali direttrici della rete viaria regionale in gestione ad ASTRAL
su layer vettoriale per le analisi di sicurezza stradale.



Riassegnazione degli incidenti ad elementi (archi o nodi) del grafo della rete viaria regionale
in gestione ad ASTRAL per permettere le analisi sulla sicurezza stradale.

Oggetto della fornitura è la progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Rete Stradale e
Catasto strade, che comprende sia la riconfigurazione (discretizzazione) delle informazioni
comprese nel catasto delle strade (statico e dinamico), sia l’integrazione delle informazioni così
disponibili con altre desunte da indagini e rilevazioni dirette per consentire una completa valutazione
puntuale dello stato della sicurezza stradale del demanio regionale, per singola tratta elementare.

4.2 Utenza
Sono individuati i seguenti ruoli minimi di utenza:


Amministratore generale: gestisce l’intero sistema.



Utente gestionale: gestisce i dati.



Analista: genera statistiche a partire dai dati inseriti nel sistema.

4.3 Requisiti/Specifiche
Sono di seguito descritte le specifiche attese per il sistema informativo Rete Stradale e Catasto strade.
Saranno valutati positivamente tutti gli elementi migliorativi alle forniture e ai servizi minimi richiesti
nel presente Capitolato.

4.3.1 Fornitura del grafo stradale
La Ditta appaltatrice dovrà fornire il grafo di tutte le reti stradali che attraversano la regione Lazio.
Dovrà esser possibile selezionare solo una porzione del grafo stradale, in base ai gestori della rete e
secondo la suddivisione amministrativa del territorio regionale.
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Per quanto riguarda la rete viaria regionale in gestione ad ASTRAL, si dovrà avere come riferimento
il grafo vettoriale disponibile per il Catasto strade e la relativa banca dati.
Per ragioni di coerenza con gli investimenti già attivati dalla Regione, anche al fine di evitare
duplicazioni con sistemi già operativi, si richiede di tener conto nella progettazione della architettura
del nuovo sistema e nella implementazione dei suoi moduli software, di adeguata integrazione con il
Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio, una volta completo.

4.3.2 Definizione e costruzione dei grafi vettoriali e relative banche dati degli
elementi stradali di Livello 1 e 2
Per arrivare a eseguire le analisi ingegneristiche di sicurezza stradale sugli elementi della rete stradale,
occorre poter definire in maniera completa la geometria delle intersezioni ai fini anche della
successiva costruzione del grafo di Livello 1 e di Livello 2 dello standard G.D.F. (Geographic Data
File), previsto dal D.M. 01/06/2001 e successivo D.M. 10/11/2011 e di permettere così anche la
corretta ubicazione delle pertinenze presenti lungo i relativi tratti stradali. In particolare per le
strutture stradali complesse (intersezioni, tronchi) bisogna avere una rappresentazione vettoriale di
Livello 1 e di Livello 2, con la possibilità di identificare dal Livello 2 (più aggregato) gli elementi del
Livello 1 componenti, e viceversa dal Livello 1 capire se l’elemento in esame fa parte di una
rappresentazione di Livello 2. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, le rappresentazioni di
Livello 1 e di Livello 2 per alcune tipologie di intersezioni come descritto nell’Appendice 2 – A2 del
D.M. 01/06/2001:

Figura 4-1 Esempio della formazione del Livello 2 sugli incroci con spartitraffico

Quindi, la rappresentazione del grafo della viabilità principale deve essere realizzata a due livelli:


Il primo livello (detto Livello 1) è analitico e descrive il grafo dettagliato a livello di
singolo arco e singolo nodo;
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Il secondo livello (detto Livello 2) viceversa, costituisce una rappresentazione sintetica
della rete stradale ottenuta aggregando elementi (archi e nodi) del Livello 1 ed è
orientato soprattutto ad elaborazioni di tipo modellistico.
Il Livello 1 ed il Livello 2 sono comunque strettamente correlati tra di loro, come evidenziato dalla
figura:

Figura 4-2 Liv. 1 e liv. 2 del grafo stradale e correlazione tra le due componenti spaziali

Il D.M. 10/11/2011 fornisce anche tutte le classi, le componenti spaziali di ciascuna classe e gli
attributi per le rappresentazioni di Livello 1 e Livello 2. Queste costituiscono il riferimento per la
costruzione delle tabelle della banca dati che conterrà la rappresentazione della rete stradale di Livello
1 e di Livello 2. Per esempio, è definita la classe “Rete stradale di Livello 1” (RT_ST1 - 010114),
costituita dalle entità che costituiscono il grafo stradale di dettaglio e che chiameremo di Livello 1 (in
corrispondenza con il Livello 1 dello standard GDF cui si fa riferimento). Tale grafo è costituito dalla
connessione di elementi stradali attraverso giunzioni stradali secondo le regole di definizione del
grafo connesso. Ha più attributi geometrici (geometrie di elementi e giunzioni) e può riferirsi al grafo
bidimensionale (geometrie 2D) od a quello tridimensionale (geometrie 3D) come mostrato nelle
figure Figura 4-3 e Figura 4-4

Figura 4-3 Grafo stradale di dettaglio in corrispondenza di svincolo
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Figura 4-4 Grafo stradale di dettaglio

Allo stesso modo viene definita la classe “Rete stradale di livello 2” (RT_ST2 - 010115), composta
dalle entità che costituiscono il grafo stradale di sintesi, che chiameremo di Livello 2 (in
corrispondenza al Livello 2 dello standard GDF cui si fa riferimento). Tale grafo è costituito dalla
connessione di tratti stradali attraverso le intersezioni stradali secondo le regole di definizione del
grafo connesso. Si suppone definito solo nel caso bidimensionale. La rappresentazione delle
situazioni rappresentate a Livello 1 nelle figure precedenti, viene mostrata relativamente al Livello 2
nelle figure sottostanti di Figura 4-5 e Figura 4-6

Figura 4-5 Grafo stradale di sintesi in corrispondenza di svincolo

26

Figura 4-6 Grafo stradale di sintesi

4.3.3 Discretizzazione del grafo
La Ditta appaltatrice dovrà riconfigurare le informazioni associate al grafo vettoriale delle sole strade
regionali presenti nel catasto strade di ASTRAL, per ottenere tratti di strada (archi del grafo vettoriale)
e intersezioni (nodi del grafo vettoriale) con caratteristiche omogenee.
Le caratteristiche minime da prendere in considerazione per discretizzare il grafo di partenza sono:
o Il numero di corsie per senso di marcia
o L’ambito, urbano o extraurbano
o La classe amministrativa della strada (per la strade di competenza ASTRAL saranno
solo di classe Regionale)
o Il tipo di intersezione (semaforizzata o non semaforizzata)
o Il numero di carreggiate (es. strada a carreggiata unica oppure a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico)
o Il raggio di curvatura
o La pendenza della strada
o La presenza di tratti in galleria o viadotto
o Elementi di ritenuta
o Elementi utili alla discretizzazione del grafo in ambito urbano

4.3.4 Direttrici stradali – Route – Attributi segmentati
Oltre agli elementi di Livello 1 e di Livello 2, la Ditta appaltatrice dovrà definire e costruire un
ulteriore layer che deve contenere tutte le 41 principali direttrici stradali della rete viaria regionale in
gestione ad ASTRAL.
Una direttrice stradale è schematizzabile attraverso una route, ossia una sequenza di elementi di un
layer informativo di linee che va interpretata come un’unica strada. Esempi di direttrici per la rete di
ASTRAL sono:


SR2 Cassia
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 SR3 Flaminia
 SR6 Casilina
La route non necessariamente deve essere intesa come una sequenza ininterrotta di archi. Ciascuna
route sarà costituita da una sequenza di archi a partire da punto iniziale A (ad esempio il Km 0), per
chiudersi su un punto finale B. Ciascun punto della direttrice sarà identificato da una chilometrica a
partire dal punto iniziale A.
Per descrivere gli attributi relativi a tratti di route con caratteristiche omogenee, si ricorre all’utilizzo
degli “attributi segmentati” o a quello degli “attributi globali”. Per gli attributi segmentati vengono
cioè definiti degli attributi da associare a tratti di route che hanno valori uguali tra un intervallo di
due chilometriche definite sulla route stessa. Gli attributi globali sono invece validi per qualsiasi
punto della route.

4.3.5 Riassegnazione degli incidenti agli elementi del grafo
La Ditta appaltatrice dovrà implementare una funzione in grado di:
 Estrapolare dallo storico della totalità degli incidenti stradali avvenuti sull’intero territorio
della regione Lazio, gli incidenti relativi alle sole strade regionali extraurbane.


In caso di incidenti stradali georeferenziati, procedere alla riassegnazione degli incidenti agli
elementi del grafo vettoriale mediante l’uso di criteri di prossimità spaziale degli incidenti
agli archi e ai nodi del grafo vettoriale della rete viaria regionale di pertinenza ASTRAL.



In caso di assenza di coordinate, procedere con l’assegnazione manuale degli incidenti agli
elementi del grafo se le informazioni a disposizione sono sufficienti (nome della strada e
chilometrica).
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5 Sistema Informativo sulla Incidentalità Stradale
5.1 Oggetto della fornitura
La fornitura prevede la dotazione di due sistemi: una piattaforma unica regionale per la
informatizzazione degli incidenti stradali (par 5.1.1) e un sistema per l’acquisizione e gestione di dati
approfonditi di incidentalità (par. 5.1.2).

5.1.1 Sistema informativo di gestione degli incidenti stradali
La banca dati deve essere strutturata in modo da consentire la raccolta di tutte le informazioni previste
dal codice e dalle procedure di rilievo degli incidenti stradali, incluse tutte le informazioni richieste
per la corretta e completa compilazione del modello ISTAT/CTT. Inoltre, dovranno essere previste
specifiche informazioni tali da consentire l’utilizzo di sistemi di analisi automatizzati finalizzati
all’identificazione di situazioni di criticità sulla rete attraverso, ad esempio, l’utilizzo delle
funzionalità di analisi descritte nel § 7.
I Comandi di Polizia Locale saranno informati sulla disponibilità della piattaforma unica regionale
per la informatizzazione degli incidenti stradali e, laddove non fosse disponibile alcun sistema
alternativo, dovranno essere sollecitati ad impiegare tale strumento per l’invio dei dati all’ISTAT e
progressivamente, per la gestione di tutte le procedure di Polizia connesse all’attività di rilievo degli
incidenti stradali. Il sistema dovrà pertanto prevedere un insieme di ruoli e regole per la profilazione
degli utenti tale da consentire una opportuna distribuzione delle autorizzazioni che deve rispondere
alla reale Organizzazione dei Comandi di Polizia e alle reali necessità operative degli Agenti e del
personale presente presso i singoli uffici.
Dal punto di vista del contenuto dell’archivio dati, la struttura deve essere tale da gestire ogni entità
presente all’interno di un rapporto di incidente stradale, ivi comprese le immagini e le altre
informazioni multimediali necessarie per la completa informatizzazione del fascicolo di incidente
stradale.
Le macro funzioni minime di cui deve disporre il sistema sono le seguenti:










Autenticazione e gestione della sicurezza;
Raccolta e Gestione dei dati di incidentalità;
Gestione immagini e file multimediali;
Geo-localizzazione;
Generazione di documenti;
Elaborazione statistica dei dati;
Modulo di estrazione/ricezione automatica dei dati di incidentalità;
Verifica di coerenza e completezza dati;
Guida in linea.

La fornitura dovrà comprendere e garantire:
1. Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo relativo all’Incidentalità Stradale;
2. Integrazione del Sistema Informativo sul portale del Centro Regionale sulla Sicurezza Stradale per
l’accesso al sistema;
3. Analisi, progettazione e implementazione della banca dati;
4. Utilizzo di standard tecnologici per lo scambio di dati;
5. Integrazione con procedure e sistemi esistenti;
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6. Funzionamento del Sistema e soluzione di Disaster Recovery per tre anni dalla data di collaudo;
7. Storage sufficiente a garantire la continuità per dieci anni dal collaudo;
8. Dotazione hardware e software per allestimento sala di controllo:
N.01 Video-wall composto da n.4 monitor da 46”;
N.01 Struttura autoportante per Video-wall 2x2;
N.01 Switch professionale HDMI 2x1 (2 IN – 1 OUT);
N.02 Workstation Tecnologia: Xeon E3 – Velocità di clock: 3,500 GHz - RAM Installata
minima: 8 GB - Dimensione Tot. Supporti HD: 500-750 GB - Grafica Modello: Quadro k620
- Sistema Operativo (S.O.): Windows 7 / 8.1 / 10 - Tastiera – Mouse;
e. N. 04 PC: Desktop - Tecnologia: Intel - CPU: Core i7-4790 Quad Core - Ram: 8GB - HD:
500-750 GB - Ottica: Si DVD±RW - Tipologia: PC Assemblato Completo (S.O. come sopra);
f. N.04 Monitor 24'' LCD con retroilluminazione a LED 1920x1080 WideScreen 16:9 Full HD
Porte: HDMI, DVI-D Luminosità: 250 cd/m² Rapporto di contrasto: 1000:1
g. N.02 Monitor LCD con retroilluminazione a LED da 27'' Risoluzione: 1920x1080 Full HD
Formato: WideScreen 16:9 Rapporto di contrasto: 1000:1 Luminosità: 300 cd/m² Porte:
HDMI, DVI-D;
h. N.01 Notebook Monitor 15.6" Full HD Intel Core i7-6500U Dual Core 2.5 GHz Ram 8GB
Hard Disk 1000GB AMD Radeon R5 M335 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 Windows 10 Pro;
i. Software open-source di gestione video multi-screen.
a.
b.
c.
d.

Inoltre, a corredo della fornitura dovranno essere forniti:
1.
2.
3.
4.

Manuale tecnico per installazione e manutenzione;
Manuale d’uso per i diversi ruoli e contesti d’uso;
Documentazione e modelli per la gestione delle autorizzazioni e della privacy;
Documentazione tecnica descrittiva delle parti del sistema e dell’architettura del database attraverso
opportuni diagrammi dettagliati: Use-Case, E-R
5. Slide per la formazione di tutti gli utenti nei diversi ruoli e contesti d’uso;
6. Prontuario cartaceo per la raccolta dati.

Al termine della fornitura è richiesto un periodo di assistenza manutentiva ed evolutiva che garantisca
la continuità di funzionamento del sistema e l’adattamento funzionale sulla base delle indicazioni
raccolte dagli utenti durante un periodo di messa a punto di sei mesi. Il sistema dovrà essere garantito
per una durata minima di tre anni, periodo entro il quale dovranno essere apportate tutte le modifiche
necessarie al suo corretto funzionamento e per ogni eventuale aggiornamento relativo a:
 Nuovi modelli di documenti, verbali e rapporti;
 Modifiche nel tracciato record ISTAT o nuovi tracciati che il Ministero, l’ISTAT o la Regione
dovessero richiedere;
 Realizzazione di interfacce di cooperazione applicativa (tipo web-service) per l’invio e la
ricezione di dati;
 Aggiunta di specifiche variabili necessarie per le analisi ingegneristiche.

5.1.2 Sistema per l’acquisizione e gestione di dati approfonditi di
incidentalità
Ad integrazione del sistema informativo di gestione degli incidenti stradali, verrà creato un sistema
per l’acquisizione e gestione di dati approfonditi di incidentalità ad uso dell’ente gestore
dell’infrastruttura stradale.
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Tale sistema si sposa con l’esigenza di creare un archivio dedicato agli incidenti mortali che
avvengono sulla rete di competenza della Regione Lazio, in coerenza con quanto previsto dal Decreto
legislativo n. 35/2011, in base al quale l’organo competente redige una relazione d’incidente per
ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale di competenza.
Il sistema dovrà essere in grado di ospitare dati rilevati attraverso tecniche e metodologie di analisi
comunemente note come in-depth investigation.
L’in-depth investigation e le corrispondenti banche dati, molto più ricche di informazioni di quelle
nazionali, consentono una visione multi spaziale e dettagliata del problema: dagli aspetti
infrastrutturali all’analisi del veicolo, dagli esiti in termini di lesioni riportate dalle persone coinvolte,
all’analisi dei fattori causali che hanno portato all’evento incidente.
La metodologia e le procedure di raccolta e analisi dati di riferimento della in-depth investigation
sono state definite nell’ambito del progetto di ricerca europeo DaCoTA (www.dacota-project.eu).
Il sistema dovrà prevedere una banca dati strutturata coerentemente a quanto previsto dal progetto
DaCoTA, l’accesso protetto, l'immissione e la gestione dei dati di in-depth investigation, la
registrazione sicura dei dati.

5.2 Utenza del sistema
5.2.1 Sistema informativo di gestione degli incidenti stradali
Sulla base dello studio dell’organizzazione interna ai Comandi e dei processi di gestione ed analisi
dei dati interni al Centro di Monitoraggio Regionale, sono individuati i seguenti ruoli minimi di
utenza:


Amministratore generale: gestisce l’intero sistema;



Data Base Admnistrator (DBA): Amministratore e gestore del database;



Analista: genera statistiche a partire dai dati inseriti nel sistema;



Utente gestionale: gestisce i dati in ufficio;



Utente rilevatore: effettua i rilievi sul luogo dell’incidente;



Utente esterno: persona direttamente o indirettamente coinvolta nell’incidente.

Ciascun ruolo deve essere opportunamente profilato rispetto al contesto in cui è inserito:


Centro di Monitoraggio Regionale;



Uffici tecnici regionali;



Uffici tecnici comunali;



Comandi di Polizia;



Pubblico.

Il rilievo degli incidenti potrà essere effettuato anche con l’ausilio di dispositivi mobili
opportunamente dimensionati che dovranno potersi connettere al sistema centrale di catalogazione
degli incidenti e consentire all’utente di svolgere l’attività assegnata.
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5.2.2 Sistema per l’acquisizione e gestione di dati approfonditi di
incidentalità
L’utenza del sistema per l’acquisizione e gestione di dati approfonditi di incidentalità è costituita dal
personale dell’ente gestore dell’infrastruttura stradale. Le figure previste sono:


Amministratore generale: gestisce l’intero sistema;



Data Base Administrator (DBA) Amministratore e gestore del database;



Tecnico rilevatore: effettua i rilievi sul luogo dell’incidente;



Tecnico analista: effettua le analisi proprie dell’in-depth investigation.

5.3 Requisiti/Specifiche
Sono di seguito descritte le specifiche attese per il Sistema Informativo sulla Incidentalità Stradale.
Saranno valutati positivamente tutti gli elementi migliorativi alle forniture e ai servizi minimi richiesti
nel presente Capitolato.

5.3.1 Requisiti del sistema informativo di gestione degli incidenti stradali
Il sistema di raccolta e gestione deve essere utilizzato da parte degli utenti per mezzo di dispositivi
collegati a Internet. L’utilizzo delle funzionalità disponibili deve avvenire tramite un browser Web,
senza installazione di particolari librerie aggiuntive.
Come base di partenza per lo sviluppo delle funzionalità di questo capitolato relativamente al sistema
informativo di raccolta e gestione degli incidenti stradali, si può utilizzare il codice sorgente del
progetto “CORRI” della provincia di Frosinone, per gli accordi sul riuso del software in ambito
territoriale tra la provincia di Frosinone e la regione Lazio.
Il software deve essere:


Conforme allo standard HTML5;



Implementato attraverso il paradigma MVC;



Compatibile con i più comuni browser web (Chrome, Edge, Safari, Mozilla);



Compatibile con i diversi sistemi operativi desktop e mobile;



Sviluppato con un’architettura multi‐tier a tre livelli (Presentation, Business e Data layer).

Autenticazione e gestione della sicurezza

L’accesso è possibile a seguito di un processo di autenticazione dell’utente e alla sua
profilazione.
L’autenticazione e profilazione dovrà essere gestita sia tramite l’uso di dispositivi
hardware, che tramite l’uso di nome utente e password.
Ogni accesso deve essere registrato e deve essere disponibile un log delle attività
svolte da ogni singolo utente interrogabile con opportuni strumenti.
L’utente autenticato ha a disposizione un insieme di funzionalità specifiche per il
ruolo assegnato. Ogni utente dispone di un pannello per la gestione del proprio
profilo, per il cambio della password, ecc.
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L’amministratore ha la possibilità di creare, modificare, eliminare utenze e di
monitorare l’utilizzo del sistema
Raccolta e Gestione dei dati di incidentalità

I dati di incidentalità stradale possono essere inseriti direttamente sul luogo del
sinistro attraverso dispositivi connessi alla rete Internet ovvero in ufficio a seguito di
una raccolta effettuata con il prontuario fornito a corredo del sistema informativo.
L’inserimento deve prevedere sistemi di ausilio in grado di guidare l’utente e deve
prevedere un insieme di regole di convalida al fine di implementare una banca dati
coerente e completa per le finalità degli Organi di Polizia e per le finalità del Centro
di Monitoraggio. Devono essere contemplate tutte le entità e le fattispecie di dati che
costituiscono l’insieme di informazioni gestite dagli Organi di Polizia.
L’inserimento dei dati può essere limitato alle sole informazioni necessarie per il
Ministero, l’ISTAT ed il Centro di Monitoraggio. Il sistema deve prevedere la
possibilità di scelta da parte del singolo Comando fra una modalità di inserimento
statistica ed una modalità completa per la gestione di tutte le pratiche.
Il sistema deve prevedere l’inserimento di tutti gli incidenti, indipendentemente dalla
loro natura ed esito.
Una volta completato l’inserimento, ogni Organo di Polizia potrà verificare la
completezza dei dati e confermare la disponibilità del dato per l’invio all’ISTAT o al
Centro di Monitoraggio.
Il sistema dovrà prevedere la possibilità per il Centro di Monitoraggio di effettuare
verifiche automatiche sui dati e, in caso di anomalie, poter richiedere al singolo
Organo di Polizia di intervenire per correggerle e procedere ad un nuovo invio.
Gestione immagini e file multimediali

Il sistema deve consentire la completa acquisizione delle informazioni relative ad
ogni singolo incidente, ivi incluse le fotografie.
Dovrà essere possibile la catalogazione delle immagini attraverso un sistema di
didascalie ed associazione agli elementi presenti nella scena del sinistro. Inoltre,
dovranno essere previste anche altre forme di acquisizione di file di tipo
multimediale.
Le fotografie dovranno poter confluire automaticamente all’interno dei documenti
generati dal sistema.
Geo-localizzazione

La localizzazione del singolo sinistro è un aspetto fondamentale del processo di
raccolta dati realizzato con il sistema informativo. Deve essere possibile la
localizzazione geografica con coordinate standard coerenti con quelle già previste da
ISTAT nel nuovo modello CTT-INC.
La localizzazione geografica dell’incidente dovrà restituire almeno i seguenti output:
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Coordinate del luogo in cui si è verificato il sinistro con la massima
accuratezza possibile in base alla natura del sinistro stesso con una precisione
al metro;



Toponimo della strada o della coppia di strade luogo del sinistro recuperati
attraverso il grafo delle reti stradali che attraversano la regione Lazio, fornito
dalla ditta appaltatrice;



Identificativo dell’elemento o degli elementi del grafo (arco/nodo)
corrispondenti al luogo del sinistro.

Generazione di documenti

I documenti che il sistema deve generare automaticamente sulla base dei dati inseriti
devono essere tutti quelli previsti dal Codice necessari per la completa e puntuale
gestione delle procedure di Polizia Giudiziaria e per la restituzione delle informazioni
ai soggetti coinvolti e agli altri Organismi competenti.
I documenti dovranno avere una struttura modulare e modificabile in base alle
esigenze e richieste del singolo Organo di Polizia.
Il sistema deve poter generare automaticamente file in formato PDF.
Elaborazione statistica dei dati

I dati devono essere elaborati in forma grafica, tabulare e su mappa. Ogni
elaborazione deve prevedere un insieme di filtri contestuali al tipo e alla natura delle
analisi.
Le elaborazioni devono essere scaricabili e stampabili.
Modulo di estrazione/ricezione automatica dei dati di incidentalità

Il sistema informativo deve fornire i dati alle diverse istituzioni che ne fanno
richiesta. Sono già definiti come destinatari di dati il Ministero dei Trasporti e
l’ISTAT. Dovranno essere definiti ulteriori schemi di estrazione dati per altri soggetti
che in forma stabile e coordinata dovranno poter ricevere dati, almeno le cinque
prefetture e le cinque province della regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma,
Viterbo) e tutti i comuni della regione Lazio.
Allo stesso modo il sistema deve potersi alimentare con i dati raccolti con altri sistemi
e scambiati attraverso modalità e procedure predefinite. Allo stato attuale deve essere
importato automaticamente il tracciato record ISTAT basato sul modello CTT-INC
fornito dagli altri sistemi utilizzati da alcuni Organi di Polizia presenti nel territorio.
Comunque il sistema deve prevedere la possibilità di alimentarsi con i dati di
incidentalità provenienti dai rilievi delle Polizie Locali, della Polizia Stradale, dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale
dello Stato.
Verifica di coerenza e completezza dati

Il sistema deve prevedere una specifica procedura di verifica sui dati inseriti; sia
quelli inseriti dagli utenti sia quelli ricevuti da altri sistemi.
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Le verifiche devono restituire un report dettagliato sulla qualità dei dati attraverso
indicatori di:


Tempestività



Qualità



Completezza

I dati inseriti attraverso l’interfaccia del sistema devono essere controllati
automaticamente. Un insieme di regole di convalida informano l’utente sulla qualità
del lavoro eseguito ai fini dell’invio dei dati agli altri Organismi preposti (MIT,
ISTAT, ecc.) e consentono di procedere con la convalida finale sono dopo aver
rimosso ogni anomalia. Successivamente alla convalida da parte degli Organi di
Polizia, il personale del Centro di Monitoraggio potrà effettuare ulteriori verifiche e
procedere con la convalida definitiva o richiedere al Comando di procedere con
ulteriori verifiche o alla modifica e completamento di eventuali dati mancanti.
I dati provenienti da altre fonti devono essere inseriti nel sistema solo dopo essere
stati convalidati dal personale del Centro di Monitoraggio. Nel caso in cui i dati non
superino la verifica per la convalida, deve essere possibile l’invio automatico di una
comunicazione al mittente con una richiesta specifica di correzione dei dati.
Solo dopo la convalida da parte del personale i dati possono essere caricati
definitivamente nel sistema.
Tutti i passaggi di convalida e le comunicazioni fra Centro di Monitoraggio e i singoli
Organi di Polizia devono essere tracciati dal sistema.
Guida in linea

La guida deve essere consultabile dall’utente da qualsiasi interfaccia del sistema.
La guida deve essere contestualizzata rispetto alle singole funzionalità e deve essere
possibile ricercare un contenuto in forma libera.
La guida deve essere contestualizzata rispetto all’utente che la consulta e deve
restituire suggerimenti relativi al profilo e al ruolo dell’utente stesso.
Popolamento banca dati con incidenti dal 2001 al 2015

La Ditta appaltatrice dovrà prendersi carico dell’importazione nel SIC dei dati di incidentalità
attraverso l’acquisizione di file ISTAT degli incidenti stradali per il periodo compreso tra il 2001 e il
2015.
La fornitura deve essere eseguita presso il CED dell’ASTRAL ed è preferibile che rispetti
naturalmente tutti i requisiti tecnologici ivi già presenti. In particolare:
-

Virtualizzazione: ambiente Vmware 5.5

-

Sistema operativo: Microsoft Windows Server

-

RDBMS: Microsoft SQL Server

-

Web Server: IIS
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Il sistema dovrà essere in grado di ricevere richieste di accesso simultaneo da un numero di client
secondo il seguente schema:


85 per inserimento/modifica/interrogazione dati incidenti



10 per verifica/monitoraggio dati incidenti



5 per analisi/consultazione dati incidenti

5.3.2 Requisiti del sistema per l’acquisizione e gestione di dati approfonditi
di incidentalità
Per quanto riguarda i contenuti del database, questi dovranno attenersi allo standard definito
nell’ambito del progetto europeo DaCoTa (www.dacota-project.eu) e, più in particolare, alla WiKi
accessibile al seguente link: http://dacota-investigation-manual.eu/pmwiki.php .
In caso emerga l’esigenza di integrare nuove variabili nel database queste saranno comunicate dalla
Regione all’appaltatore.
In merito agli aspetti di immissione e gestione dati i requisiti minimi sono:







L’utilizzo delle funzionalità disponibili deve avvenire tramite un browser Web, senza
installazione di particolari librerie aggiuntive.
Accesso protetto al sistema. Il sistema deve consentire accessi multipli (vale a dire più di
una squadra di indagine può caricare o scaricare dati allo stesso tempo).
Creazione, modifica, cancellazione di un record incidente.
Predisposizione di adeguati controlli di coerenza sui dati che prevengano possibili errori in
fase di immissione dati.
Esportazione di una relazione di incidente contenente le informazioni minime indicate
nell’allegato IV al decreto 35/2011.
Possibilità di esportazione di una selezione di dati dal database in formato XML, TXT o
XLSX.
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6 Integrazione generale di archivi settoriali nella banca dati
del CEREMSS
6.1 Oggetto della fornitura
Le informazioni correlate direttamente o indirettamente alla sicurezza stradale (come le caratteristiche
socio-demografiche di un’area o la localizzazione di scuole e ospedali) sono necessarie per fornire
una più ampia lettura del fenomeno. Il SIC deve prevedere l’integrazione con quanto già realizzato
e/o in corso di realizzazione nell’ambito dei diversi sistemi regionali a carattere territoriale con
informazioni rilevanti per la sicurezza stradale, garantendone comunque l’autonomia di gestione e di
evoluzione.
Con riferimento alla Tabella 2-1, gli archivi settoriali da integrare nella banca dati del CEREMSS
sono:












Traffico – oggetto di gara in altro capitolato;
Interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – oggetto di gara in questo
capitolato;
Lavori su rete del demanio – oggetto di gara in questo capitolato;
Dossier strade – oggetto di gara in questo capitolato;
Centro di documentazione buone prassi – oggetto di gara in questo capitolato;
Sopralluoghi e ispezioni – oggetto di gara in questo capitolato;
Segnaletica – oggetto di gara in altro capitolato;
Pronto soccorso / 118 - oggetto di gara in questo capitolato;
Fattori territoriali – oggetto di gara in questo capitolato.
Contenzioso
Segnalazioni

Questa attività richiede:




La realizzazione delle connessioni agli archivi settoriali delle fonti primarie dei dati, per il
recupero e l’integrazione delle informazioni rilevanti per la sicurezza stradale;
Le realizzazione di funzionalità di gestione di dati e documenti, ove non è presente o in fase
di sviluppo un sistema informativo per la gestione degli archivi settoriali;
La costituzione della banca dati del CEREMSS, formata dai dati elaborati e aggregati per
essere analizzati dal sistema affinché, attraverso una gestione informativa ed informatica,
possano essere resi disponibili per consultazioni ed elaborazioni tipo.

Il sistema informativo centrale del CEREMSS dovrà quindi essere in grado di interrogare gli archivi
settoriali relativamente alle variabili di interesse per la sicurezza stradale, archiviare e gestire le
informazioni e renderle disponibili per le analisi di sicurezza stradale.
L’erogazione di servizi attraverso una piattaforma di diffusione integrata richiede l’utilizzo di un
modello architetturale orientato ai servizi, dove le funzioni sono organizzate sotto forma di servizi
interrogabili dagli utenti del sistema, le cui caratteristiche non sono note a priori.
Ciascun servizio deve essere implementato con un modulo software caratterizzato da una definita
interfaccia formalmente documentata (parametri di input/output, eccezioni, metodo di invocazione,
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etc....). Ogni servizio deve avere una propria identità funzionale e l’invocazione del servizio non deve
richiedere la conoscenza della logica implementata al suo interno. L’aspetto principale del processo
di implementazione è quindi lo sviluppo dell’interfaccia, poiché essa rappresenta la definizione
formale attraverso cui avviene l’interazione con ciascun servizio per l’espletamento di una particolare
funzione.
Questo è il modello che si richiede di seguire per implementare le connessioni con le banche dati
eterogenee di input al CEREMSS e per acquisire le informazioni utili ai fini delle analisi di sicurezza
stradale. Si dovrà interagire con ciascuna banca dati settoriale prevedendo le seguenti funzioni:


Integrazione e verifiche di coerenza e di completezza degli archivi settoriali e dei sistemi
informativi settoriali che, pur restando funzionalmente autonomi, concorrono alla
costruzione del Sistema Informativo CEREMSS nel suo complesso.
 Realizzazione di procedure automatiche di aggiornamento ciclico degli archivi settoriali e di
monitoraggio dell’aggiornamento e di completezza degli archivi, con segnalazione dei
ritardi.
 Predisposizione di un rapporto ciclico sullo stato dell’archivio unitario CEREMSS e sulle
eventuali problematiche da risolvere.
Tutte le informazioni devono essere correlate alla rete stradale o al territorio attraverso opportuni
meccanismi di relazione come identificativi alfanumerici, attributi geografici che identificano la
sovrapposizione fra elementi o altre soluzioni da impiegare per recuperare i dati aventi relazioni.

6.2 Utenza coinvolta
Le utenze interessate dall’attività di integrazione generale di archivi settoriali nella banca dati del
CEREMSS sono indicate in Tabella 6-1.
Tabella 6-1 Soggetti coinvolti nei servizi di integrazione di archivi settoriali nella banca dati del CEREMSS
Archivio settoriale

Utenza coinvolta

1

Traffico

2
3

Interventi del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale
Lavori sulla Rete Viaria Regionale

4
5
6

Dossier strade
Documentazione buone prassi
Sopralluoghi e ispezioni

7

Segnaletica

8

Pronto Soccorso / 118

Responsabile del Sistema Informativo del Traffico e personale del
CEREMSS
Responsabile dell’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale della Regione e personale del CEREMSS
Responsabile del servizio di gestione dei lavori stradali di ASTRAL e
personale del CEREMSS
Personale del CEREMSS
Personale del CEREMSS
Responsabile del Servizio Sopralluoghi e Ispezioni e personale del
CEREMSS
Responsabile del Sistema informativo di gestione della segnaletica
stradale e personale del CEREMSS
Responsabile del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) del Lazio e
personale del CEREMSS
Personale del CEREMSS
Personale del CEREMSS
Personale del CEREMSS

9
10
11

Fattori territoriali
Contenzioso
Segnalazioni

In base all’organizzazione interna ai Comandi e ai processi di gestione dei dati delle strutture interni
alle utenze coinvolte, sono individuati i seguenti ruoli minimi di utenza:


Amministratore generale: ha accesso a tutti gli archivi settoriali.
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Utente gestionale Traffico: responsabile della gestione della banca dati del SIC relativa ai dati
di traffico.



Utente gestionale Interventi del PNSS: responsabile della gestione della banca dati del SIC
relativa ai dati sugli interventi del PNSS.



Utente gestionale Lavori sulla Rete Viaria Regionale: responsabile della gestione della banca
dati del SIC relativa ai dati dei cantieri sulla Rete Viaria Regionale.



Utente gestionale Dossier strade: responsabile della gestione della banca dati del SIC relativa
ai Dossier strade.



Utente gestionale Centro documentale buone prassi: responsabile della gestione della banca
dati del SIC relativa ai dati di buone prassi.



Utente gestionale Sopralluoghi e ispezioni: responsabile della gestione banca dati del SIC
relativa ai dati dei Sopralluoghi e ispezioni.



Utente gestionale Segnaletica: responsabile della gestione banca dati del SIC relativa ai dati
di segnaletica.



Utente gestionale Pronto Soccorso / 118: responsabile della gestione banca dati del SIC
relativa ai dati di Pronto Soccorso / 118.



Utente gestionale Fattori territoriali: responsabile della gestione banca dati del SIC relativa ai
Fattori territoriali.



Utente gestionale Contenzioso: responsabile della gestione banca dati del SIC relativa ai dati
sul Contenzioso.



Utente gestionale Segnalazioni: responsabile della gestione banca dati del SIC relativa ai dati
delle Segnalazioni degli utenti.

6.3 Requisiti/Specifiche
Sono di seguito descritte le specifiche attese per ogni archivio dati identificato. Saranno valutati
positivamente tutti gli elementi migliorativi alle forniture e ai servizi minimi richiesti nel presente
Capitolato.

6.3.1 Traffico
La conoscenza dei flussi di traffico è fondamentale per caratterizzare l’esposizione a rischio incidente
sulla rete stradale. A tal fine è in corso di realizzazione il Sistema Informativo del Traffico (SIT) della
Regione con cui il SIC dovrà interfacciarsi.
Ai fini delle analisi di sicurezza stradale del CEREMSS, le informazioni minime che il SIC dovrà
acquisire dal SIT per ogni tronco stradale omogeneo sono:
 Traffico Giornaliero Medio annuale (veicoli/giorno) da aggiornare mensilmente
considerando gli ultimi 12 mesi a partire dal mese di inizio acquisizione
 Traffico Giornaliero Medio mensile
 Composizione del traffico (veicoli leggeri e pesanti).
 Velocità media.
 Velocità dell’ottantacinquesimo percentile.
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 Distribuzione delle velocità per fascia oraria.
Le informazioni sono riferite a un periodo temporale di un anno.
Le specifiche della struttura dati sono indicate in Allegato.
Il SIC dovrà quindi essere dotato di:




Un servizio o una vista per il recupero delle informazioni dal database del SIT con cadenza
minima mensile.
Funzionalità per la gestione dei processi di acquisizione dati.
Guida in linea

6.3.2 Interventi finanziati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
La Regione Lazio provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi per dare attuazione al Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale e monitorarne gli interventi sia dal punto di vista amministrativo
che dal punto di vista delle valutazioni dell’efficacia e dei benefici.
Un intervento può essere costituito da una o più misure.
Le misure possono riguardare interventi alle infrastrutture, attività di formazione-informazione e
attività di enforcement. Quindi nello stesso progetto possono sussistere sia misure relative a lavori
sull’infrastruttura, che azioni di enforcement, o di formazione-informazione. Lo stesso intervento può
avere più obiettivi ed essere associato a più linee d’azione o a diversi campi di intervento.
La Ditta appaltatrice dovrà:





Effettuare una ricognizione dello storico degli interventi finanziati dal PNSS nella Regione
Lazio;
Progettare, creare e popolare l’archivio Interventi finanziati dal PNSS;
Sviluppare tutte le funzionalità minime per l’aggiornamento dell’archivio Interventi
finanziati dal PNSS;
Fornire una guida on-line delle funzionalità.

La struttura del database dovrà considerare le variabili descritte nelle tabelle: Tabella 6-2 (Intervento)
e Tabella 6-3 (Misura).
Tabella 6-2 Elenco minimo delle variabili riferite all’intervento
N°

Variabile

Descrizione

1.

N° Programma

2.

N° Programma (a…)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Codice ISTAT Regione

Riferimento al programma annuale di attuazione del PNSS
(codifica "0" per i progetti pilota). In caso di bando relativo a più
Programmi annuali compilare il campo 2.
In caso di riferimento a più Programmi, riferimento all'ultimo
Programma di attuazione del PNSS cui si riferisce il bando
(1,2,3,4,5).
Cod ISTAT della Regione/Provincia che ha emesso il bando

N° di proponenti

N° amministrazioni proponenti

Codice ISTAT del proponente capofila

Codice ISTAT dell'amministrazione che ha presentato la domanda

Nome intervento

Come detto

Importo finanziario del intervento

Come detto

Quota a carico dello Stato

Come detto

Data firma convenzione

Come detto
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10.
11.
12.

Data effettiva di inizio intervento

Come detto

Data effettiva di fine intervento

Come detto

Elenco Misure associate all’intervento

Come detto

Tabella 6-3 Elenco minimo delle variabili riferite alle misure dell’intervento
Variabile

Descrizione

1.
2.

Identificativo Intervento

Identificativo dell’intervento cui la misura è associata

Campo di intervento

3.
4.
5.
6.

Linea di azione del PNSS

Riferimento al campo di intervento del relativo Programma annuale
di attuazione
Riferimento alla specifica linea di azione del PNSS (Cfr. Allegato 3)

Nome della misura

Nome della misura

Localizzazione della misura

Associazione della misura a un elemento territoriale

Categoria di misura

7.
8.
9.
10.
11.

Macrocategoria

Categoria di misura per ogni misura prevista nell’ambito della
tipologia di intervento da realizzare secondo la classificazione
definita in Allegato 5 – Categorie di misura e eventuali altre categorie
richieste per la compilazione del Rapporto Annuale della Sicurezza
Stradale in Allegato 9.
Utente, Veicolo, Infrastruttura, Organizzazione, Soccorso

Data inizio misura

Come detto

Data fine misura

Come detto

Data effettiva di fine misura

Come detto

Costo misura

Come detto

1. Archivio interventi finanziati dal PNSS
La Ditta appaltatrice dovrà progettare e implementare l’archivio dei lavori stradali del SIC tenendo
conto delle informazioni minime di Tabella 6-2 e di Tabella 6-3.
2. Popolamento dati
La Ditta appaltatrice dovrà svolgere l’attività di recupero e popolamento dell’archivio interventi
finanziati dal PNSS. Devono essere importati nel CEREMSS, per le analisi di Sicurezza Stradale,
tutti i dati di interesse reperibili dalle schede degli interventi e delle misure relative a lavori
infrastrutturali, ad attività di formazione e di informazione.
Laddove le informazioni lo richiedono (Tipologia di intervento, Elenco delle misure che
caratterizzano l’intervento, Localizzazione della misura, Categoria di misura) la Ditta appaltatrice
dovrà provvedere a recuperarle dalla documentazione presente nel file-system di ASTRAL e
codificarle nei formati previsti dall’archivio lavori.

6.3.3 Lavori sulla Rete Viaria Regionale del Lazio
La società ASTRAL registra in un database Microsoft Access© le informazioni su tutti i lavori
stradali condotti sulla rete viaria regionale. Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria
o di nuove opere. La struttura dati del database con l’elenco dei campi si trova in Allegato 8. La
documentazione relativa ai lavori stradali è reperibile in una sezione dedicata del file-system
condiviso della LAN di ASTRAL.
Rispetto all’ambito lavori stradali e alle finalità generali del CEREMSS, obiettivi specifici del
CEREMSS saranno in particolare:
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Valutare l’impatto sull’incidentalità stradale dei cantieri stradali aperti sulla rete del
demanio regionale.
Conoscere se i lavori condotti hanno dato luogo a una modifica dell’infrastruttura stradale
rilevante ai fini della sicurezza stradale.
Valutare l’impatto delle misure realizzate a seguito dei lavori condotti sulla rete del demanio
regionale sull’incidentalità stradale.

Con riferimento a tali obiettivi, le informazioni minime che il SIC del CEREMSS dovrà acquisire e
gestire sono riportate in Tabella 6-4.
Tabella 6-4 Elenco minimo delle informazioni riferite a un intervento sulla rete stradale
Categoria di informazione

Descrizione

1.
2.

Ente gestore

Ente gestore della strada ove è localizzato l’intervento

Tipologia di intervento

3.
4.
5.

Protocollo dell’intervento

Tipologia di intervento da realizzare (di manutenzione ordinaria,
straordinaria o nuova opera).
Come detto

Nome dell’intervento

Come detto
Come detto

6.

Elenco delle misure che
caratterizzano l’intervento
Localizzazione della misura

7.

Categoria di misura

8.
9.
10.
11.

Numero Ordinanza

Associazione di ogni misura a uno o più elementi stradali con
specifica delle coordinate e delle chilometriche di inizio e di fine
lavori.
Categoria di misura per ogni misura prevista nell’ambito della
tipologia di intervento da realizzare secondo la classificazione
definita in Allegato 5 – Categorie di misura.
Come detto

Data inizio lavori

Data (reale) di inizio lavori.

Data fine lavori

Data (reale) di fine lavori.

Data inizio cantiere

12.

Data fine cantiere

13.

Ora inizio cantiere

14.
15.

Ora fine cantiere

Data (reale) di inizio cantiere (se diversa dalla data indicata per i
lavori).
Data (reale) di fine cantiere (se diversa dalla data indicata per i
lavori).
Ora (reale) di inizio cantiere giornaliero – per cantieri notturni /
diurni
Ora (reale) di fine cantiere giornaliero – per cantieri notturni / diurni

16.

Costo complessivo dei lavori

Impatto cantiere

Conseguenze del cantiere sull’infrastruttura e sulla regolazione del
traffico (es. riduzioni temporanee di carreggiata, scambio di
carreggiata, limitazioni o divieti, parziali o totali, del traffico).
Come detto

A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà:
1. Implementare un archivio lavori del SIC contenente tutti i lavori stradali.
2. Popolare l’archivio con le informazioni attualmente presenti nel database di ASTRAL utili al
SIC per condurre le proprie analisi.
3. Sviluppare le funzionalità necessarie per poter accedere e gestire da remoto l’archivio lavori del
SIC.
1. Archivio Lavori Stradali
La Ditta appaltatrice dovrà progettare e implementare l’archivio dei lavori stradali del SIC tenendo
conto delle informazioni minime di Tabella 6-3. Per maggiore chiarezza, si mette in evidenza che le
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informazioni e le analisi relative ai lavori sulla rete viaria regionale in gestione ad ASTRAL devono
essere le stesse relative ai lavori sulle infrastrutture per gli interventi finanziati dal PNSS o provenienti
da altre fonti.
2. Popolamento dati
La Ditta appaltatrice dovrà svolgere l’attività di recupero e popolamento dell’archivio lavori stradali
del SIC. Devono essere importati nel CEREMSS, per le analisi di Sicurezza Stradale, gli ultimi 10
anni di interventi raccolti nell’attuale DB Access di ASTRAL (dal 2006 al 2016). In particolare, dovrà
acquisire e importare nel SIC le informazioni minime di Tabella 6-3 contenute nel database dei lavori
gestito da ASTRAL o da foglio Excel.
Gli interventi da importare sono circa 390. Attualmente sono gestiti da ASTRAL anche 70 interventi
comunali, su tratti consegnati.
Alcune informazioni richiedono un’elaborazione e una codifica perché derivabili dalla
documentazione collegata ai lavori e registrata in file-system.
Laddove le informazioni lo richiedono (Tipologia di intervento, Elenco delle misure che
caratterizzano l’intervento, Localizzazione della misura, Categoria di misura e Impatto cantiere) la
Ditta appaltatrice dovrà provvedere a recuperarle dalla documentazione presente nel file-system e
codificarle nei formati previsti dall’archivio lavori.
3. Funzionalità minime attese dal SIC
Il metodo di gestione degli interventi deve essere applicabile a tutte le strade, anche quelle non di
competenza di ASTRAL. Un gestore di strade, limitatamente alla rete di propria competenza, potrà
aggiungere, modificare o eliminare dall’archivio le informazioni sui lavori sulla rete viaria regionale
del Lazio. Più in particolare il SIC dovrà consentire:







Creazione di un elemento “intervento” o “lavori stradali” e associazione al grafo vettoriale
della rete viaria regionale ASTRAL.
Modifica delle informazioni attinenti all’intervento.
Cancellazione di un intervento.
Collegamento a un elemento “ispezione di sicurezza”, nel caso sia stata programmata una
ispezione preventiva sul sito.
Servizio di acquisizione automatica dei dati dei “lavori stradali” da un sistema di gestione
delle procedure di lavori stradali (al momento non esistente).
Guida in linea

6.3.4 Dossier Strada
Tra le attività del CEREMSS vi è la predisposizione di una serie di elaborazioni sul traffico e
sull’incidentalità stradale che costituiscono un “Dossier Strada”. I “Dossier Strada” sono associati
alle strade (o direttrici) di competenza regionale caratterizzate dai più elevati livelli di incidentalità,
e sono di fatto dei supporti per la programmazione della messa in sicurezza di tali strade.
La procedura informatica che restituisce le statistiche di incidentalità stradale di una direttrice è
attualmente basata su due fogli di calcolo in formato Excel. L’Allegato 4 contiene le “Linee guida
per l’uso e l’aggiornamento dei fogli di calcolo per l’analisi statistica dell’incidentalità stradale” che
descrivono le tabelle e i grafici che fanno parte di un Dossier Strada.
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Il Sistema Informativo Centrale del CEREMSS dovrà consentire la gestione documentale dei file
"Dossier Strada", garantendo almeno le seguenti funzionalità:







Individuazione e caricamento di un file "Dossier Strada" esistente.
Associazione del Dossier Strada a un elemento del grafo stradale.
Visualizzazione dei Dossier Strada accedendo da grafo stradale.
Accesso e visualizzazione dello storico dei Dossier Strada nel sistema.
Rimozione di un file Dossier Strada.
Guida in linea.

Inoltre, il SIC a regime dovrà essere in grado di aggiornare e predisporre annualmente in maniera
automatica tutti gli elaborati contenuti in tali fogli di calcolo riferiti a una direttrice stradale indicati
in Allegato 4.

6.3.5 Centro documentazione e Buone Prassi
Tra le finalità del CEREMSS vi è la creazione di un Centro di documentazione, inteso come archivio
di interventi realizzati nel Lazio, in Italia e in altri Paesi europei, che costituiscono delle buone
pratiche per la sicurezza stradale.
Per quanto riguarda le buone prassi nel Lazio, individuate attraverso le valutazioni del CEREMSS,
parte delle informazioni saranno direttamente ricavate dai risultati delle analisi sui dati degli interventi
infrastrutturali finanziati dal PNSS, degli interventi sulla rete viaria regionale ASTRAL, degli
interventi da altre fonti (vedi § 7.3.6).
Le informazioni di una buona prassi saranno incluse in una scheda dedicata che dovranno riportare
almeno:







La descrizione della situazione prima della realizzazione dell’intervento;
L’obiettivo o gli obiettivi (di sicurezza) dell’intervento;
Le caratteristiche e i costi dell’intervento;
Il metodo di valutazione adottato;
I risultati ottenuti;
Eventuali riferimenti agli studi condotti.

Il Sistema Informativo Centrale del CEREMSS dovrà consentire la gestione documentale di schede
di "Buona Prassi", garantendo almeno le seguenti funzionalità:








Accesso e visualizzazione dello storico delle Buone Prassi nel sistema.
Creazione di una scheda “Buona Prassi”.
Aggiunta di documentazione video o immagini alla scheda.
Modifica/rimozione di una scheda Buona Prassi.
Esportazione di una scheda.
Localizzazione di una scheda Buona Prassi e visualizzazione delle Buone Prassi accedendo
da grafo stradale.
Guida in linea.
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6.3.6 Sopralluoghi e ispezioni di sicurezza
Tra le procedure di gestione della sicurezza stradale introdotte dal decreto legislativo n. 35 del
15/03/2011, in attuazione della Direttiva 2008/96/CE, vi sono all’art. 6, le “ispezioni di sicurezza”.
Si tratta di ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico che comprendono anche gli accertamenti
sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di lavori sulla sicurezza del flusso di traffico.
Le ispezioni di sicurezza sono distinte in “ispezioni diffuse” su un intero tratto stradale omogeneo ed
in “ispezioni puntuali”, o di dettaglio, localizzate su singoli siti critici o potenzialmente critici e su
punti singolari. L’ispezione si concretizza in un rapporto finale nel quale sono indicati i
provvedimenti, gestionali o infrastrutturali, necessari per il miglioramento delle caratteristiche di
sicurezza del tratto stradale omogeneo esaminato.
I criteri e le modalità per effettuare le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti sono contenuti
nelle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali emanate ai sensi dell’art.
8 del decreto legislativo n. 35/20112.
Il SIC del CEREMSS dovrà essere in grado di supportare la creazione e la gestione di un programma
di ispezioni di sicurezza sulla Rete Viaria Regionale del Lazio. A tal fine il SIC dovrà garantire
almeno le seguenti informazioni e funzionalità.
Le informazioni minime associate a un’ispezione di sicurezza che il SIC dovrà gestire sono contenute
nelle schede di ispezione allegate alle Linee Guida citate. Le informazioni sono distinte in due macrocategorie: “aspetti generali” (condizioni ambientali critiche, traffico, paesaggio circostante, velocità,
sistema segnaletico) e “geometria” (tracciato planimetrico, tracciato altimetrico, coordinamento
plano-altimetrico).
Funzionalità minime del SIC per il supporto alla gestione delle “ispezioni di sicurezza”:











Visualizzazione dei rapporti finali di ispezione precedentemente prodotti;
Creazione di un nuovo “progetto di ispezione”;
Associazione dell’ispezione a uno o più elementi del grafo stradale;
Associazione dell’ispezione a un cantiere stradale (se richiesta);
Associazione di una lista di controllo all’ispezione;
Associazione di una o più problematiche di sicurezza all’ispezione, specificando per ogni
problematica, il tipo di problematica (puntuale o diffusa, selezionata dalla lista di controllo),
una descrizione della problematica, la sua localizzazione, il livello di gravità associato, una
o più soluzioni possibili (distinguendo tra prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni);
Caricamento di una o più immagini da associare a una problematica per documentare il
problema;
Supporto alla redazione di un rapporto finale d’ispezione;
Guida in linea.

6.3.7 Segnaletica
Il SIC sarà integrato con un sistema dedicato alla gestione della segnaletica orizzontale e verticale, al
momento non ancora disponibile. Il sistema di gestione della segnaletica stradale fornirà specifiche
funzioni tra cui: la gestione segnali, cartelli e pannelli stradali, la gestione impianti di segnaletica
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orizzontale, la gestione di ordinanze, della banca dati cartelli di cui al Nuovo Codice della Strada, la
gestione di immagini, la gestione storica cartelli stradali, la gestione di modulistica.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all’acquisizione di informazioni significative per le analisi di
sicurezza stradale dal Catasto strade della RVR o da altra fonte opportuna, più in particolare dovrà
almeno acquisire:



Il tipo di regolazione del traffico alle intersezioni stradali;
I limiti di velocità.

6.3.8 Pronto soccorso/118
Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) del Lazio rileva e gestisce i dati analitici di tutte le schede
di dimissione ospedaliera - SDO (in acuzie e lungodegenza medica) che ogni anno si verificano negli
Istituti di Ricovero e Cura della Regione.
Obiettivo del CEREMSS è acquisire i dati sanitari dell’incidentalità stradale al fine di valutare:



Il livello di under-reporting del fenomeno di incidentalità;
La numerosità dei feriti in incidenti stradali con lesioni gravi (diversi livelli di gravità per le
lesioni).

Il decreto ministeriale del 27 ottobre 2000, n. 380 definisce il tracciato record della SDO. Il SIC dovrà
essere in grado di acquisire e registrare le informazioni secondo il tracciato record stabilito dal
suddetto decreto. Il tracciato record delle SDO è riportato in Allegato 6.
Con riferimento alla tabella in Allegato, i dati di interesse ai fini della sicurezza stradale sono
almeno:








Il regime di ricovero;
Tutti i campi riservati al codice relativo alla diagnosi secondo la classificazione standard
ICD 9-CM;
La variabile causa del trauma;
Il codice E causa esterna;
Le date di ricovero e dimissione;
La modalità di dimissione;
Il sesso e l’età del paziente.

6.3.9 Fattori territoriali
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all’acquisizione di informazioni relative alle condizioni
territoriali geomorfologiche, ambientali, climatiche, socio-economiche che hanno potenziali effetti
sulla sicurezza stradale, sia perché concorrono a determinare un aumento delle condizioni di rischio,
sia perché richiedono l’adozione di specifici provvedimenti per migliorare i livelli di sicurezza
stradale.
Il “Catalogo dei Dati Territoriali - Specifiche di contenuto per i DB Geo-topografici”, unitamente alle
“Regole di Interpretazione delle Specifiche di Contenuto per i Database Topografici”, sono i
documenti di riferimento per i Database Geo-topografici che costituiscono la base informativa
territoriale per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’Art. 59 del D. Lgs. 82/2005.
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Il Catalogo individua i dati territoriali che rappresentano e descrivono il territorio nei principali aspetti
naturali e antropici, organizzati in Strati, Temi e Classi, con le relazioni e i vincoli tra i dati stessi.
Con riferimento al Catalogo, le classi di interesse ai fini della sicurezza stradale sono:




CLASSE: Edificio (EDIFC - 020102), con particolare riferimento alla localizzazione di
scuole e sedi di ospedali;
TEMA: Ambiti amministrativi enti locali;
CLASSE: Località significative (LOC_SG - 080101), con particolare riferimento alla
localizzazione delle località abitative.

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre occuparsi del reperimento e popolamento di dati storici socioeconomici aggregati per le unità amministrative della regione riferiti almeno a: popolazione, parco
veicolare circolante, e comunque sufficienti a compilare il Rapporto Annuale della Sicurezza Stradale
in Allegato 9.

6.3.10

Contenzioso

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all’acquisizione di informazioni significative per le analisi di
sicurezza stradale dal sistema in uso per la gestione del contenzioso riguardante la richiesta di
rimborsi per danni a persone e cose derivanti da supposte deficienze del sistema stradale e i relativi
esiti.
Più in dettaglio dovrà almeno acquisire lo storico dei costi del contenzioso e associare tali costi alla
tratta stradale alla quale si riferisce la procedura di contenzioso.

6.3.11

Segnalazioni

Il SIC dovrà attingere informazioni anche da “segna.la”, il sistema di segnalazione geo-localizzata
web e mobile che ASTRAL sta realizzando e che intende mettere a disposizione di tutti i cittadini per
comunicare disservizi e problemi sulla rete viaria regionale del Lazio. Il database delle segnalazioni
sarà implementato su RDBMS (PostgreSQL o MySQL) e i dati saranno disponibili per essere
utilizzato dal CEREMSS. In particolare, i dati delle segnalazioni geo-localizzate potranno essere
associati a quelli geo-localizzati provenienti dalla banca dati degli incidenti stradali e ai dati del
catasto strade al fine di definire gli interventi di manutenzione sull’infrastruttura e sui servizi erogati
da ASTRAL per diminuire il rischio di incidente stradale sulla rete.
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Figura 6-1 Schermata piattaforma “segna.la”
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7 Elaborazioni e procedure automatiche di supporto all’azione
di governo della sicurezza stradale
7.1 Oggetto della fornitura
L’obiettivo del CEREMSS è quello di pianificare e progettare la sicurezza delle strade della Regione
Lazio, il tutto inquadrato nell’ottica dell’approccio Safe System, su cui si basa anche la Decade of
Action for Road Safety dell’ONU3. Tale approccio parte dal presupposto che nella pianificazione e
nella realizzazione degli interventi non deve essere lasciata alcuna possibilità che si verifichino
incidenti stradali mortali o gravi e ha come obiettivo la creazione di un sistema intrinsecamente
“sicuro”. Le caratteristiche comuni alle strategie basate su un approccio Safe System sono le seguenti:







La creazione di un sistema stradale in grado di minimizzare le conseguenze di un eventuale
errore umano, garantendo che, in caso di incidente, le energie legate all’impatto rimangano
sotto la soglia oltre la quale è molto elevato il rischio di un evento mortale o con danni gravi
ad uno o più coinvolti.
L’inclusione di una pluralità di strategie mirate alla gestione del rischio di incidente, a
partire dal coordinamento tra i limiti di velocità e gli interventi realizzati sull’infrastruttura
stradale.
Un processo decisionale di definizione di strategie e interventi per la sicurezza stradale che
basa le scelte su valutazioni economiche affidabili.
Una struttura di coordinamento, gestione e comunicazione cui partecipano tutti i soggetti
istituzionali e non che hanno un ruolo nel funzionamento e nella sicurezza del sistema di
trasporto stradale.
La filosofia di “responsabilità condivisa” per la sicurezza del sistema stradale, con la
condivisione degli obiettivi e delle modalità di intervento tra tutti i soggetti che fanno parte
del sistema, a partire dalla cittadinanza.

Il Sistema Informativo Centrale dovrà supportare tecnici e decisori nella gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali: la Direttiva europea 2008/96/CE e il Decreto di recepimento in Italia n. 35/2011
hanno lo scopo di assicurare l’integrazione della sicurezza in tutte le fasi della pianificazione, della
progettazione e del funzionamento delle infrastrutture stradali. Oggetto della fornitura sono la
predisposizione di elaborazioni e procedure automatiche di supporto all’azione di governo della
sicurezza stradale della Regione Lazio e delle Amministrazioni locali, di procedure di gestione,
aggiornamento, supporto e formazione all’uso.
Per questo motivo e per integrare un approccio di tipo Safe System all’attuazione del Decreto e quindi
supportare appieno i tecnici, è necessario che il Sistema Informativo Centrale sia in grado di:
1. Elaborare mappe e report di analisi utili a definire un quadro chiaro e completo
dell’incidentalità presente nella Regione Lazio.
2. Consentire l’individuazione di siti ad elevato rischio di incidentalità.
3. Supportare la scelta di interventi efficienti di miglioramento della sicurezza sulla rete
stradale.

3

http://www.un.org/en/roadsafety/
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4. Supportare la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per stimare gli effetti sulla
sicurezza di una nuova infrastruttura o di un intervento che comporta una modifica
sostanziale della rete esistente.
5. Supportare il monitoraggio e la valutazione degli effetti sull’incidentalità delle contromisure
realizzate sulla rete stradale.
6. Informare la cittadinanza sui principali trend di incidentalità, sui fattori causali di spicco,
sulle strade a elevato rischio e sulle azioni sulla sicurezza stradale e sui loro effetti.
7. Agevolare un maggior coinvolgimento e partecipazione dei cittadini al miglioramento della
sicurezza stradale consentendo di indicare interventi prioritari o problematiche di sicurezza
presenti sulla rete (crowdsourcing).

7.2 Utenza del sistema
L’utenza del sistema interessa tutti gli stakeholder identificati dalla User Needs Analysis sia quelli
interni al Centro che quelli esterni. A tal fine le funzionalità dovranno essere organizzate in due aree:



Un’area ad accesso protetto (riservato ad utenti professionali abilitati e competenti in
materia di sicurezza stradale), con gli strumenti utili al personale del Centro per le attività di
monitoraggio, pianificazione e gestione della sicurezza stradale;
Un’area pubblica, alla quale possono accedere tutti i cittadini, associazioni e istituzioni, di
supporto alle attività di comunicazione, informazione e crowdsourcing del Centro.

7.3 Requisiti/Specifiche
Nell’area ad accesso protetto dovrà essere possibile gestire tutte le informazioni in ingresso al sistema
al fine di pianificare e gestire correttamente la sicurezza stradale, attraverso: mappe e report di analisi
(1), Classificazione dei Comuni per livello di sicurezza stradale (2), Classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti (3), procedure di supporto alla scelta degli interventi sulla rete
stradale (4), valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (5), valutazione degli effetti sulla sicurezza
delle contromisure realizzate sulla rete (6). Nell’area ad accesso pubblico, sito web del CEREMSS,
saranno invece pubblicate informazioni sullo stato della sicurezza nel territorio regionale e sulle
azioni a favore della sicurezza e servizi di crowdsourcing (7).
Saranno valutati positivamente tutti gli elementi migliorativi alle forniture e ai servizi minimi richiesti
nel presente Capitolato.
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Figura 7-1 Servizi del portale web

7.3.1 Mappe e report di analisi
Gli strumenti di creazione mappe e reportistica devono consentire l’analisi di incidentalità a livello
aggregato utili alla definizione del “Quadro della Sicurezza Stradale del Lazio” nonché di tutti gli
output necessari a supporto della redazione di report periodici del CEREMSS sullo stato ed
evoluzione della sicurezza stradale.
L’utente del Sistema deve poter interrogare il database degli incidenti stradali per conoscere la
distribuzione spaziale e temporale del fenomeno e per condurre statistiche descrittive tramite l’ausilio
di strumenti di mapping e per l’elaborazione di grafici.
I dati relativi alle analisi dovranno essere disponibili anche sotto forma di tabelle e dovrà essere
possibile esportare i risultati delle analisi in altri formati di interscambio comuni, come ad esempio il
comma separated value (csv).
Dovrà essere possibile esportare e stampare le elaborazioni effettuate.
I requisiti individuati sono:





Analisi su mappa di incidenti, coinvolti in incidenti e altri elementi georeferenziati presenti
nella banca dati del CEREMSS;
Analisi con grafici di incidenti, coinvolti in incidenti e altri elementi presenti nella banca
dati del CEREMSS
Analisi su tabella di incidenti, coinvolti in incidenti e altri elementi presenti nella banca dati
del CEREMSS;
Produzione automatica ed esportazione di reportistica.

In particolare le analisi dovranno considerare almeno i seguenti aspetti:
o Localizzazione…
 Incidenti per Comune e Provincia
 Incidenti per tipologia di strada
 Incidenti per toponomastica stradale
 Incidenti per intersezione stradale
 Incidenti per tronco stradale
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 Incidenti per direttrice
o Data e orario…
 Incidenti per anno
 Incidenti per mese
 Incidenti per fascia oraria
 Incidenti per giorno settimana
o Caratteristiche…
 Incidenti per natura dell’incidente
o Coinvolti in incidenti (morti e feriti) …
 Coinvolti in incidenti per modo di trasporto e conseguenze
 Coinvolti in incidenti per conseguenze in base al tipo di ruolo ricoperto
nell’incidente (conducente, pedone, passeggero)
 Coinvolti in incidenti per conseguenze per fascia di età e conseguenze
 Incidenti e conseguenze per le persone: aggregazione in base al sesso delle
persone coinvolte (indipendentemente dal tipo di ruolo ricoperto
nell’incidente)
o Evoluzione per anno con dati relativi a:
 Numero incidenti con morti/feriti/solo danni
 Numero di morti/feriti
 Numero di pedoni/ciclisti/2 ruote a motore
 Numero di under 25/over 60
 Numero di motocicli
 Numero di incidenti con circostanze legate alla velocità (eccesso di velocità o
superamento dei limiti)
o Lavori stradali
 Lavori in corso
 Lavori per tipologia
 Lavori per mese
 Lavori per direttrice
 Costi dei lavori per direttrice
 Tipo di cantieri stradali
o Interventi del PNSS
 Misure per tipologia
 Misure per anno
 Misure per Comune
 Costi degli interventi e delle misure
o Buone Prassi
 Buone Prassi per tipologia
 Localizzazione delle Buone Prassi
o Dossier Strada
 Localizzazione dei Dossier Strada
o Sopralluoghi e ispezioni
 Localizzazione dei sopralluoghi/ispezioni
 Sopralluoghi/ispezioni per anno/mese
o Pronto soccorso/118
 Feriti per anno, fascia d’età, sesso, codice ICD 9-CM
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o Fattori territoriali
 Incidentalità per Comune e Provincia rispetto alla popolazione, parco
veicolare circolante e numero di patentati.
o Contenzioso
 Costi annuali del contenzioso per direttrice
o Segnalazioni
 Visualizzazione delle segnalazioni di rischio effettuate dai cittadini
Esempi di grafici e tabelle utilizzati nei rapporti prodotti dal CEREMSS sono inclusi in Allegato 10.
La Ditta appaltatrice dovrà presentare interfacce dinamiche e user-friendly per interrogare il database
e analizzare i dati. Un esempio è l’interfaccia adottata da Istat sul sito web http://dati.istat.it/ (Figura
7-2). Dovrà inoltre esser possibile esaminare l’incidentalità su mappa rispetto ad altre informazioni
territoriali e cartografiche di rilievo come la localizzazione di scuole e ospedali.

Figura 7-2 Schermata dell’interfaccia di interrogazione dati Istat (Fonte: http://dati.istat.it/)

Infine il SIC dovrà essere in grado di produrre in maniera automatica il “Rapporto annuale della
Sicurezza Stradale” della Regione Lazio, il cui modello, che ne indica i contenuti e le relative
rappresentazioni grafiche o tabellari, è riportato in Allegato 9.
Tutti i rapporti prodotti dal SIC dovranno poter essere esportati in formato PDF o in formato editabile
mediante un comune editor di testo.
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7.3.2 Classificazione dei Comuni della Regione Lazio per livello di sicurezza
stradale
La classificazione della sicurezza effettuata per tratti stradali omogenei dovrà consentire la
consultazione di schede territoriali di sicurezza stradale riferite ai Comuni della Regione Lazio. Tali
schede dovranno includere indicatori di incidentalità sufficienti a definire un quadro dello stato e
dell’evoluzione dell’incidentalità di un Comune a partire dal 2001.
Gli indicatori minimi che permettono di avere una visione generale sullo stato dell’incidentalità sono
riportati in Tabella 7-1.
Il SIC dovrà essere in grado di produrre dei confronti tra Comuni rispetto a indicatori selezionati e
ripartire i Comuni in classi (ad esempio ripartendo i Comuni in classi di basso, medio, elevato e
massimo costo sociale pro-capite), definite da intervalli basati sulle distribuzioni dei valori degli
indicatori scelti.
Alcuni esempi di grafici e tabelle utilizzati nei rapporti prodotti dal CEREMSS sono inclusi in
Allegato 10.
Tabella 7-1 Indicatori di incidentalità minimi da utilizzare ai fini della classificazione

Indicatore
Frequenza di incidenti stradali

Frequenza di morti in incidenti stradali

Frequenza di feriti in incidenti stradali

Tasso di mortalità;
Tasso di lesività;
Costo sociale totale;

Costo sociale pro capite.

Unità di misura
Numero annuale di incidenti stradali
riferito a un periodo (ad esempio, un
triennio)
Numero annuale di morti in incidenti
riferito a un periodo (ad esempio, un
triennio)
Numero annuale di feriti in incidenti
riferito a un periodo (ad esempio, un
triennio)
Numero di morti per abitante
Numero di feriti per abitante
Costo sociale totale degli incidenti con
lesioni a persone riferito a un periodo (ad
esempio, un triennio)
Costo sociale procapite medio riferito a un
periodo

7.3.3 Classificazione dei tratti e delle intersezioni ad elevata concentrazione
di incidenti
La classificazione della sicurezza effettuata per tratti stradali omogenei dovrà consentire di
individuare la priorità dei tratti in cui intervenire valutando in modo sistematico la diversa
combinazione delle misure correttive previste, sia di carattere gestionale (manutenzione ordinaria)
sia infrastrutturali (manutenzione straordinaria) (decreto legislativo 35/2011).
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Il SIC dovrà essere in grado di eseguire la classificazione dei tratti e delle intersezioni stradali a
elevata concentrazione di incidenti della Rete Viaria Regionale (RVR) secondo quanto indicato nelle
Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali4.
Le Linee Guida riportano tre tipologie di indicatori: tasso di incidentalità, frequenza di incidenti e
numero di incidenti (Tabella 7-2). Il SIC dovrà essere in grado di effettuare una graduatoria degli
elementi stradali della RVR rispetto a tutti gli indicatori evidenziati in Tabella 7-2, utilizzando le
informazioni disponibili.
Alcuni esempi di grafici e tabelle utilizzati nei rapporti prodotti dal CEREMSS sono inclusi in
Allegato 10.
Tabella 7-2 Indicatori di incidentalità da utilizzare ai fini della classificazione

Oltre agli indicatori suddetti le Linee Guida suggeriscono l’uso dell’indicatore Safety Potential –
SAPO che stima il potenziale di riduzione degli incidenti e del costo a essi connesso. La formula per
calcolarlo è la seguente:
SAPO = DCI - BDCI (k€/km*anno)
Dove:


DCI = densità media del costo incidenti = CAI / L
o CAI (k€/anno) = costo medio annuo incidenti = (Nm*Cm+NfG *CfG + NfL *CL)
 Nm, NfG e Nf L sono rispettivamente il numero di morti, feriti gravi e lievi
 Cm, CfG e CfL (k€) sono i rispettivi costi medi dei morti, feriti gravi e lievi

4

Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12878
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o L(km) = lunghezza tratto stradale
BDCI = valore base densità media costo incidenti = (BTCI*365*TGM)/10
o BTCI (€/1000*veic*km)= tasso base del costo degli incidenti
o TGM (veic/giorno)= traffico giornaliero medio annuale (in alternativa potrà essere
utilizzato un TGM trimestrale o mensile)

Il sistema dovrà consentire di selezionare gli indicatori di sicurezza applicabili e procedere a una
graduatoria degli elementi stradali omogenei della rete viaria regionale, distinguendo almeno tra
tronchi stradali omogenei e intersezioni stradali.
Il sistema dovrà consentire l’applicazione della procedura di classificazione anche a una porzione
della rete o a una direttrice.
Il sistema dovrà essere in grado di restituire i risultati della classificazione anche su una mappa.

7.3.4 Scelta degli interventi sulla rete stradale
La Ditta appaltatrice dovrà definire una metodologia per l’individuazione di interventi per la sicurezza
stradale da poter applicare a uno o più elementi stradali a elevata concentrazione di incidenti della
Rete Viaria Regionale.
La metodologia dovrà basarsi sui dati di incidentalità geo-referenziati sulla rete per individuare gli
elementi su cui intervenire e proporre interventi mirati ad eliminare condizioni di rischio specifiche
presenti sull’infrastruttura, nell’ottica di selezione delle misure che massimizzano il rapporto
benefici/costi attualizzati (RBCA) o il valore attuale netto (VAN). La Ditta appaltatrice dovrà tener
conto della letteratura esistente in materia e delle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali5 pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nello specifico, il Sistema dovrà implementare al suo interno una metodologia di scelta degli
interventi in grado di produrre come output una classifica degli interventi possibili su un tronco o
un’intersezione stradale (Tabella 7-3). La metodologia di scelta interventi dovrà essere applicabile a
partire dai dati disponibili nei database del SIC e dalle informazioni riferite ai costi degli interventi
da valutare.
L’utente deve poter creare, salvare, modificare, rimuovere un “progetto di scelta degli interventi”,
inteso come contenitore di tutte le informazioni relative all’attività di analisi finalizzata alla
definizione e valutazione economica dei possibili interventi da realizzare su un elemento stradale.
Tabella 7-3 Risultati dell’analisi costi benefici per il Tronco Stradale 1

5

Intervento

Benefici attualizzati

Costo

RBCA

Intervento 1

Beneficio 1

Costo 1

RBCA1

Intervento 2

Beneficio 2

Costo 2

RBCA2

Intervento 3

Beneficio 3

Costo 3

RBCA3

Intervento 4

Beneficio 4

Costo 4

RBCA4

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12878
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Intervento 5

Beneficio 5

Costo 5

RBCA5

Intervento 6

Beneficio 6

Costo 6

RBCA6

Intervento 7

Beneficio 7

Costo 7

RBCA7

7.3.5 Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
La valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) è uno studio condotto dall’ente gestore in
fase di pianificazione, anteriormente all’approvazione del progetto preliminare. La VISS consente di
stimare gli effetti sulla sicurezza stradale di un intervento che comporti una modifica sostanziale della
rete esistente, come la realizzazione di una nuova strada. Attualmente non è stato ancora emanato il
decreto specifico per la VISS previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n.35/11.
La Ditta appaltatrice dovrà produrre una metodologia di supporto alla predisposizione di una VISS
con l’utilizzo di specifiche funzionalità e modelli implementati nel SIC (ad esempio modelli di
previsione dell’incidentalità). In particolare la metodologia dovrà esplicitare i dati necessari per
analizzare uno scenario di interesse (prediligendo dati già disponibili al CEREMSS), e le modalità di
elaborazione per arrivare a stimare l’impatto sulla sicurezza dello scenario analizzato.

7.3.6 Monitoraggio e valutazione degli interventi
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi dovrà supportare l’utente nella valutazione degli
effetti sulla sicurezza degli interventi realizzati sull’infrastruttura.
In base a quanto riportato nelle Linee Guida, la valutazione dell’efficacia degli interventi dovrà tener
conto di:





Variazione degli indicatori di incidentalità prima/dopo l’intervento;
Variazione dei flussi di traffico e della loro composizione;
Variazione delle velocità rilevate;
Costi dell’intervento, in modo da valutare l’efficienza dell’intervento tramite applicazione
dell'analisi benefici-costi (ABC).

I risultati principali dovranno essere forniti in termini di riduzione della frequenza degli incidenti
stradali sulle strade sulle quali si è intervenuto. Il SIC dovrà essere dotato quindi di algoritmi di
calcolo e modelli derivati dalla ricerca internazionale sulla valutazione degli interventi di sicurezza
stradale, considerando nello specifico:





Un adeguato periodo di osservazione;
Il fenomeno di regressione alla media legato all’andamento casuale dell’incidentalità nel
tempo;
L’influenza di fattori locali come il traffico;
L’influenza di fattori esterni.

Il SIC dovrà consentire all’utente abilitato di selezionare un intervento tra quelli realizzati, verificare
i dati disponibili per la valutazione, acquisire un rapporto con i risultati della procedura di calcolo
usata per valutare l’efficacia della misura.
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7.3.7 Sito web del CEREMSS - Informazioni sullo stato della sicurezza
stradale regionale e servizi di crowdsourcing
Il processo di pianificazione è tipicamente basato su dati oggettivi lasciando poco spazio a feedback
e input da parte dei cittadini. Questi ultimi, però, rivestono un ruolo importante, sia perché, in qualità
di utenti della strada, possono contribuire in maniera diretta, con la loro condotta e le loro scelte, ad
un ambiente stradale più sicuro, sia perché possono rappresentare un’utile fonte informativa per la
pianificazione e la gestione delle strade. È necessario quindi divulgare informazioni sullo stato della
sicurezza stradale e coinvolgere i cittadini e gli altri stakeholder.
Per questo motivo il Sistema dovrà essere dotato di un’area pubblica facilmente accessibile e
interattiva per i cittadini e gli altri soggetti interessati alla sicurezza stradale. L’area pubblica dovrà
esser configurata come il portale della sicurezza stradale della Regione Lazio, ove sarà possibile
per l’utente accedere a contenuti personalizzati in accordo a quanto indicato nella User Needs
Analysis (vedi § 2.5).
Quindi, oltre a fornire informazioni generali sulla sicurezza stradale, il portale web del CEREMSS
rappresenterà il luogo di lavoro virtuale regionale sulla sicurezza stradale, a disposizione, previa
opportuna registrazione, di tutti i tecnici delle amministrazioni comunali e provinciali, dei comandi
di Polizia, delle istituzioni regionali e in cui si potranno integrare e troveranno risposte le diverse
esigenze di analisi sulla sicurezza stradale provenienti dai vari stakeholder, in base alle necessità di
ciascun tipo di utente del sistema secondo quanto riportato in Tabella 2-2 e in Tabella 2-3 .
Nella progettazione del portale informativo del CEREMSS si dovrà prevedere un’analisi preliminare
ricognitiva dettagliata sui portali e sui siti dei centri di monitoraggio della sicurezza stradale in Italia
e all’estero. Dovrà essere anche effettuata una presa di conoscenza degli standard e degli stili grafici
adottati dalla Regione Lazio, relativamente a siti e portali web, al fine di uniformare la progettazione
e la realizzazione del portale del CEREMSS a tali standard e formati.
Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme minime sulla accessibilità ed usabilità previste dalla
normativa sui siti e portali web delle pubbliche amministrazioni.
Dovranno essere presenti almeno:








Informazioni e documentazione scaricabile (in formato pdf) del Centro di Documentazione e
Buone prassi;
Spazi informativi e mappe di rischio per gli utenti vulnerabili che dovranno fornire
informazioni sui principali trend di incidentalità, fattori causali di spicco e aree di rischio
rilevate, con particolare attenzione agli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti,
motociclisti);
Rapporti in formato pdf scaricabili e contenenti statistiche sull’incidentalità stradale, relativi
al contesto regionale, alle cinque provincie e ai comuni della regione Lazio;
Area informativa per la pubblicazione di notizie riguardanti eventi ed iniziative legati alla
sicurezza stradale a livello nazionale, regionale o locale;
Strumenti per la navigazione guidata del sito (per profilo di interesse) al fine di consentire il
raggiungimento di una stessa informazione attraverso percorsi diversi, sulla base delle
preferenze e degli orientamenti degli utenti;
Un servizio di segnalazione dei rischi sulla rete che fornisce all’utente la possibilità di
segnalare al Centro la presenza di problemi di sicurezza presenti sulla rete stradale (quali
buche, ostacoli, scarsa manutenzione, ecc.), localizzandoli esattamente sul territorio;
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L’integrazione dei servizi di segnalazione del sistema “segna.la” come indicato nel § 6.3.11
Crowdsourcing, ovvero implementazione di uno strumento a carattere consultivo di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e di altre istituzioni volto al miglioramento
della sicurezza stradale e all’individuazione di interventi prioritari o tematiche di interesse.
È uno strumento basato su tecnologie web, che dovranno essere integrate all’interno del
Sistema, e dai molteplici utilizzi quali: l’acquisizione di opinioni, la definizione di priorità,
l’individuazione di idee, problemi, soluzioni, ecc.

Il portale web dovrà essere progettato in modo da essere facilmente consultabile e da includere alcune
funzionalità di analisi di dati, numero di accessi, tipologia di commenti, caricamento di proposte,
esecuzione di sondaggi ed ogni altro aspetto rilevante ai fini della pianificazione partecipativa. Si
dovranno inoltre prevedere procedure di pubblicazione e aggiornamento dei documenti pubblicati
nelle pagine del portale, in una sezione del portale riservata ad utenti con accessi controllati per
l’editing dei contenuti delle pagine.
Il Portale dovrà quindi essere organizzato secondo le macro-sezioni minime seguenti:










Sezione “informativa” contenente dati, soluzioni, scelte progettuali, scenari di riferimento,
link esterni, documenti scaricabili, centro di documentazione di buone prassi.
Sezione “partecipativa” che permetta di recepire proposte dei cittadini ed opinioni a
sondaggi (da definire in fase di progettazione). In questa sezione il cittadino o lo stakeholder
dovrà avere la possibilità, oltre che di proporre soluzioni migliorative, anche di analizzare le
scelte progettuali dell’Amministrazione e dare un proprio parere. In questa sezione, infatti,
l’Amministrazione potrà inserire le richieste di valutazione delle scelte progettuali.
Sezione “istituzionale” contenente informazioni sull’Amministrazione e sui responsabili
delle attività di sicurezza stradale.
Sezione “analisi” riservata a tutti i tecnici delle amministrazioni comunali e provinciali, ai
comandi di Polizia, alle istituzioni regionali con diversi livelli di accesso ai dati e alle
funzionalità e che mette a disposizione degli utenti gli strumenti analitici per produrre
statistiche sui dati (mappe, grafici e tabelle) e per tutte le analisi sull’incidentalità stradale
Link a siti e portali di riferimento per la sicurezza stradale.
Link a social media eventualmente attivati dal committente.
Area per la visualizzazione delle segnalazioni raccolte dal sistema “segna.la” e link al
portale per le segnalazioni e per scaricare l’apposita App.

59

8 Servizi professionali
8.1 Tipologia e caratteristiche
I servizi professionali connessi alla fornitura del Sistema Informativo Centrale del CEREMSS (più
avanti chiamati semplicemente ‘Servizi’) devono garantire l’adeguatezza, il funzionamento e l’uso
del sistema suddetto. I Servizi che debbono essere forniti si distinguono nelle tre categorie di:
 Personalizzazione ed evoluzione del sistema attraverso attività di manutenzione evolutiva,
adeguativa, adattativa e migliorativa del Sistema (più avanti chiamato Servizio MEV-MAD)
 Formazione ed affiancamento sul sistema, da un lato attraverso attività di analisi
dell’operatività attuale di analisi della sicurezza stradale e di gestione degli incidenti stradali
in uso presso le Forze di Polizia e di definizione delle nuove modalità e procedure di
integrazione operative derivanti dall’inserimento del Sistema Incidenti e dall’altro attraverso
attività di docenza (più avanti chiamato Servizio di Formazione) finalizzata
all’addestramento e alla formazione.
 Servizio Help Desk di assistenza telefonica, informatica da remoto e, ove necessario, in loco.
La Ditta appaltatrice potrà svolgere le attività relative ai Servizi professionali subito dopo che la
Stazione appaltante avrà comunicato il formale affidamento dell’intero incarico oggetto di gara
mediante un Verbale di Affidamento.
Le specifiche di tale verbale ed il work-flow di accettazione, che dovranno essere conformi alle
procedure di qualità in essere c/o la Stazione appaltante, verranno fornite successivamente
all’aggiudicazione della presente gara.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche richieste per i singoli Servizi. Saranno valutati
positivamente tutti gli elementi migliorativi ai servizi minimi richiesti nel presente Capitolato.

8.2 Servizio MEV-MAD
Il Servizio MEV-MAD deve garantire la manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa ed
adattiva del Sistema.
Gli interventi propri del Servizio MEV-MAD consistono nell’apportare modifiche puntuali al
Sistema per migliorare le prestazioni o la manutenibilità, adeguarlo ad un ambiente modificato,
adattarlo a seguito di cambiamenti normativi o evolverlo per includere nuove funzionalità.
Nell’ambito di tali interventi sono quindi comprese le attività di:
 Manutenzione migliorativa: modifiche al Sistema e alle sue diverse componenti sviluppate
nella commessa, volte a preservare l’efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di
lavoro;
 Manutenzione adeguativa: modifiche al Sistema e alle sue diverse componenti sviluppate
nella commessa, volte ad assicurare la costante aderenza alla evoluzione dell’ambiente
tecnologico;
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 Manutenzione adattativa: modifiche al Sistema e alle sue diverse componenti sviluppate
nella commessa, volte a recepire i cambiamenti normativi e legislativi;
 Manutenzione evolutiva: modifiche al Sistema e alle sue diverse componenti sviluppate nella
commessa, volte ad integrare nuove funzionalità o a estendere funzionalità esistenti.
Le richieste del Servizio verranno comunicate di volta in volta dalla Stazione appaltante alla Ditta
appaltatrice.
Il Servizio di MEV-MAD deve essere garantito per tre anni dalla data di accettazione del Sistema.

8.3 Servizio di Formazione
8.3.1 Modalità operative e procedure di analisi di sicurezza stradale e
gestione incidenti
Nell’ambito del più ampio piano di formazione e addestramento dell’utenza all’utilizzo del nuovo
Sistema Informativo Centrale (descritto al paragrafo successivo) deve essere svolta anche un’attività
di analisi delle modalità e delle procedure operative utilizzate attualmente dalle Forze di Polizia
(Polizia Municipale e Polizia Stradale) per la gestione degli incidenti stradali e lo studio e la
definizione delle modalità e procedure integrative che dovranno essere adottate a seguito
dell’introduzione del Sistema Informativo Centrale.
Si devono altresì definire le procedure operative per il personale del CEREMSS relative alle analisi
e al monitoraggio dei dati di sicurezza stradale.
L’attività si deve concludere con la redazione di apposita documentazione operativa a supporto delle
attività di rilevazione e gestione degli incidenti e delle attività di analisi di sicurezza stradale.

8.3.2 Formazione e Affiancamento
Il Servizio di Formazione deve garantire la preparazione dell’utenza interna ed esterna all’uso del
Sistema Informativo Centrale. In particolare, tale servizio deve assicurare agli utenti l’apprendimento
necessario allo svolgimento delle proprie funzioni sia per mezzo dell’erogazione di lezioni/corsi, sia
per mezzo di attività di affiancamento al lavoro.
In questo senso, ai fini dell’organizzazione e completezza del Servizio, la formazione e
l’affiancamento dovranno svolgersi secondo un Piano Formativo adeguato, da predisporsi in maniera
compatibile con le esigenze lavorative degli utenti.
Le categorie di utenza interessate dalla formazione sono:





Personale del CEREMSS e Uffici tecnici regionali
Polizie locali interessate a usare il sistema informativo sull’incidentalità stradale per la
gestione di tutte le procedure di Polizia connesse all’attività di rilievo degli incidenti stradali
Polizie locali interessate a usare il sistema prevalentemente per l’invio dei dati a ISTAT e
per le analisi dei dati
Centri di monitoraggio e Uffici tecnici comunali della Regione Lazio, al fine di avviarli alla
conoscenza, all’uso ed all’interscambio con i software e la piattaforma dell’incidentalità di
CEREMSS, per le attività di consultazione ed uso dei database, archivi ed analisi, nonché
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per una condivisione generale in materia di sicurezza stradale e la creazione/miglioramento
di presidi territoriali e riferimenti locali di Monitoraggio della Sicurezza Stradale
I contenuti relativi a tali argomenti dovranno essere esaustivi almeno rispetto ai requisiti esplicitati
per il Sistema e dovranno essere riportati nell’offerta.
Si richiede, inoltre, la consegna dei testi delle lezioni e dell’attestato di frequenza a ciascun
partecipante.
L’offerta formativa dovrà tener conto dei seguenti aspetti:





In base a valutazioni preliminari si possono considerare almeno 40 Polizie Locali
potenzialmente interessate a usare il sistema per la gestione degli incidenti stradali;
Si possono considerare almeno 140 Polizie Locali potenzialmente interessate a usare il
sistema per l’invio dei dati a ISTAT e per le analisi dei dati;
Si possono considerare almeno 140 Centri di monitoraggio e Uffici tecnici comunali
potenzialmente interessati alle funzionalità di analisi del SIC;
Promozione del portale del CEREMSS e sensibilizzazione all’utilizzo del sistema di raccolta
dati di incidentalità e di analisi di sicurezza stradale rivolta a tutti i 378 uffici tecnici
comunali.

Per le Polizie Locali potenzialmente interessate a usare il sistema per la gestione degli incidenti
stradali la durata minima della formazione è pari ad almeno 30 ore effettive per ogni gruppo operativo.
Il corso dovrà esser eseguito presso le strutture dei gruppi operativi interessati ovvero nelle sedi che
verranno concordate tra ASTRAL e le amministrazioni interessate.
La figura professionale che deve essere impiegata nello svolgimento del Servizio di Formazione è
quella di ‘Senior Trainer’.
Per quanto possibile, la Ditta appaltatrice provvederà a fornire un calendario orientativo degli
interventi formativi richiesti. In relazione alle esigenze dei partecipanti, appartenenti in larga misura
ad entità esterne (Forze di Polizia, Aziende regionali, ecc.), la Stazione appaltante si riserva di
richiedere l’erogazione di un corso con un preavviso minimo di 15 giorni solari.
Il Servizio di Formazione deve essere garantito anche a seguito delle attività di rilascio di nuove
release del sistema, previste in conseguenza di attività di manutenzione correttiva, di manutenzione
evolutiva, adeguativa o adattiva, limitatamente a quanto necessario all’apprendimento di eventuali
variazioni o nuove possibilità nell’uso del Sistema.
Deve comunque essere garantita la possibilità di procedere ad ulteriore attività di formazione di
personale sulla base delle necessità indicate dalla Regione Lazio. Tale ulteriore attività di formazione,
ove richiesta, dovrà essere espletata ai costi offerti dalla Ditta appaltatrice in relazione sempre alla
figura professionale ‘Senior Trainer’ nella misura di giorni utile e da concordare secondo il tipo di
richiesta.

8.4 Servizio di Help Desk
La Ditta appaltatrice dovrà garantire l’attivazione e la gestione di un servizio tecnico di Help Desk
(telefonico, con connessione remota e, nei casi strettamente necessari, in loco – on site).
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Il servizio di Help Desk dovrà essere svolto presso la sede di ASTRAL o altra sede da ASTRAL
indicata e si articolerà in due modalità:
1. Help Desk Start: 45 giorni dopo l’avvio dei lavori, in conseguenza dell’aggiudicazione
definitiva della gara, si dovrà garantire la presenza di un Tecnico, 4 ore durante tutti i
giorni lavorativi (dal Lunedì al Venerdì dalle 09:30 alle 13:30) e per la durata di tre mesi e
mezzo, per avviare i contatti con i comandi delle Polizie Locali della regione Lazio e
cominciare l’attività di monitoraggio sulla raccolta dei dati di incidentalità presso i vari
Comuni del Lazio.
2. Help Desk Full: dopo la consegna del sistema, partirà il servizio di Help Desk Full, che
dovrà essere attivo per 8 ore durante tutti i giorni lavorativi (dal Lunedì al Venerdì dalle
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30) e dovrà effettuare, tra gli altri, i seguenti servizi:
 Sensibilizzazione, informazione, addestramento, formazione e assistenza alle Polizie Locali,
alle Province e all’utenza del Lazio connessa al tema dell’Incidentalità e della sicurezza
stradale, per l’impiego dei Software messi a disposizione da REGIONE LAZIO e/o supporto
all’uso del Sistema Informativo Centrale, per l'invio dei dati di incidentalità messo a
disposizione di ISTAT e /o supporto all’uso del sistema di analisi;
 Predisposizione di strumenti informatici e informativi di comunicazione, atti a garantire la
messa in opera di banche dati di controllo delle attività svolte dall’Help Desk, con
possibilità di interrogazione in tempo reale ed evidenza delle criticità rilevate dal personale
dell’Help Desk.
Dovranno essere garantiti:






Contatti periodici, sia in entrata che in uscita, con tutte le Amministrazioni Locali del Lazio
(Monitoraggio dei Comuni e delle Polizie Locali);
Una completa, esatta e tempestiva raccolta e trasmissione dei dati di incidentalità da parte
delle Amministrazioni Locali del Lazio (Comuni e Polizie Locali);
La gestione dei dati di incidentalità (con verifica di omogeneità, qualità, completezza, etc.,
nonché consultazione ed utilizzo);
Il completo e tempestivo invio dei dati di incidentalità ad ISTAT/CEREMSS per via
telematica;
Il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle attività. In caso di insistenza e
ripetute richieste da parte della Ditta appaltatrice (almeno 5 chiamate e 6 e-mail mensili
rilevabili nei Data Base di controllo dell’Help Desk di cui sopra) a cui non seguirà alcun
invio da parte del Comune, il dato di incidentalità sarà posto uguale a zero, con “flag” di
NON PERVENUTO).

Il servizio tecnico di Help Desk dovrà dare assistenza sia sull’uso dei Software concessi dalla
REGIONE LAZIO che sulle altre attività connesse come, ad esempio: risposte a richieste di supporto
per la consultazione degli archivi storici dei dati e relative elaborazioni e formazione all’uso, contatti
di verifica e di assistenza, all’occorrenza anche in loco, monitoraggio diretto e continuo sull’attività
delle Polizie Locali e sull'uso degli strumenti, formazione ed informazione tali da garantire la più
efficace raccolta e gestione dei dati di incidentalità e di sicurezza stradale. Operativamente l’HelpDesk dovrà anche:


Organizzare e gestire tempestivamente tutti gli appuntamenti con gli Enti Locali;
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Monitorare i Comuni della Regione, almeno con frequenza mensile, per mantenere
costantemente aggiornato lo “Stato dell’Arte” della raccolta di informazioni sui dati di
incidentalità e sui relativi feedback; se necessario riportare i dati stessi su file, sollecitarne
l’invio ad ISTAT ed alla porzione di Archivio CEREMSS, verificarne, al tempo stesso, la
loro correttezza, ed, infine, produrre, mensilmente, i report di avanzamento attività.

A titolo indicativo, l’Help Desk dovrà, quindi:













Aprire ticket delle telefonate/segnalazioni;
Svolgere attività tecnica di risoluzione dei problemi segnalati;
Indirizzare le eventuali richieste per situazioni non immediatamente risolvibili e/o di
particolare complessità, all’ingegnere Junior per le analisi ed i feedback di competenza;
Trasmettere le risposte ai richiedenti e chiudere i ticket con registrazione su supporto
informatico di tutte le attività ad essi connesse;
Rispondere agli utenti su quesiti tecnici generali;
Predisporre un database completo dei contatti (nome e cognome, qualifica, telefono ed email di tutti i soggetti dei vari comuni che partecipano alle attività del CEREMSS);
Assicurare la tempestiva correzione delle anomalie segnalate e verificate sul Sistema in
relazione al tipo ed alla gravità delle stesse;
Predisporre il “workflow” utile al processo di segnalazione/risoluzione di anomalie,
evidenziando per le varie fasi previste il tipo di problematiche verificatesi e le attività per la
loro risoluzione. Il work flow dovrà almeno far riferimento alle fasi di ‘segnalazione di
anomalia’, ‘presa in carico e classificazione’, ‘assegnazione e lavorazione’, ‘installazione e
risoluzione’;
Trasferire i dati di incidentalità in entrata (sia su supporto cartaceo che su file) di tutte le
Polizie Locali del Lazio ad ISTAT con modalità export integralmente su file.
Qualora le Polizie Locali preferiscano utilizzare l’interfaccia informatica di ISTAT al posto
di quella proposta dal CEREMSS, la Ditta appaltatrice dovrà garantire il supporto all'uso
dell’interfaccia ISTAT;
Richiedere ed ottenere dalle amministrazioni locali i dati necessari a ricavare gli indicatori
di sicurezza stradale necessari per la stesura del rapporto annuale da consegnare al MIT.

Si specifica che le attività dell’Help Desk, almeno negli ultimi tre mesi di durata dell’affidamento del
lavoro, dovranno essere svolte presso la sede di ASTRAL o altra sede da ASTRAL indicata, al fine
di favorire l’affiancamento e formazione del personale ASTRAL che, al termine delle attività da parte
della Ditta appaltatrice, subentrerà nella gestione dell’Help Desk stesso.
Alla fine delle attività dell’Help Desk da parte della Ditta appaltatrice, dovranno essere trasferiti in
ASTRAL tutti i relativi Software utilizzati.

8.5 Servizio di gestione del CEREMSS (dopo il 36mo mese dal collaudo
del Sistema)
La Ditta appaltatrice dovrà fornire un’offerta economica per le attività di gestione del CEREMSS
dopo il terzo anno, che prevedono:



Monitoraggio e gestione delle procedure di acquisizione e aggiornamento dati del SIC
Produzione di rapporti mensili di controllo della qualità dei dati di incidentalità
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Inserimento di nuovi interventi/lavori stradali
Preparazione di statistiche e mappe di incidentalità
Predisposizione di report periodici sull’incidentalità stradale
Predisposizione di contenuti per l’aggiornamento della parte pubblica del SIC
Gestione dei servizi di crowdsourcing
Servizi professionali, comprensivi di Help Desk, manutenzione MEV-MAD, Analisi e
Report di Sicurezza Stradale

8.6 Figure professionali
Per le attività previste relativamente ai Servizi, in conformità a quanto richiesto in merito ai Servizi
stessi, dovranno essere impiegate risorse esperte nell’ambito delle diverse competenze richieste. In
particolare dovranno essere considerati i seguenti profili minimi:
Project Manager: deve garantire la realizzazione delle attività di progetto assicurando il raggiungimento
degli obiettivi definiti, monitorandone lo stato di avanzamento ed intervenendo con eventuali azioni
correttive. Possiede le conoscenze di base dell’ambiente di produzione e degli strumenti utilizzati per
la progettazione e realizzazione. È richiesta un’esperienza di almeno 15 anni in attività di
coordinamento di progetti ICT nonché l’esperienza di coordinamento di progetti di grandi dimensioni.
Costituisce titolo preferenziale una laurea in Ingegneria o equipollente.
Senior System Engineer: fornisce supporto e guida tecnica alle attività di definizione, evoluzione,
adeguamento e setting-up dell’architettura sistemistica. Possiede una conoscenza completa del Sistema
in termini di architettura di base, di installazione e di configurazione dello stesso e della sua
infrastruttura. Ha un’esperienza di almeno 10 anni in attività di analisi, progettazione e
implementazione di sistemi software.
Senior Software Engineer: fornisce supporto alle attività di analisi, progettazione e implementazione per
gli interventi di sviluppo. Possiede una conoscenza completa del Sistema e degli strumenti indicati per
la sua analisi, progettazione e manutenzione. Ha un’esperienza di almeno 10 anni nel campo dello
sviluppo di applicativi (quali, ad esempio, GIS e gestionali).
Software Engineer: fornisce supporto alle attività di progettazione e implementazione per gli interventi di
sviluppo. Possiede una conoscenza profonda del Sistema e degli strumenti indicati per la sua
progettazione e manutenzione.
Senior Trainer: definisce il piano formativo e ne eroga i contenuti. Cura l’analisi delle procedure in
essere e la definizione delle nuove procedure operative per la rilevazione e la gestione degli incidenti
stradali. E’ coinvolto nel controllo e miglioramento dell’uso del Sistema di cui ha una conoscenza
completa sia in termini funzionali che architetturali. Laureato con esperienza decennale in attività di
analisi di sistemi complessi e nell’organizzazione ed erogazione e di corsi formativi.

Inoltre, per coprire tutte le fasi operative necessarie allo svolgimento delle attività di Help Desk Full,
dovranno essere impiegate almeno tre risorse con due diversi profili professionali:



n.1 Junior Engineer
n.2 Tecnici

Nella fase iniziale in cui sarà attivo l’Help Desk Start, dovrà essere impiegata una risorsa con
profilo professionale almeno di Tecnico.
La Stazione appaltante ha la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione per verificare la
corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate e i requisiti richiesti e la generale idoneità
a lavorare nell’ambito del progetto.
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8.7 Sede e strumenti di lavoro
Le prestazioni per i servizi MEV-MAD si potranno svolgere completamente o in parte sia presso la
sede indicata dalla Stazione appaltante, sia presso la sede della Ditta appaltatrice. La definizione della
sede verrà esplicitata dalla Stazione appaltante al momento del conferimento dei singoli affidamenti.
Le stazioni di lavoro per il proprio personale, necessarie per l’espletamento delle attività affidate,
comprensive dei necessari strumenti software, dovranno essere messe a disposizione dalla Ditta
appaltatrice.
In caso fosse necessario, la Stazione appaltante fornirà alla Ditta appaltatrice le caratteristiche
tecniche e operative necessarie per l’attivazione di un eventuale collegamento dati, i cui oneri saranno
totalmente a carico della Ditta appaltatrice.
La connessione ai servizi centrali dovrà avvenire esclusivamente tramite protocollo TCP/IP. Gli orari
di collegamento per attività interattive vanno dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali, dal
lunedì al venerdì.
Il collegamento comunque dovrà essere disponibile H24 su 365 giorni l’anno per far fronte alle
richieste di prestazioni aggiuntive sopra esposte.

8.8 Referenze
La Ditta appaltatrice dovrà dimostrare provata esperienza nella realizzazione di analoghi progetti e
sarà valutata positivamente la presenza dell’offerta di prodotti di mercato a copertura delle
funzionalità richieste e della loro diffusione.
A tal fine si richiede alla Ditta appaltatrice di produrre apposita documentazione che evidenzi
l’esperienza maturata, le realizzazioni effettuate e quant’altro ritenga utile per dimostrare la propria
capacità in questo settore.
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9 Tempistica
La durata dei lavori fino alla consegna del Sistema è di 5 (cinque) mesi. Dal collaudo del Sistema
seguiranno 36 mesi come di seguito specificato.

9.1 Termini di consegna
La fornitura del servizio comporta le seguenti attività:
1. La progettazione del modello architetturale di riferimento e la progettazione delle specifiche
dettagliate, individuando funzionalità, livelli di servizio, caratteristiche tecniche;
2. La realizzazione delle soluzioni e la consegna del Sistema;
3. Il collaudo finale e l’accettazione del Sistema;
4. La formazione e l’affiancamento agli utenti finali (Forze di Polizia, Centri di monitoraggio,
Uffici tecnici comunali e Personale del CEREMSS);
5. La manutenzione e l’assistenza.
Si prevede una consegna articolata in 4 fasi:
Tabella 9-1 Descrizione 4 fasi
Attività

Durata e Termine di consegna

Prodotti

1

15 gg solari da inizio lavori

Documento di specifiche tecniche di dettaglio

2

45 gg solari da inizio lavori e per 105 gg

3

150 gg solari da inizio lavori

4

210 gg solari da inizio lavori

Attivazione e mantenimento servizio di
Help Desk Start
Consegna ed installazione del sistema su Data
Center Stazione appaltante e completamento
avvio della formazione
Verbale di collaudo

Table 9-2 Descrizione attività che l’aggiudicatario dovrà garantire per 36 mesi dal collaudo del sistema
Attività

Durata e Termine di consegna

Prodotti

1

36 mesi dal collaudo del Sistema

Attestati di effettuazione corsi e interventi di
affiancamento

2

36 mesi dal collaudo del Sistema

Verbali per interventi effettuati

3

Dal collaudo del Sistema e per 36 mesi

Servizi professionali ed Help Desk Full

I criteri e le modalità di monitoraggio e di valutazione saranno specificati dettagliatamente nel corso
del progetto.
Per tutta la durata del contratto possono essere previsti momenti di verifica formale dello stato
avanzamento dei lavori.
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9.2 Collaudo
La Ditta appaltatrice dovrà presentare un piano adeguato di collaudo per la verifica dei prodotti e
servizi forniti.
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10 Allegati
10.1 Allegato 1 - Tracciato record Istat.ctt
Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

1

2

1-2

Data dell'incidente:anno

Ultime due cifre dell'anno

2

2

3-4

Data dell'incidente:mese

Da 01 a 12

3

3

5-7

Provincia

Da 001 a 110

4

3

8-10

Comune

Da 001 al massimo nell'ambito
provinciale

5

4

11-14

Numero d'ordine

Da 001 a 9999 (facoltativo)

6

2

15-16

Data dell'incidente: giorno

Da 01 a 31

7

2

17-18

8

1

19-19

Spazi
Organo di rilevazione

1=Agente di Polizia stradale
2=Carabiniere
3=Agente di Pubblica sicurezza
4=Agente di Polizia municipale
5=Altri
6=Agente di Polizia provinciale

9

5

20-24

10

1

25-25

Spazi
Organo coordinatore

1=Sezione di Polizia Stradale
2=Gruppo Carabinieri
3=Ufficio comunale di statistica:
Comune con oltre 250.000 abitanti
4=Altro capoluogo di provincia

1.
Localizzazion
e degli
incidenti
11

1

26-26

Localizzazione dell'incidente

Nell'abitato
1=Strada urbana

69

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
2=Strada provinciale nell'abitato
3=Strada statale nell'abitato
0=Strada regionale entro l'abitato
Fuori abitato
4=Strada comunale extraurbana
5=Strada provinciale fuori dell'abitato
6=Strada statale fuori dell'abitato
7=Autostrada
8=Altra strada
9=Strada regionale fuori l'abitato

12

3

27-29

Denominazione strada

Numero della strada o dell'autostrada
Es: Autostrada da A01 a A99
Raccordo

da R01 a R99

Tangenziale

da T01 a T99

Strada statale da 001 a 999
Strada provinciale da 001 a 999
Tutte le altre da 000 a 999
13

3

30-32

14

2

33-34

Spazi
Tronco di strada statale o

01=SS dir, dir.A

di autostrada

02=SS dir.B, radd
03=SS bis, dir. C
04=SS ter, bis dir.
05=SS quater, racc., bis racc.
06=Autostrada carreggiata sinistra
07=Autostrada carreggiata destra
08=Autostrada svincolo entrata
09=Autostrada svincolo uscita
10=Autostrada svincolo tronco d.c.
11=Autostrada stazione
12=Altri casi

2. Luogo
dell'incidente
15

1

35-35

Tipo di strada

1=Una carreggiata senso unico
2=Una carreggiata doppio senso
3=Due carreggiate
4=Più di due carreggiate

16

1

36-36

Pavimentazione

1=Strada pavimentata
2=Strada pavimentata dissestata
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
3=Strada non pavimentata

17

2

37-38

Intersezione o non intersezione

Intersezione
01=Incrocio
02=Rotatoria
03=Intersezione segnalata
04=Intersezione con semaforo o vigile
05=Intersezione non segnalata
06=Passaggio a livello
Non intersezione
07=Rettilineo
08=Curva
09=Dosso, strettoia
10=Pendenza
11=Galleria illuminata
12=Galleria non illuminata

18

1

39-39

Fondo stradale

1=Asciutto
2=Bagnato
3=Sdrucciolevole
4=Ghiacciato
5=Innevato

19

1

40-40

Segnaletica

1=Assente
2=Verticale
3=Orizzontale
4=Verticale e orizzontale
5=Temporanea di cantiere

20

1

41-41

Condizioni meteorologiche

1=Sereno
2=Nebbia
3=Pioggia
4=Grandine
5=Neve
6=Vento forte
7=Altro

3.Natura
dell'incidente
21

2

42-43

Natura dell'incidente

Tra veicoli in marcia
01=Scontro frontale
02=Scontro frontale-laterale
03=Scontro-laterale
04=Tamponamento
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
Tra veicolo e pedone
05=Investimento di pedone
Tra veicolo in marcia che urta veicolo
fermo o altro ostacolo
06=Urto con veicolo in momentanea
fermata o arresto
07=Urto con veicolo in sosta

08=Urto con ostacolo accidentale
09=Urto con treno
Veicolo in marcia senza urto
10=Fuoriuscita
11=Frenata improvvisa
12=Caduta da veicolo
4. Tipo di
veicoli
coinvolti
22

2

44-45

Tipo di veicolo coinvolto: A

01=Autovettura privata
02=Autovettura con rimorchio
03=Autovettura pubblica
04=Autovettura di soccorso o di polizia
05=Autobus o filobus in servizio urbano
06=Autobus di linea o non di linea in
extraurbana
07=Tram
08=Autocarro
09=Autotreno con rimorchio
10=Autosnodato o autoarticolato
11=Veicolo speciale
12=Trattore stradale o motrice
13=Trattore agricolo
14=Velocipede
15=Ciclomotore
16=Motociclo a solo
17=Motociclo con passeggero
18=Motocarro o motofurgone
19=Veicolo a trazione animale o a
braccia
20=Veicolo datosi alla fuga
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
21=Quadriciclo

23

2

46-47

Tipo di veicolo coinvolto: B

01=Autovettura privata
02=Autovettura con rimorchio
03=Autovettura pubblica
04=Autovettura di soccorso o di polizia
05=Autobus o filobus in servizio urbano
06=Autobus di linea o non di linea in
extraurbana
07=Tram
08=Autocarro
09=Autotreno con rimorchio
10=Autosnodato o autoarticolato
11=Veicolo speciale
12=Trattore stradale o motrice
13=Trattore agricolo
14=Velocipede
15=Ciclomotore
16=Motociclo a solo
17=Motociclo con passeggero
18=Motocarro o motofurgone
19=Veicolo a trazione animale o a
braccia
20=Veicolo datosi alla fuga
21=Quadriciclo

24

2

48-49

Tipo di veicolo coinvolto: C

01=Autovettura privata
02=Autovettura con rimorchio
03=Autovettura pubblica
04=Autovettura di soccorso o di polizia
05=Autobus o filobus in servizio urbano
06=Autobus di linea o non di linea in
extraurbana
07=Tram
08=Autocarro
09=Autotreno con rimorchio
10=Autosnodato o autoarticolato
11=Veicolo speciale
12=Trattore stradale o motrice
13=Trattore agricolo
14=Velocipede
15=Ciclomotore
16=Motociclo a solo
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
17=Motociclo con passeggero
18=Motocarro o motofurgone
19=Veicolo a trazione animale o a
braccia
20=Veicolo datosi alla fuga
21=Quadriciclo

25

4

50-53

Spazi

26

4

54-57

Spazi

27

4

58-61

Spazi

28

4

62-65

Peso totale a pieno carico del veicolo A

Espresso in quintali, valido per autocarri
ed altri mezzi adibiti a trasporto merci

29

4

66-69

Peso totale a pieno carico del veicolo B

"

30

4

70-73

Peso totale a pieno carico del veicolo C

"

5.
Circostanze
accertate o
presunte
dell'incidente
31

2

74-75

Circostanza relativa al veicolo A:
per inconvenienti di circolazione

Consultare elenco codici allegato

32

2

76-77

Circostanza relativa al veicolo A:
per difetti o avarie del veicolo

Consultare elenco codici allegato

33

2

78-79

Consultare elenco codici allegato
Circostanza relativa al conducente del
veicolo A: per anormale stato psicofisico

34

2

80-81

Circostanza relativa al veicolo B oppure
al pedone od all'ostacolo:
per inconvenienti di circolazione

Consultare elenco codici allegato

35

2

82-83

Circostanza relativa al veicolo B:
per difetti o avarie del veicolo

Consultare elenco codici allegato

36

2

84-85

Consultare elenco codici allegato
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

Circostanza relativa al conducente del
veicolo B oppure al pedone:
per anormale stato psicofisico
6. Veicoli
coinvolti

37

8

86-93

Identificazione: targa del veicolo A

Numero della targa (escluso il numero
di telaio)

38

3

94-96

Identificazione: sigla del veicolo A

Sigla dello Stato di appartenenza

39

2

97-98

Anno di immatricolazione del veicolo A

Ultime due cifre dell'anno: es. 2011=11

40

2

99-100

Spazi

41

3

101-103

Spazi

42

8

104-111

Identificazione: targa del veicolo B

Numero della targa (escluso il numero di
telaio)

43

3

112-114

Identificazione: sigla del veicolo B

Sigla dello Stato di appartenenza

44

2

115-116

Anno di immatricolazione del veicolo B

Ultime due cifre dell'anno: es. 2011=11

45

2

117-118

Spazi

46

3

119-121

Spazi

47

8

122-129

Identificazione: targa del veicolo C

Numero della targa (escluso il numero di
telaio)

48

3

130-132

Identificazione: sigla del veicolo C

Sigla dello Stato di appartenenza

49

2

133-134

Anno di immatricolazione del veicolo C

Ultime due cifre dell'anno: es. 2011=11

50

2

135-136

Spazi

51

3

137-139

Spazi

7.
Conseguenze
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

dell'incidente
alle persone
Veicolo A: conducente
52

2

140-141

Età

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

53

1

142-142

Sesso

Maschio=1; femmina=2

54

1

143-143

Esito

1=Incolume
2=Ferito
3=Morto nelle 24 ore
4=Morto entro il trentesimo giorno

55

1

144-144

Tipo di patente

1=Patente tipo A
2=Patente tipo B
3=Patente tipo C
4=Patente tipo D
5=Patente tipo E
6=Patente ABC speciale
7=Patente non necessaria
8=Foglio rosa
9=Sprovvisto di patente
0=Patente ciclomotori

56

2

57

145-146

147-147

Anno di primo rilascio della patente

Ultime due cifre dell'anno

Conducente durante lo svolgimento di
attività lavorativa o in itinere

1= Conducente coinvolto in incidente su
strada durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa
2=Conducente coinvolto in incidente su
strada durante il tragitto casa-lavoro o
lavoro-casa

58

1

148-148

spazio

59

1

149-149

spazio

60

1

150-150

spazio
Passeggeri veicolo A

61

1

151-151

Esito del passeggero infortunato sul
sedile anteriore
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1=morto
2=ferito

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

62

2

63

1

64

1

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

152-153

Età del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

154-154

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

155-155

4=femmina

2=ferito

65

2

156-157

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

66

1

158-158

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

67

1

159-159

4=femmina

2=ferito

68

2

160-161

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

69

1

162-162

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

70

1

163-163

4=femmina

2=ferito

71

2

164-165

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

72

1

166-166

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio
4=femmina

Altri passeggeri infortunati sul veicolo A
73

2

167-168

Maschi morti

Numero dei morti di sesso maschile

74

2

169-170

Femmine morte

Numero dei morti di sesso femminile

75

2

171-172

Maschi feriti

Numero dei feriti di sesso maschile

76

2

173-174

Femmine ferite

Numero dei feriti di sesso femminile

77

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

Veicolo B: conducente
77

2

175-176

Età

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

78

1

177-177

Sesso

Maschio=1; femmina=2

79

1

178-178

Esito

1=Incolume
2=Ferito
3=Morto nelle 24 ore
4=Morto entro il trentesimo giorno

80

1

179-179

Tipo di patente

1=Patente tipo A
2=Patente tipo B
3=Patente tipo C
4=Patente tipo D
5=Patente tipo E
6=Patente ABC speciale
7=Patente non necessaria
8=Foglio rosa
9=Sprovvisto di patente
0=Patente ciclomotori

81

2

180-181

Anno di primo rilascio della patente

Ultime due cifre dell'anno

Conducente durante lo svolgimento di
attività lavorativa o in itinere

1= Conducente coinvolto in incidente su
strada durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa
2=Conducente coinvolto in incidente su
strada durante il tragitto casa-lavoro o
lavoro-casa

82

1

182-182

83

1

183-183

spazio

84

1

184-184

spazio

85

1

185-185

spazio
Passeggeri veicolo B

86

87

1

2

186-186

Esito del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

187-188

1=morto
2=ferito
Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

Età del passeggero infortunato sul
sedile anteriore
88

89

1

1

189-189

190-190

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

4=femmina

2=ferito

90

2

191-192

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

91

1

193-193

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

92

1

194-194

4=femmina

2=ferito

93

2

195-196

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

94

1

197-197

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

95

1

198-198

4=femmina

2=ferito

96

2

199-200

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

97

1

201-201

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio
4=femmina

Altri passeggeri infortunati sul veicolo B
98

2

202-203

Maschi morti

Numero dei morti di sesso maschile

99

2

204-205

Femmine morte

Numero dei morti di sesso femminile

100

2

206-207

Maschi feriti

Numero dei feriti di sesso maschile
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

101

208-209

Femmine ferite

Numero dei feriti di sesso femminile

2

Veicolo C: conducente
102

2

210-211

Età

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

103

1

212-212

Sesso

Maschio=1; femmina=2

104

1

213-213

Esito

1=Incolume
2=Ferito
3=Morto nelle 24 ore
4=Morto entro il trentesimo giorno

105

1

214-214

Tipo di patente

1=Patente tipo A
2=Patente tipo B
3=Patente tipo C
4=Patente tipo D
5=Patente tipo E
6=Patente ABC speciale
7=Patente non necessaria
8=Foglio rosa
9=Sprovvisto di patente
0=Patente ciclomotori

106

2

215-216

Anno di primo rilascio della patente

Ultime due cifre dell'anno

Conducente durante lo svolgimento di
attività lavorativa o in itinere

1= Conducente coinvolto in incidente su
strada durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa
2=Conducente coinvolto in incidente su
strada durante il tragitto casa-lavoro o
lavoro-casa

107

1

217-217

108

1

218-218

spazio

109

1

219-219

spazio

110

1

220-220

spazio
Passeggeri veicolo C

111

1

221-221

Esito del passeggero infortunato sul
sedile anteriore
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1=morto
2=ferito

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

112

2

113

1

114

1

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

222-223

Età del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

224-224

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile anteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

225-225

4=femmina

2=ferito

115

2

226-227

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

116

1

228-228

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

117

1

229-229

4=femmina

2=ferito

118

2

230-231

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

119

1

232-232

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio

Esito del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

1=morto

120

1

233-233

4=femmina

2=ferito

121

2

234-235

Età del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata);

122

1

236-236

Sesso del passeggero infortunato sul
sedile posteriore

3=maschio
4=femmina

Altri passeggeri infortunati sul veicolo C
123

2

237-238

Maschi morti

Numero dei morti di sesso maschile

124

2

239-240

Femmine morte

Numero dei morti di sesso femminile

125

2

241-242

Maschi feriti

Numero dei feriti di sesso maschile

126

2

243-244

Femmine ferite

Numero dei feriti di sesso femminile
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

Pedoni coinvolti
127

1

245-245

Sesso del 1° pedone morto

1=maschio
2=femmina

128

2

246-247

Età del 1° pedone morto

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

129

1

248-248

Sesso del 1° pedone ferito

3=maschio
4=femmina

130

2

249-250

Età del 1° pedone ferito

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

131

1

251-251

Sesso del 2° pedone morto

1=maschio
2=femmina

132

2

252-253

Età del 2° pedone morto

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

133

1

254-254

Sesso del 2° pedone ferito

3=maschio
4=femmina

134

2

255-256

Età del 2° pedone ferito

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

135

1

257-257

Sesso del 3° pedone morto

1=maschio
2=femmina

136

2

258-259

Età del 3° pedone morto

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

137

1

260-260

Sesso del 3° pedone ferito

3=maschio
4=femmina

138

2

261-262

Età del 3° pedone ferito

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

139

1

263-263

Sesso del 4° pedone morto

1=maschio
2=femmina

140

2

264-265

Età del 4° pedone morto

Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

141

1

266-266

Sesso del 4° pedone ferito

3=maschio
4=femmina

142

2

267-268

Età del 4° pedone ferito
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Da 01 a 99 ( 00=età imprecisata)

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

Numero degli eventuali altri veicoli
coinvolti nell'incidente oltre ai primi tre
veicoli

Da 01 a 99

Altri veicoli
coinvolti
altre ai
veicoli A, B
e C, e
persone
infortunate
143

2

269-270

144

2

271-272

Numero di morti di sesso maschile su
eventuali altri veicoli

Da 01 a 99

145

2

273-274

Numero di morti di sesso femminile su
eventuali altri veicoli

Da 01 a 99

146

2

275-276

Numero di feriti di sesso maschile su
eventuali altri veicoli

Da 01 a 99

147

2

277-278

Numero di feriti di sesso femminile su
eventuali altri veicoli

Da 01 a 99

Riepilogo infortunati
148

2

279-280

149

2

281-282

Totale morti dal 2° al 30° giorno
dall'incidente

Da 01 a 99

150

2

283-284

Totale feriti

Da 01 a 99

151

9

285-293

Spazi

Totale morti entro le prime 24 ore
dall'incidente

Da 01 a 99

Specifiche sulla denominazione della
strada
152

57

294-350

Nome della strada

Nome per esteso della strada,
dell'eventuale numero civico, chilometro
e tronco relativo al campo 12
"denominazione della strada", per tutte
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici
le tipologie di strade. Se l'incidente è
avvenuto all'intersezione stradale,
indicare il nome di entrambe le strade

153

100

351-450

Spazi
Specifiche per l'inserimento del nome e
cognome dei morti

154

30

451-480

Nome del 1° morto

Nome per esteso del 1° morto

155

30

481-510

Cognome del 1° morto

Cognome per esteso del 1° morto

156

30

511-540

Nome del 2° morto

Nome per esteso del 2° morto

157

30

541-570

Cognome del 2° morto

Cognome per esteso del 2° morto

158

30

571-600

Nome del 3° morto

Nome per esteso del 3° morto

159

30

601-630

Cognome del 3° morto

Cognome per esteso del 3° morto

160

30

631-660

Nome del 4° morto

Nome per esteso del 4° morto

161

30

661-690

Cognome del 4° morto

Cognome per esteso del 4° morto

Specifiche per l'inserimento del nome,
cognome e luogo di ricovero dei feriti
162

30

691-720

Nome del 1° ferito

Nome per esteso del 1° ferito

163

30

721-750

Cognome del 1° ferito

Cognome per esteso del 1° ferito

164

30

751-780

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 1° ferito

Nome dell'Ospedale

165

30

781-810

Nome del 2° ferito

Nome per esteso del 2° ferito

166

30

811-840

Cognome del 2° ferito

Cognome per esteso del 2° ferito
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

167

30

168

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

841-870

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 2° ferito

Nome dell'Ospedale

30

871-900

Nome del 3° ferito

Nome per esteso del 3° ferito

169

30

901-930

Cognome del 3° ferito

Cognome per esteso del 3° ferito

170

30

931-960

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 3° ferito

Nome dell'Ospedale

171

30

961-990

Nome del 4° ferito

Nome per esteso del 4° ferito

172

30

991-1020

Cognome del 4° ferito

Cognome per esteso del 4° ferito

173

30

1021-1050

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 4° ferito

Nome dell'Ospedale

174

30

1051-1080

Nome del 5° ferito

Nome per esteso del 5° ferito

175

30

1081-1110

Cognome del 5° ferito

Cognome per esteso del 5° ferito

176

30

1111-1140

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 5° ferito

Nome dell'Ospedale

177

30

1141-1170

Nome del 6° ferito

Nome per esteso del 6° ferito

178

30

1171-1200

Cognome del 6° ferito

Cognome per esteso del 6° ferito

179

30

1201-1230

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 6° ferito

Nome dell'Ospedale

180

30

1231-1260

Nome del 7° ferito

Nome per esteso del 7° ferito

181

30

1261-1290

Cognome del 7° ferito

Cognome per esteso del 7° ferito

182

30

1291-1320

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato il 7° ferito

Nome dell'Ospedale

85

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

183

30

1321-1350

Nome dell' 8° ferito

Nome per esteso dell' 8° ferito

184

30

1351-1380

Cognome dell' 8° ferito

Cognome per esteso dell' 8° ferito

185

30

1381-1410

Ospedale dove è stato ricoverato o
medicato l' 8° ferito

Nome dell'Ospedale

186

10

1411-1420

Spazio riservato ISTAT per elaborazione Elaborazione ISTAT
Specifiche per la georeferenziazione
1422- 1522 (campi facoltativi)

187

1

1421-1421

Tipo di coordinata

1=ED50
2=WGS84
3=Monte Mario (Gauss Boaga)

188

1

1422-1422

Sistema di proiezione

1=UTM (geometriche)
2=geografiche

189

50

1423-1472

X o Longitudine

coordinate geometriche o geografiche

190

50

1473-1522

Y o Latitudine

coordinate geometriche o geografiche

191

8

1523-1530

Spazio riservato ISTAT per elaborazione Elaborazione ISTAT

192

2

1531-1532

Ora

193

2

1533-1534

Minuti

194

30

1535-1564

Codice identificativo Carabinieri

195

4

1565-1568

Progressiva chilometrica

Numero del chilometro (non
arrotondato)

196

3

1569-1571

Ettometrica

Numero dei metri

197

5

1572-1576

Cilindrata del veicolo A

Espressa in centimetri cubici

198

5

1577-1581

Cilindrata del veicolo B

Espressa in centimetri cubici

199

5

1582-1586

Cilindrata del veicolo C

Espressa in centimetri cubici
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Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

200

4

1587-1590

Spazio riservato ISTAT per elaborazione Elaborazione ISTAT

201

100

1591-1690

Altra strada

Descrizione della strada: informazioni
aggiuntive

202

40

1691-1730

Località

Descrizione della località

Codice identificativo univoco
dell'incidente utilizzato dall'Ente in
convenzione

Codici

Riservato agli
Enti in
convenzione
con Istat

203

40

1731-1770

Codice Identificativo Ente

204

10

1771-1780

Spazio riservato ISTAT per elaborazione
Specifiche per la registrazione delle
informazioni sulla Cittadinanza dei
conducenti dei veicoli A, B e C
1781-1882

205

1

1781

Cittadinanza italiana o straniera del
conducente veicolo A

1=italiana
2=straniera

206

3

1782-1784

Codice cittadinanza del conducente
veicolo A

Codici Istat Stati esteri
(000 se cittadinanza italiana)

207

30

1785-1814

Descrizione cittadinanza conducente
veicolo A

Descrizione per esteso cittadinanza del
conducente veicolo A

208

1

1815

Cittadinanza italiana o straniera del
conducente veicolo B

1=italiana
2=straniera

209

3

1816-1818

Codice Cittadinanza del conducente
veicolo B

Codici Istat Stati esteri
(000 se cittadinanza italiana)

210

30

1819-1848

Descrizione cittadinanza conducente
veicolo B

Descrizione per esteso cittadinanza del
conducente veicolo B

211

1

1849

Cittadinanza italiana o straniera del
conducente veicolo C

1=italiana
2=straniera

87

Ca
Lunghezza
mpo

Da colonna a
colonna

Nome del campo (descrizione variabile)

Codici

212

3

1850-1852

Codice Cittadinanza del conducente
veicolo C

Codici Istat Stati esteri
(000 se cittadinanza italiana)

213

30

1853-1882

Descrizione cittadinanza conducente
veicolo C

Descrizione per esteso cittadinanza del
conducente veicolo C
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10.2 Allegato 2 – Struttura dati traffico
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10.3 Allegato 3 - Le Linee di azione del PNSS
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni Prioritarie (denominato Piano delle Priorità) è
strutturato in due livelli di attività (misure e interventi puntuali; azioni strategiche), a loro volta
ripartiti in linee di azione (cinque per il primo livello e dodici per il secondo livello), si hanno:
Linee di azione di primo livello:
 1.1 - Strade extraurbane a massimo rischio
 1.2 - Zone urbane ad elevata incidentalità
 1.3 - Utenti deboli e a rischio
 1.4 - Contrasto dei comportamenti di guida a rischio
 1.5 - Gestione dei limiti di velocità
Linee di azione di secondo livello:
 2.1 - Supporti al monitoraggio e al governo della sicurezza stradale
 2.2 - Costruzione della cultura della sicurezza stradale
 2.3 - Prevenzione, controllo e repressione
 2.4 - L’azione del sistema sanitario nazionale
 2.5 - Messa in sicurezza di reti stradali e sistemi di mobilità
 2.6 - Miglioramento della qualità e manutenzione della rete
 2.7 - Il sistema assicurativo
 2.8 - Il parco veicoli
 2.9 - Incidentalità sul lavoro e per lavoro
 2.10 - Il trasporto collettivo
 2.11 - Trasporto e distribuzione delle merci
 2.12 - Piano delle aree di sosta per il trasporto merci

10.4 Allegato 4 - Linee guida per l’uso e l’aggiornamento dei fogli di
calcolo per l’analisi statistica dell’incidentalità stradale
La procedura informatica per l’analisi statistica dell’incidentalità stradale sulle 12 strade oggetto di
studio è basata su due file Excel di acquisizione ed analisi dei dati, che devono essere copiati nella
stessa cartella per consentire l’aggiornamento automatico dei collegamenti:




File “Statistiche generali 12 strade”, dove sono riportati i dati complessivi dell’incidentalità sulle 12
strade regionali oggetto di studio nel triennio 2009-2011 e nel triennio 2012-2014, necessari per i
calcoli dei valori di riferimento degli indici utilizzati per l’analisi delle criticità relative
Un file per ciascuna strada, denominato secondo la codifica “SRXNOMESTRADA” (ad esempio
SR2CASSIA), in cui vengono elaborati i diversi grafici e le diverse tabelle riportate nel Dossier strada,
oltre ad alcune analisi aggiuntive non riportate nel Dossier per motivi di brevità ma comunque
disponibili in formato informatico per eventuali approfondimenti.

Il file Excel “SRXNOMESTRADA” contenente i dati, le tabelle, i grafici e le macro di calcolo per
ciascuna delle 12 strade oggetto di analisi è composto dai 51 fogli, incluso anche l’indice
(considerato come “foglio zero”) con riferimenti ipertestuali ad ogni singolo foglio, per una più
rapida e precisa ricerca.
Nei primi 6 fogli dopo il foglio indice sono riportate le Tabelle inserite nel Dossier strada, con la
medesima numerazione. Nei successivi dal 7 al 36 sono riportati i grafici di norma inseriti nel
Dossier strada, nel medesimo ordine di inserimento nel Dossier.
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I fogli numero 37, 38, 39 e 40 derivano dal foglio di calcolo “Statistiche generali 12 strade”.
Di seguito si procede con l’elenco e la descrizione dei 50 fogli di calcolo:
1. TABELLA 1: riassume le caratteristiche della strada. Presenta inoltre i valori relativi a dati di
incidentalità e costo sociale sia per quanto riguarda solamente gli eventi georeferenziati sia quelli
complessivi (georeferenziati e non). Infine sono presentati i valori minimi e massimi del TGM e gli
interventi sulla strada nel periodo in esame.
2. TABELLA 2: la tabella mostra i valori medi di incidentalità nel triennio 2012 – 2014 per estesa e per
km relativi alle 12 strade. Sono compresi sia gli eventi con riferimento chilometrico che quelli senza.
I valori sono presi dal foglio al punto 41 “TOTALI E MEDIE CON KM 0”.
3. TABELLA 3: il foglio presenta la tabella con numero incidenti, morti, feriti e costo sociale del periodo
2001 - 2014 con e senza riferimento chilometrico sull’estesa. Tali valori sono presi dal foglio
“GENERALE 2” al punto 43. Inoltre sono calcolate le medie per gli ultimi due trienni e la variazione
percentuale tra questi. Infine sono presentati i valori assoluti e le medie ponderate relative alla 12
strade. Tali valori sono presi dal foglio al punto 41.
4. TABELLA 4: si riferisce al numero di incidenti, incidenti mortali, morti, feriti e costo sociale avvenuti
nei tratti di attraversamento urbano, distinti per gli ultimi due trienni e con la relativa variazione
percentuale. I valori sono presi dal fogli “GENERALE” al punto 42.
5. TABELLA 5: è riferita alla studio della tratte omogenee ed è relativa al grafico “TRATTE OMOGENEE”
al punto 60.
6. TABELLA 6: descrive gli interventi a cui è stata sottoposta l’infrastruttura.
7. TABELLA 7: presenta gli interventi effettuati nelle varie tratte dell’estesa. Può essere suddivisa in 2
macro aree:
a. Nella prima è calcolato il valore medio nel periodo pre e post intervento delle tratte del punto
precedente.
b. Nella seconda è presentato il valore medio nel periodo pre e post intervento sull’intera
estesa.
8. GRAFICO MODALITÀ 2009 – 2011: il foglio presenta il grafico della ripartizione percentuale delle
modalità coinvolte negli incidenti nel periodo 2009 – 2012. I valori sono presi dal foglio 48 “PER
MEZZO”.
9. GRAFICO MODALITÀ 2012 – 2014: gemello del precedente, si riferisce al triennio successivo
10. GRAFICO INCIDENTI KM 0: il grafico mostra il numero di incidenti georeferenziati (estratti dal foglio
44 “ANALISI KM 0”), dei georeferenziati aggiornati (estratti dal foglio 45 “ANALISI KM 0 - 2”), il
numero di incidenti senza riferimento chilometrico (estratti dal foglio 45 “ANALISI KM 0 – 2) e
l’evoluzione della percentuale di questi ultimi rispetto ai valori denominati “georeferenziati
aggiornati”.
11. GRAFICO MORTI KM 0: come il precedente, il dato però si riferisce al numero di morti.
12. GRAFICO FERITI KM 0: come il precedente, il dato però si riferisce al numero di feriti.
13. GRAFICO INCIDENTI PER KM: mostra i valori di incidentalità per km distinti nei due trienni 2009 –
2011 e 2012 – 2014, oltre al TGM e ad i centri urbani attraversati. I valori sono estratti dal foglio 42
“GENERALE”.
14. GRAFICO INCIDENTI MORTALI PER KM: come il precedente, l’analisi si riferisce però al numero di
incidenti mortali.
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15. GRAFICO MORTI PER KM: come il precedente, l’analisi si riferisce però al numero di morti.
16. GRAFICO FERITI PER KM: come il precedente, l’analisi si riferisce però al numero di feriti.
17. GRAFICO COSTI SOCIALI PER KM: come il precedente, l’analisi si riferisce però al valore del costo
sociale.
18. GRAFICO TASSI PER ESTESA 2001 – 2014: il grafico presenta il trend del tasso di incidentalità,
mortalità e lesività nel periodo 2001 – 2014. I valori fanno riferimento al foglio 43 “GENERALI 2”.
19. GRAFICO INDICI DI GRAVITÀ 2001 – 2014: il grafico rappresenta il trend del rapporto di mortalità e
rapporto di lesività nel periodo 2001 – 2014, i cui valori sono estratti dal foglio 43 “GENERALI 2”.
20. COSTO SOCIALE 2001 – 2014: il grafico mostra il trend del costo sociale nel periodo di studio. I valori
si riferiscono ai valor del costo sociale complessivo (eventi georeferenziati e non) presenti nel foglio
43 “GENERALI 2”.
21. GRAFICO VALORI ASSOLUTI: mostra il trend del numero complessivo (georeferenziati e non) di
incidenti, morti e feriti nel periodo in esame. I valori sono estratti dal foglio 43 “GENERALI 2”.
22. GRAFICO FERITI – TGM 2012 – 2014: mostra il grado di correlazione tra il numero di feriti ed il traffico
giornaliero medio. i valori del TGM per km e del numero di feriti per km nel triennio 2012 – 2014
sono estratti dal foglio 42 “GENERALE”.
23. GRAFICO INCIDENTI – TGM 2012 – 2014: come il precedente ma è il numero di incidenti ad essere
confrontato con il TGM.
24. GRAFICO COSTO SOCIALE – TGM 2012 – 2014: come il precedente ma è il costo sociale ad essere
confrontato con il TGM.
25. GRAFICO T1 – INCIDENTI MORTALI E COSTO SOCIALE: il grafico mette in relazione la criticità del costo
sociale e degli incidenti mortali per chilometrica nel triennio 2009 – 2011. I colori delle barre, dati
dalla criticità del numero di incidenti mortali, il costo sociale ed i valori soglia caratterizzati dalle 4
linee verticali (di colore verde, giallo, rosso e nero) sono prese dal foglio 42 “GENERALI”,
rispettivamente dalla colonna “incidenti mortali” del triennio 2009 – 2011, dal costo sociale del
triennio in esame e dalla tabella “valori soglia 2009 – 2011 per grafici sulla frequenza.
26. GRAFICO T1 - INCIDENTI MORTALI ED INCIDENTI: come il punto 23, ma la grandezza della barra si
riferisce al numero di incidenti registrati per ogni chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero
critico di incidenti. Il colore della barra è sempre dato dalla criticità del numero di incidenti mortali.
27. GRAFICO T1 - INCIDENTI MORTALI E MORTI: come il punto 23, ma la grandezza della barra si riferisce
al numero di morti registrati per ogni chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero critico di
morti. Il colore della barra è sempre dato dalla criticità del numero di incidenti mortali.
28. GRAFICO T1 - INCIDENTI MORTALI E FERITI: come il punto 23, ma la grandezza della barra si riferisce
al numero di feriti registrati per chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero critico di feriti. Il
colore della barra è ancora riferito alla criticità del numero di incidenti mortali.
29. GRAFICO T2 - INCIDENTI MORTALI E COSTO SOCIALE: il grafico mette in relazione la criticità del costo
sociale e degli incidenti mortali per chilometrica nel triennio 2012 - 2014. I colori delle barre, dati
dalla criticità del numero di incidenti mortali, il costo sociale ed i valori soglia caratterizzati dalle 4
linee verticali di colore verde, giallo, rosso e nero sono presi dal foglio 42 “GENERALI”,
rispettivamente dalla colonna “incidenti mortali” del triennio 2012 – 2014, dal costo sociale del
triennio in esame e dalla tabella “valori soglia 2012 – 2014 per grafici sulla frequenza.
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30. GRAFICO T2 – INCIDENTI MORTALI ED INCIDENTI: come il punto 27, ma la grandezza della barra si
riferisce al numero di incidenti registrati per ogni chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero
critico di incidenti. Il colore della barra è sempre dato dalla criticità del numero di incidenti mortali.
31. GRAFICO T2 - INCIDENTI MORTALI E MORTI: come il punto 27, ma la grandezza della barra si riferisce
al numero di morti registrati per ogni chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero critico di
morti. Il colore della barra è sempre dato dalla criticità del numero di incidenti mortali.
32. GRAFICO T2 - INCIDENTI MORTALI E FERITI: come il punto 27, ma l grandezza della barra si riferisce
al numero di feriti registrati per chilometro ed i valori soglia sono relativi al numero critico di feriti. Il
colore della barra è ancora riferito alla criticità del numero di incidenti mortali
33. GRAFICO DEL COSTO SOCIALE DEL TRIENNIO 2012 – 2014 RISPETTO AL TRIENNIO 2009 – 2011: il
grafico mette in relazione il valore del costo sociale di ogni chilometro con la variazione del costo
sociale nei due trienni. I valori in ascissa ed ordinata sono estratti dal foglio 42 “GENERALE”,
rispettivamente alla colonna “CS 2009 – 2011” e “Δ CS (MIT)”.
34. GRAFICO T.D.I. PER KM: il grafico mostra i valori del tasso di incidentalità per ogni chilometro d’estesa
confrontato per i due trienni. Sono presenti anche il TGM ed eventuali centri urbani attraversati con
relativa denominazione. Tutti i valori sono presi dal foglio 42 “GENERALE”.
35. GRAFICO T.D.M. PER KM: come il punto 45, ma i valori sono per chilometrica sono relativi al Tasso di
mortalità dei due trienni.
36. GRAFICO T.D.F. PER KM: come il punto 45, ma i valori per chilometrica sono relativi al Tasso di lesività
dei due trienni.
37. GRAFICO INCIDENTI PER FASCIA ORARIA: mostra il valore dell’incidentalità nei trienni 2009 -2011 e
2014 – 2014 distinti per fascia oraria. I valori sono presi dal foglio 47 “PER ORA”.
38. GRAFICO INCIDENTI PER GIORNO: mostra il valore dell’incidentalità nei trienni 2009 -2011 e 2014 –
2014 distinti per giorno della settimana. I valori sono presi dal foglio 46 “per giorno e per mese”.
39. GRAFICO INCIDENTI PER MESE: mostra il valore dell’incidentalità nei trienni 2009 -2011 e 2014 –
2014 distinti per mese dell’anno. I valori sono presi dal foglio 46 “per giorno e per mese”.
40. VALORI SOGLIA (RIFERIMENTO ESTERNO): i valori all’interno (incidenti, incidenti mortali, morti, feriti,
e costo sociale) sono per chilometro e si riferiscono alle 12 strade in esame. Sono trattati sia per anno
(dal 2009 al 2014) sia per trienni (2009 – 2011 e 2012 – 2014) sia per sessennio (2009 – 2014).
I valori soglia sono mostrati dalla riga 799 del foglio. Per ogni periodo temporale in esame (anno,
triennio o sessennio) è individuato il valore critico di numero di incidenti, numero di incidenti
mortali, numero di morti, numero di feriti e valore del costo sociale. Grazie alla cella “riga” è
possibile risalire a quale sia il chilometro che costituisce il valore soglia.
41. TOTALI E MEDIE DEGLI INCIDENTI GEOREFERENZIATI (RIFERIMENTO ESTERNO): il foglio presenta i
valori complessivi e le medie ponderate degli incidenti totali e per chilometro delle 12 strade, divisi
per i trienni 2009 – 2011 e 2012 – 2014. Sono esclusi dal calcolo gli eventi attribuiti a nessuna
chilometrica.
42. KM 0 (RIFERIMENTO ESTERNO): in questo foglio sono presenti i valori degli eventi attribuiti a nessuna
chilometrica delle 12 strade, nel periodo che va dal 2009 al 2014, nei trienni 2009 – 2011 e 2012 –
2014 e nel sessennio 2009 – 2014.
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43. TOTALI E MEDIE CON KM 0 (RIFERIMENTO ESTERNO): il foglio è strutturato come il foglio 2, ma a
differenza di questo, agli incidenti georeferenziati vengono aggregati i dati degli incidenti senza
riferimento chilometrico.
44. GENERALE: Sono presenti:
a. Dati di incidentalità disaggregati per km, nel periodo che va dal 2001 al 2014. Per ogni anno
sono riportati, alla fine degli incidenti per chilometrica, i valori dei dati di incidentalità senza
chilometrica.
b. I totali di incidentalità con e senza chilometro di riferimento vengono sommati così da
ottenere il numero totale annuo di incidenti, incidenti mortali, morti e feriti.
c. Tali analisi sono effettuate anche per i trienni 2012 – 2014 e 2009 – 2011 e per il sessennio
2009 – 2014.
d. I costi sociali disaggregati per anno e aggregati per gli ultimi due trienni e per il sessennio
2009 – 2014. Tali costi sono calcolati sia per gli eventi attribuiti a specifica chilometrica sia
per gli eventi senza geolocalizzazione. Tali valori vengono poi sommati per ottenere il totale
annuo (triennale e sessennale).
e. Gli indici di gravità (rapporti di incidentalità, mortalità e lesività) calcolati annualmente.
f. Traffico giornaliero medio, basato sui dati forniti da ASTRAL S.p.A.
g. I valori soglia: hanno come riferimento il foglio 38.
h. La criticità del numero di incidenti, incidenti mortali, morti e feriti per km: per ogni km si
confronta il valore di numero di incidenti, numero di incidenti mortali, morti, feriti con quello
soglia rilevato nelle 12 strade nel periodo in esame (può essere su base annuale, triennale o
sessennale). I valori di ogni dato per km vengono confrontati con quelli al punto precedente.
i. Indici di esposizione al rischio (tasso di incidentalità, mortalità e lesività). Sono calcolati sia
per km sia in totale (annuali, triennali e sessennali)
j. Livelli di criticità nel costo sociale: come al punto h, qui però si confrontano i dati per km
relativi al costo sociale
k. Variazione T2 – T1: per ogni km si vuole individuare la variazione di incidenti, incidenti
mortali, morti e feriti.
N.B. I dati relativi ai valori per km dell’anno 2013 e 2012 sono stati presi dai dati ACI del 2014.
I dati dei valori per km dell’anno 2011 sono stati presi dai dati ACI 2013.
I dati dei valori per km dell’anno 2010 sono stati presi dai dati ACI del 2012.
I dati dei valori per km dell’anno 2009 sono stati presi dai dati ACI 2011.
Questo per avere il valore che sia il più aggiornato possibile dei dati di incidentalità. Dal 2008 al
2001 non è stato più possibile fare un’analisi del genere per mancanza di informazioni complete
sugli anni precedenti. Inoltre i dati riguardanti gli eventi non georeferenziati sono estratti dal file
dati dell’anno stesso e non da quello dell’anno successivo, poiché tale informazione non è fornita in
quest’ultimo. Per esempio, se per l’anno 2013 i dati degli incidenti per km sono estratti dai dati ACI
del 2014 poiché più aggiornati, gli incidenti non attribuibili a chilometrica definita sono presi dai
dati ACI del 2013.
45. GENERALE 2: si differisce dal foglio al punto precedente per i dati relativi agli eventi per km del
periodo che va dal 2009 al 2014. Infatti questa volta i dati relativi ad ogni anno provengono dai dati
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46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.

58.

59.

ACI del rispettivo periodo temporale: ad esempio i dati relativi al 2012 sono estratti dai dati ACI del
2012 e così via.
ANALISI KM 0: sono sintetizzati i dati riguardanti gli eventi con chilometrica specifica, quelli senza
chilometrica, il totale e la percentuale di quelli senza chilometrica rispetto a quelli con chilometrica.
I dati disaggregati per anno degli eventi georeferenziati e non sono presi dal foglio “GENERALE”
ANALISI KM 0 2: come al punto precedente, i dati sono però riferiti al foglio “GENERALE 2”
PER GIORNO E PER MESE: in questo foglio si trovano i dati di incidentalità disaggregati per giorno
della settimana e mese dell’anno e per provincia dove sono avvenuti gli eventi. I valori si riferiscono
al periodo 2009 – 2011 e sono presentati su base annua, triennale e sessennale.
PER H: in questo foglio gli incidenti sono disaggregati per fascia oraria e per provincia. Il periodo in
esame è il 2009 – 2014 e sono presentati su base annua, triennale e sessennale.
MEZZI COINVOLTI: in questo foglio sono specificati gli incidenti per chilometrica nel periodo 2009 –
2014 e la tipologia di mezzo coinvolto. Il numero di automobili viene ricavato per ogni chilometro
sottraendo dagli incidenti le modalità coinvolte diverse dall’auto.
TABELLA 2 BIS: gemella della tabella al punto precedente da cui differenzia solo per l’ inclusione degli
eventi senza riferimento chilometrico. I valori sono presi quindi dal foglio al punto 4.
TABELLA 3 BIS: tabella gemella della precedente da cui differisce per l’introduzione di incidenti, morti,
feriti e costo sociale senza riferimento chilometrico. I valori di riferimento sono presi dal foglio 4.
TABELLA VALORI – KM: in tabella sono calcolati (dal 2014 al 2001) i valori per km di incidenti, morti,
feriti e costo sociale. I dati di input derivano dal foglio “generale” al punto 5. Inoltre viene calcolata
la media di tali valori nei due trienni (2009 – 2011 e 2012 – 2014) utilizzando i valori della tabella
stessa.
STUDIO ACCESSI: nel foglio viene esaminata l’eventuale correlazione tra accessi/egressi
all’infrastruttura ed incidentalità. Gli accessi riguardanti le aree di servizio sono studiati
separatamente dagli altri (come si può notare dalla colonna dedicata).
GRAFICO ACCESSI – INCIDENTALITÀ NEL PERIODO 2001 – 2014: grafico dove viene rappresentata
l’eventuale correlazione tra accessi ed incidentalità nel periodo in esame.
GRAFICO ACCESSI – INCIDENTALITÀ: CONFRONTO TRA TRIENNIO 2009-2011 E 2012-2014: grafico
dove viene rappresentata l’eventuale correlazione tra accessi ed incidentalità nei due trienni.
GRAFICO ACCESSI AREE DI SERVIZIO – INCIDENTALITÀ NEL PERIODO 2001 – 2014: grafico dove viene
rappresentata l’eventuale correlazione tra accessi alle aree di servizio ed incidentalità nel periodo in
esame.
GRAFICO ACCESSI AREE DI SERVIZIO – INCIDENTALITÀ: CONFRONTO TRA TRIENNIO 2009-2011 E
2012-2014: grafico dove viene rappresentata l’eventuale correlazione tra accessi alle aree di servizio
ed incidentalità nei due trienni.
STUDIO DELLE TRATTE OMOGENEE: nel foglio viene effettuato lo studio e la determinazione delle
tratte omogenee di cui si compone l’infrastruttura.
Le tratte sono categorizzate come segue:
 EDR extraurbane doppia carreggiata rettilineo
 ESR extraurbane singola carreggiata rettilineo
 EDT extraurbane doppia carreggiata tortuosa
 EST extraurbane singola carreggiata tortuosa
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USR urbana singola carreggiata rettilineo
UST urbana singola carreggiata tortuosa
UDR urbana doppia carreggiata rettilineo
UDT urbana doppia carreggiata tortuosa

Per ogni tratta individuata viene calcolato il costo sociale, il costo sociale medio, ed i valori
legati all’incidentalità.
60. GRAFICO TRATTE OMOGENEE: mostra le tratte omogenee in ordine di costo sociale decrescente.
Sono inoltre distinte per tipologia di tratta (vedi il punto precedente).
61. SINTESI VALORI ASSOLUTI: il foglio presenta i dati riferiti alla grafico “VALORI ASSOLUTI” riassuntivo
sui valori della strada in esame rispetto ai valori medi regionali ed i valori assoluti.
62. GRAFICO VALORI ASSOLUTI: grafico in cui si mostrano i risultati descritti al punto 61.

10.5 Allegato 5 – Categorie di misura
Classificazione delle misure per la sicurezza stradale sull’infrastruttura.
Categoria di intervento

Tipo di intervento

Costruzione della strada

Misure di controllo del traffico su siti con lavori in corso

Manutenzione stradale

Rifacimento del manto stradale

Manutenzione stradale

Trattamento delle irregolarità della pavimentazione

Manutenzione stradale

Miglioramento dei livelli di attrito della pavimentazione

Manutenzione stradale

Superfici stradali ad alta visibilità

Manutenzione stradale

Misure di protezione da frane

Manutenzione stradale

Manutenzione invernale delle strade

Manutenzione stradale

Razionalizzazione della segnaletica stradale

Monitoraggio e analisi

Road safety audits e inspections

Progettazione stradale

Realizzazione di deviazione / bypass stradale

Progettazione stradale

Corsie e piste ciclabili

Progettazione stradale

Strade urbane ad alto scorrimento

Progettazione stradale

Canalizzazione delle intersezioni

Progettazione stradale

Rotatorie

Progettazione stradale

Riprogettazione delle intersezioni

Progettazione stradale

Intersezioni a livelli sfalsati

Progettazione stradale

Miglioramento della sezione stradale

Progettazione stradale

Miglioramento della sicurezza del margine stradale

Progettazione stradale

Miglioramento dell'andamento planoaltimetrico dell'asse stradale e delle
distanze di visibilità

Progettazione stradale

Ripristino e rinnovo delle strade

Progettazione stradale

Barriere di sicurezza e attenuatori d'urto

Progettazione stradale

Misure per la prevenzione degli incidenti con coinvolti animali

Progettazione stradale

Trattamento delle curve orizzontali

Progettazione stradale

Miglioramento dell'illuminazione stradale
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Progettazione stradale

Miglioramento della sicurezza delle gallerie

Progettazione stradale

Aree di sosta e di servizio

Progettazione stradale

Misure di moderazione del traffico

Progettazione stradale

Arterie stradali con trattamenti di moderazione del traffico

Progettazione stradale

Strade pedonali

Progettazione stradale

Strade residenziali

Progettazione stradale

Controllo degli accessi privati

Progettazione stradale

Strade con diritto di precedenza

Progettazione stradale

Segnaletica di precedenza alle intersezioni

Progettazione stradale

Segnaletica di stop alle intersezioni

Progettazione stradale

Controllo semaforico alle intersezioni

Progettazione stradale

Attraversamenti pedonali semaforizzati

Progettazione stradale

Riduzione dei limiti di velocità

Progettazione stradale

Interventi di moderazione delle velocità

Progettazione stradale

Miglioramento della segnaletica orizzontale

Progettazione stradale

Protezione della circolazione pedonale

Progettazione stradale

Controllo della fermata e della sosta dei veicoli

Progettazione stradale

Strade a senso unico

Progettazione stradale

Implementazione di corsie preferenziali e trattamento di fermate del TPL

Progettazione stradale

Protezione dei passaggi a livello

Progettazione stradale

Pannelli a messaggio variabile
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10.6 Allegato 6 - Tracciato record SDO
Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

reg
codmds

alfanumerica
alfanumerica

3
6

codice regione
codice istituto di cura

codmds8

alfanumerica

8

codice istituto di cura

da 010 a 200
primi tre campi codice regione, ultimi tre campi progressivo nella
regione
primi tre campi codice regione, successivi tre campi progressivo nella
regione, ultimi due campi progressivo istituto

codice
codiceLOM
prog

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

8
8
9

codice istituto di cura corretto
codice istituto di cura corretto con Lombardia ricodificata
numerazione progressiva all'interno dell'anno

codice Ministero salute, blank=non indicato
codice Ministero salute, blank=non indicato
primi due campi indicano l'anno di riferimento, il successivo è un
blank e gli ultimi sei indicano un numero progressivo

flgist
prov
uslist

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

1
3
3

controllo codice istituto di cura
provincia dell'istituto di cura
usl dell'istituto di cura (per il 2009 codice USL territorio e non
codice azienda come per 2007 e 2008)

0=istituto valido, 2=istituto errato, 3=codice regione mancante
codici Istat a 3 cifre, + missing
codice AUSL + missing

regres

alfanumerica

3

regione di residenza

provres
comres

alfanumerica
alfanumerica

3
6

flgres
cittad
usl

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

1
3
3

provincia di residenza
comune di residenza (i primi tre campi sono la provincia di
residenza)
controllo residenza
cittadinanza
usl di appartenenza del paziente

flgusl

alfanumerica

1

controllo ausl

codice Ministero regione, se residente estero 999, 998=NON
INDICATO
codice Istat provincia, se residente estero 999, 998=NON INDICATO
codice Istat comune, se residente estero 999+codice stato,
999998=NON INDICATO
0=valido, 1=non valorizzato o zero, 2=errato
100=italiana, codice stato Istat, 999=apolide, 998=NON INDICATO
da legare al codice regione di residenza. N.B.: CI SONO MOLTI
CODICI ERRATI CON FLAG VALIDO. LA VARIABILE SE
UTILIZZATA VA PRIMA PULITA EVENTUALMENTE UTILIZZANDO
ANCHE L'INFORMAZIONE DI COMRES.
0=USL valida, 1=USL non presente, 2=USL errata, 4=USL errata con
regione esatta, + missing

sesso
flgsex

alfanumerica
alfanumerica

1
1

sesso
controllo sesso

1=maschio, 2=femmina, + missing
0=valido, 1=non presente, 2=errato
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

stciv

alfanumerica

1

stato civile

1=celibe/nubile, 2=coniugato/a, 3=separato/a, 4=divorziato/a,
5=vedovo/a, 6=non dichiarato, + missing

eta
etagg
tipattiv
regim
flgregim
dataric
flgric
datadim
flgdim
ggdeg
ggdord

numerica
numerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
formato data
alfanumerica
formato data
alfanumerica
numerica
numerica

3
3
1
1
1
8
1
8
1
6
6

età del paziente
età in giorni (se età=0 anni)
tipo di attività
regime di ricovero
controllo regime
data ricovero
controllo data ricovero
data dimissione
controllo data dimissione
giornate di degenza
giornate di degenza ordinarie

da 0 a 120, 121-999 =errata, blank=non indicato
da 0 a 365, blank se età>0 anni
A=acuzie, L=lungodegenze, R=riabilitazione, N=nido, X=altro
1=ordinario, 2=day-hospital
0=regime valido, 1=regime non presente, 2=regime non valido
1/1/1995<=data<=31/12//2007, + missing
0=valida, 1=non presente, 2=errata, 3=non controllabile con altre date
1/1/2007<=data<=31/12/2007
0=valida, 2=errata, 3=non controllabile con altre date

flgggdord
ggddh
flgggddh

alfanumerica
numerica
alfanumerica

1
6
1

controllo giornate di degenza ordinarie
giornate di degenza in day-hospital
controllo giornate di degenza in day-hospital

modo

alfanumerica

1

modalità dimissione

flgmodo
proven

alfanumerica
alfanumerica

1
1

controllo modalità dimissione
provenienza del paziente

SOLO PER DEGENZE ORDINARIE: data dim-data ric,
0<=data<=365, + missing
0=n. giornate valido, 1=non presente, 2=errato, 3=non controllabile
SOLO PER DAY-HOSPITAL: 1<=gg<=365, + missing
0=n. giornate valido, 1=non presente, 2=errato, 3=non controllabile,
4=giornate di DH compilate per ricovero ordinario
1 - deceduto, 2 - dimissione ord. domicilio, 3 - dimissione ord. presso
rsa, 4 - dimissione protetta a domicilio, 5 - dimissione volontaria, 6 trasferimento ad altro istituto per acuti, 7 - trasferimento ad altro
regime di ricovero o tipo di attivita' nello stesso istituto, 8 trasferimento ad istituto di riabilitazione, 9 - assistenza domiciliare
integrata, + missing
0=valida, 1=non presente, 2=errata
1 - senza proposta del medico, 2 - con proposta del medico di base, 3
- precedentemente programmato dallo stesso istituto, 4 - trasferito da
un ist. di cura pubblico, 5 - trasferito da un ist. cura privato
accreditato, 6 - trasferito da ist. cura privato non accreditato, 7 trasferimento da altro regime o tipo attività stesso istituto, 9 - altro, +
missing
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

tipo

alfanumerica

1

tipo di ricovero

SOLO PER ORDINARIO: 1=programmato, 2=urgente, 3=TSO,
4=programmato con preospedalizzazione, 9=non indicato, + missing

motdh

alfanumerica

1

motivo del ricovero in day-hospital

SOLO PER DAY-HOSPITAL: 1 - ricovero diurno diagnostico (anche
follow up), 2 - ricovero diurno chirurgico (day surgery), 3 - ricovero
diurno terapeutico, 4 - ricovero diurno riabilitativo, blank - non indicato

flgmotdh

alfanumerica

1

controllo motivo del ricovero in day hospital

"0" = campo valido; "1" = regime di ricovero non in DH; "2" = Campo
errato; "3" = regime di ricovero in DH ma causa di ricovero non di DH;
"4" = regime di ricovero non valido (campo non controllabile)

traum

alfanumerica

1

causa del trauma

flgtraum

alfanumerica

1

controllo causa del trauma

discip
flgdiscip

alfanumerica
alfanumerica

3
1

disciplina di dimissione
controllo disciplina di dimissione

repdim
autops
diagcmt
flgdiag

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

2
1
5
1

reparto di dimissione
autopsia
diagnosi principale alla dimissione
controllo diagnosi principale alla dimissione

1=infortunio sul lavoro, 2=incidente domestico, 3=incidente stradale,
4=violenza altrui, 5=autolesione, 9=altro tipo di incidente o
intossicazione, + missing
0=campo valido; 1=Campo non compilato e almeno una diagnosi di
trauma; 2= campo valorizzato con valori diversi da 1, 2, 3, 4, 5, 9 e
almeno una diagnosi di trauma; 3=campo valorizzato e nessuna
diagnosi di trauma
codici discipline MDS + missing
0=valido, 2=errato, 7=codice disciplina presente in HSP.12, ma
assente in HSP.22bis, 8=codice disciplina assente in HSP.12, ma
presente in HSP.22bis, 9=codice disciplina assente in HSP.12 e
assente in HSP.22bis.
progressivo in ambito disciplina + missing
SOLO SE DECEDUTO: 1=si, 2=no, 9=non indicato, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre + missing
0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

dg1cmt
flgdg1

alfanumerica
alfanumerica

5
1

prima diagnosi secondaria alla dimissione
controllo prima diagnosi secondaria alla dimissione

codice ICD9CM a cinque cifre + missing
0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

dg2cmt
flgdg2

alfanumerica
alfanumerica

5
1

seconda diagnosi secondaria alla dimissione
controllo seconda diagnosi secondaria alla dimissione

codice ICD9CM a cinque cifre + missing
0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

dg3cmt

alfanumerica

5

terza diagnosi secondaria alla dimissione

codice ICD9CM a cinque cifre + missing
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

flgdg3

alfanumerica

1

controllo terza diagnosi secondaria alla dimissione

0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

dg4cmt
flgdg4

alfanumerica
alfanumerica

5
1

quarta diagnosi secondaria alla dimissione
controllo quarta diagnosi secondaria alla dimissione

codice ICD9CM a cinque cifre + missing
0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

dg5cmt
flgdg5

alfanumerica
alfanumerica

5
1

quinta diagnosi secondaria alla dimissione
controllo quinta diagnosi secondaria alla dimissione

codice ICD9CM a cinque cifre + missing
0=valida, 2=errata, 3=incompatibile con età e sesso del paziente,
4=non controllabile, 9=non compilata

diagpr
diagsec1
diagsec2
diagsec3
diagsec4
diagsec5
dataint

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

5
5
5
5
5
5
8

variabile corretta diagnosi principale
variabile corretta prima diagnosi secondaria alla dimissione
variabile corretta seconda diagnosi secondaria alla dimissione
variabile corretta terza diagnosi secondaria alla dimissione
variabile corretta quarta diagnosi secondaria alla dimissione
variabile corretta quinta diagnosi secondaria alla dimissione
data intervento principale

flgdata
int
flgint

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

1
4
1

controllo data intervento principale
intervento principale
controllo intervento principale

codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
codice ICD9CM a cinque cifre, + missing
N.B.: NON E' STATO POSSIBILE LEGGERE LA VARIABILE CON
FORMATO DATA A CAUSA DI VALORI ERRATI PER CUI E' STATA
LETTA COME ALFANUMERICA. CI SONO VALORI ERRATI DA
ELIMINARE
0=valida, 2=errata o incongruente con intervento, 3=non controllabile
codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente

int1
flgint1

alfanumerica
alfanumerica

4
1

primo intervento secondario
controllo primo intervento secondario

codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente

int2
flgint2

alfanumerica
alfanumerica

4
1

secondo intervento secondario
controllo secondo intervento secondario

codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente

int3
flgint3

alfanumerica
alfanumerica

4
1

terzo intervento secondario
controllo terzo intervento secondario

codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

int4
flgint4

alfanumerica
alfanumerica

4
1

quarto intervento secondario
controllo quarto intervento secondario

codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente

int5
flgint5

alfanumerica
alfanumerica

4
1

quinto intervento secondario
controllo quinto intervento secondario

codice ICD9CM a 4 cifre + missing
0=valido, 2=errato, 3=incompatibile con sesso del paziente, 4=non
controllabile, 9=non presente

intpr
intsec1
intsec2
intsec3
intsec4
intsec5
afo

alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica
alfanumerica

4
4
4
4
4
4
1

variabile corretta intervento principale
variabile corretta primo intervento secondario
variabile corretta secondo intervento secondario
variabile corretta terzo intervento secondario
variabile corretta quarto intervento secondario
variabile corretta quinto intervento secondario
area funzionale omogenea di dimissione

codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
codice ICD9CM a 4 cifre, + missing
1=medica, 2=chirurgica, 3=terapia intensiva, 4=materno-infantile,
5=riabilitazione e lungodegenze, 9=altre discipline, + missing

rapssn

alfanumerica

1

tipo di istituto

1=pubblico, 2=privato accreditato, 3=privato non accreditato,
"blank"=tipo istituto non determinato, 9=non indicato

gest

alfanumerica

2

categoria di istituto

onere

alfanumerica

1

pagamento degenza

drg
mdc

numerica
numerica

3
3

Diagnosis Related Group, codice DRG
codice MDC (raggruppamento drg)

00=azienda ospedaliera, 01=presidio osp. USL, 02=policlinico
universitario, 03=IRCS, 04=ospedale ecclesiastico, 05=casa di cura
privata, 08=istituto privato presidio USL, 09=ente di ricerca, +
missing
1 - ssn, 2 - in convenzione con differenza alberghiera, 3 - rimborso, 4
- solvente, 5 - in convenzione con libera professione, 6 - in
convenzione con differenza alberghiera e con libera professione, 7 - a
carico ssn per stranieri di paesi in convenzione, 8 - a carico ssn per
stranieri con dichiarazione di indigenza, A - a carico min. int. per
stranieri con dichiarazione di indigenza, 9 - altro, + missing
codice XXIV versione a 3 cifre
da 1 a 25, NA, PR
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

datapren

alfanumerica

8

data prenotazione ricovero programmato

flgpren

alfanumerica

1

controllo data prenotazione

clprior

alfanumerica

1

classe di priorità per ricovero programmato

N.B.: NON E' STATO POSSIBILE LEGGERE LA VARIABILE CON
FORMATO DATA A CAUSA DI VALORI ERRATI PER CUI E' STATA
LETTA COME ALFANUMERICA. Il campo deve essere compilato
solo per il ricovero ordinario. La data è '00000000' se il ricovero non è
programmato (tipo=2,3), è valorizzata se il ricovero è programmato
(tipo=1,4), missing se la data è mancante pur essendo il ricovero
programmato.
'0' = data valida con tipo di ricovero programmato (tiporic = 1, 4
ricovero programmato con o senza preosp.) o campo correttamente
non compilato con tipo ricovero non programmato (tiporic = 2, 3
ricovero urgente o TSO); '1' = data non valida; '2' = data valida, ma
tipo ricovero non compilato; '3' = data valida, ma tipo ricovero non
programmato (tiporic = 2, 3 ricovero urgente o TSO); '4' = data valida,
ma tipo ricovero errato; '8' = campo non compilato con tipo di ricovero
non compilato o errato; '9' = campo non compilato con tipo di ricovero
programmato
A' = Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente
possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o,
comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
'B' = Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso
dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano
la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare
emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla
prognosi.
'C' = Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano
minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza
ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla
prognosi.
'D' = Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non
causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono
comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
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Nome
variabile

Tipo
variabile

Dim.

Contenuto

Modalità

flgprior

alfanumerica

1

controllo classe di priorità

causaest

alfanumerica

5

codice E causa esterna

0' = campo valido ('A', 'B', 'C', 'D') con tipo di ricovero programmato
(tiporic = 1, 4 ricovero programmato con o senza preosp.) o campo
correttamente non compilato con tipo ricovero non programmato
(tiporic = 2, 3 ricovero urgente o TSO); '1' = campo non valido; '2' =
campo valido, ma tipo ricovero non compilato; '3' = campo valido, ma
tipo ricovero non programmato (tiporic = 2, 3 ricovero urgente o
TSO); '4' = campo valido, ma tipo ricovero errato; '8' = campo non
compilato con tipo di ricovero non compilato o errato; '9' = campo non
compilato con tipo di ricovero programmato
deve essere valorizzata solo se la diagnosi principale è un trauma
(800-9999): codice ICD9CM a cinque cifre, + missing

flgest

alfanumerica

1

controllo diagnosi principale alla dimissione

titolo

alfanumerica

1

titolo di studio

flagtitolo

alfanumerica

1

controllo titolo di studio

0' = diagnosi di trauma (800-999) e codice valido oppure nessuna
diagnosi di trauma e campo non compilato; '1' = diagnosi di trauma e
codice non valido; '2' = diagnosi di trauma e codice non compilato; '3'
= nessuna diagnosi di trauma e codice valido; '4' = nessuna diagnosi
di trauma e codice non valido
1'= Licenza elementare o nessun titolo; '2'= Diploma scuola media
inferiore; '3'= Diploma scuola media superiore; '4'= Diploma
universitario o laurea breve; '5'= Laurea; missing=non indicato
0' = campo valido; '1' = campo non valido; '2' = campo non compilato
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10.7 Allegato 7 – Rete Viaria Regionale
Il Demanio Stradale Regionale, gestito dall'Astral S.p.A., è di Km 1422,11
SR

DENOMINAZIONE

Progr.
Iniziale

Progr.
Finale

Estesa
Originari
a

Estesa
Consegn
.ai
Comuni

Estesa
Attuale

Estesa
Delim.ta
ai
Comuni

Estesa
Extra
Urbana

2

Via Cassia

0 + 000

141 + 612

141,612

28,910

112,702

13,220

99,482

2 bis

0 + 000

13 + 400

13,400

0,000

13,400

0,000

13,400

3

Via Cassia
Veientana
Via Flaminia

0 + 000

67 + 340

67,340

7,000

60,340

8,470

51,870

4 bis

Del Terminillo

0 + 000

22 + 000

22,000

5,000

17,000

0,000

17,000

5

0 + 000

71 + 456

71,456

30,056

41,400

4,800

36,600

6

Via Tiburtina
Valeria
Via Casilina

0 + 000

151 + 418

151,418

33,840

117,578

38,175

79,403

7 dir/a

Via Appia

0 + 000

2 + 000

2,000

0,000

2,000

0,000

2,000

79

Ternana

28 + 015

50 + 083

22,068

4,583

17,485

0,000

17,485

82

Della Valle del Liri

47 + 777

126 + 836

79,059

12,370

66,689

9,738

56,951

82
VAR
148

Della Valle del Liri
Varian.
Pontina

85 +450

86 + 800

1,350

0,000

1,350

0,000

1,350

0 + 000

109 + 200

109,200

0,000

109,200

2,400

106,800

149

Di Montecassino

0 + 000

8 + 738

8,738

0,000

8,738

0,000

8,738

155

Di Fiuggi

0 + 000

74 + 600

74,600

2,100

72,500

19,210

53,290

155
racc.
156

Raccordo Di Fiuggi

0 + 000

18 + 500

18,500

0,000

18,500

3,200

15,300

Dei Monti Lepini

0 + 000

55 + 780

55,780

9,380

46,400

1,800

44,600

156
VAR
156
dir.
207

Dei Monti Lepini
Variante
Dei Monti Lepini

24 + 000

34 + 300

10,300

0,000

10,300

0,000

10,300

0 + 000

5 + 320

5,320

0,000

5,320

0,920

4,400

Nettunense

0 + 000

37 + 700

37,700

10,700

27,000

11,024

15,976

213

Via Flacca

0 + 000

36 + 080

36,080

9,230

26,850

0,000

26,85

ex
214
214

0+000

2+490

2,490

1,650

0,840

0,000

0,840

0 + 000

29 + 600

29,600

0,000

29,600

0,000

29,600

218

Maria e Isola
Casamari
Maria e Isola
Casamari
Di Rocca di Papa

5 + 000

14 + 200

9,200

0,450

8,750

3,100

5,650

260

Picente

29 + 462

48 + 330

18,868

0,000

18,868

1,590

17,278

296

Della Scafa

0 + 000

5 + 000

5,000

0,000

5,000

0,000

5,000

312

Castrense

0 + 000

40 + 568

40,568

0,000

40,568

3,790

36,778

313

Di Passo Corese

0 + 000

45 + 500

45,500

0,000

45,500

10,020

35,48

314

Licinese

0 + 000

40 + 908

40,908

0,000

40,908

1,850

39,058

411

Sublacense

0 + 000

50 + 560

50,560

0,000

50,560

13,870

36,690

411
dir.
430

Di Campocatino

0 + 000

18 + 400

18,400

0,000

18,400

0,600

17,800

Della Valle del
Garigliano

0 + 000

3 + 660

3,660

0,000

3,660

0,700

2,960
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SR

DENOMINAZIONE

Progr.
Iniziale

Progr.
Finale

Estesa
Originari
a

Estesa
Consegn
.ai
Comuni

Estesa
Attuale

Estesa
Delim.ta
ai
Comuni

Estesa
Extra
Urbana

471

Di Leonessa

15 + 785

50 + 400

34,615

0,000

34,615

0,000

34,615

509

Di Forca d'Acero

9 + 680

39 + 500

29,820

0,000

29,820

3,875

25,945

521

Di Morro

0 + 000

25 + 350

25,350

0,000

25,350

0,000

25,350

577

26 + 400

40 + 800

14,400

0,000

14,400

0,570

13,830

578

Del Lago di
Campotosto
Salto Cicolana

0 + 000

49 + 571

49,571

0,000

49,571

1,200

48,371

609

Carpinetana

0 + 000

42 + 480

42,480

0,090

42,390

4,550

37,840

627

Della Vandra

0 + 000

46 + 662

46,662

2,000

44,662

17,775

26,887

630

Ausonia

0 + 000

34 + 100

34,100

0,000

34,100

4,270

29,830

637

0 + 000

52 + 045

52,045

4,050

47,995

9,465

38,530

637
dir.
657

Di Frosinone e di
Gaeta
Di Frosinone e di
Gaeta
Sabina

0 + 000

8 + 200

8,200

0,000

8,200

2,200

6,000

0 + 000

23 + 200

23,200

0,000

23,200

0,750

22,45

666

Di Sora

0 + 000

17 + 000

17,000

0,000

17,000

0,000

17,000

S.S.V.

Sora - Cassino

21 + 400

34 + 800

13,400

0,000

13,400

0,000

13,400
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10.8 Allegato 8 – Struttura dati del database Lavori stradali di ASTRAL
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Descrizione delle Tabelle del database Lavori stradali di ASTRAL
Tabella: Commesse
Colonne

Nome
K ID
cod
DEL
N
Commessa
strada
DescrizioneIntervento
CodStato
Stato
ImportoFinanziato
DeterminaCoperturaN
DeterminaCoperturaData
DataConsegnaLavori
DataPrevistaFineLavori
DataFineLavori
ProgettistaEsterno
ProgettistaIncaricoData
ProgettistaInterno
RUP
DL
CoordSicurezza
DirOperativo
IspettoreCantiere
DataValidazione
DeterminaAggiudicazioneN
DeterminaAggiudicazioneData
ContrattoN
ContrattoData
Impresa aggiudicataria
Ribasso
Data CRE
ImportoCRE
ImportoStatoFinale
ImportoContoFinale
percentualeProgettazione
DataAvanzProgettazione
percentualeEsecuzione
DataAvanzEsecuzione

Tipo
Intero lungo
Intero
Testo
Testo
Testo
Testo
Memo
Testo
Testo
Valuta
Testo
Data/ora
Data/ora
Data/ora
Data/ora
Testo
Data/ora
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Data/ora
Testo
Data/ora
Testo
Data/ora
Testo
Precisione singola
Data/ora
Valuta
Valuta
Valuta
Precisione singola
Data/ora
Precisione singola
Data/ora

Dimensione
4
2
20
20
30
10
2
250
8
30
8
8
8
8
255
8
255
255
255
255
255
255
8
30
8
255
8
255
4
8
8
8
8
4
8
4
8

Tipo
Intero lungo
Testo
Testo
Data/ora
Valuta
Testo

Dimensione
4
20
50
8
8
255

Tabella: Delibere
Colonne

Nome
cod
K nomebreve
delibera
data
importo
note

Tabella: Incarichi
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Colonne

Nome
K Cod
Incarico

Tipo
Intero lungo
Testo

Dimensione
4
20

Tipo
Intero lungo
Intero 2
Data/ora
Data/ora
Data/ora
Intero 2

Dimensione
4

Tipo
Intero lungo
Precisione singola
Precisione singola
Precisione singola
Testo
Testo
Testo

Dimensione
4
4
4
4
1
255
255

Tipo
Intero lungo
Intero
Intero lungo
Data/ora
Intero lungo

Dimensione
4
2
4
8
4

Tipo
Intero lungo
Intero
Valuta
Valuta
Valuta
Valuta
Valuta
Intero

Dimensione
4
2
8
8
8
8
8
2

Tipo
Testo
Testo
Precisione singola
Precisione singola
Precisione singola
Precisione singola
Precisione singola

Dimensione
50
10
4
4
4
4
4

Tabella: DirezioneLavori
Colonne

Nome
K ID
K cod
sospensione_data
ripresa_data
nuovascadenza_data
proroga_giorni

8
8
8

Tabella: Kmetriche
Colonne

Nome
K ID
K cont
daKm
aKm
descrizione
Georeferenzazione
Note

Tabella: Nomine
Colonne

Nome
K ID
K cod
Nominativo
DataNomina
Incarico

Tabella: QuadriEconomici
Colonne

Nome
K ID
K contatore
ImpQE
ImpLavoriQE
ImpSicurezzaQE
ImpBaseGara
SommeDisposizAmm
Tipo

Tabella: Strade
Colonne

Nome
Nome
K exSS
daKm
aKm
Estensione
Consegnata
Delimitata
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Gruppo
Responsabile
Note

Testo
Testo
Testo

1
30
255

Nome
K ID
K contatore
Importo
Atuttoil
Redattoil
CertPag_importo
CertPag_data
DetermNum
DetermData

Tipo
Intero lungo
Intero
Valuta
Data/ora
Data/ora
Valuta
Data/ora
Intero
Data/ora

Dimensione
4
2
8
8
8
8
8
2
8

Nome
K stato
descrizione
n
peso

Tipo
Testo
Testo
Intero
Precisione singola

Dimensione
10
255
2
4

Tipo
Intero lungo
Testo
Testo
Testo

Dimensione
4
30
2
2

Tipo
Intero
Testo

Dimensione
2
255

Tipo
Intero
Intero lungo
Testo

Dimensione
2
4
255

Tipo
Intero
Testo
Testo
Testo

Dimensione
2
255
50
50

Tabella: Sal
Colonne

Tabella: Stati
Colonne

Tabella: Tecnici
Colonne

Nome
K cod
cognome
nome
ID

Tabella: TipiQTE
Colonne

Nome
K Tipo
descrizione

Tabella: Tipologia
Colonne

Nome
K ID
K contatore
Tipologia

Tabella: TipologieLavori
Colonne

Nome
K Tipo
descrizione
categoria
classifica

110

Tabella: Numeri
Colonne

Nome
Tipo
descrizione
progressivo
anno
data

Tipo
Testo
Testo
Intero lungo
Intero
Data/ora

111

Dimensione
2
100
4
2
8
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113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

10.10Allegato 10 – Esempi di analisi da includere nei rapporti del
CEREMSS
Tutti gli esempi di grafici e tabelle riportati in questo paragrafo sono da intendersi puramente
dimostrativi per le modalità di rappresentazione dei risultati. I dati su cui andranno effettuate
realmente le analisi saranno quelli degli incidenti forniti alla regione Lazio dalla fonte ufficiale
ISTAT per gli anni dal 2001 ad oggi e quelli forniti dalle Polizie e dalle Assicurazioni. Nelle analisi
andranno considerate, oltre alle statistiche sugli incidenti con morti e feriti, anche quelle relative
agli incidenti con soli danni alle cose. Quindi, i dati di incidentalità ISTAT, che si riferiscono
esclusivamente ad incidenti con morti e/o feriti, dovranno essere maggiorati di un fattore correttivo,
che sarà fornito ufficialmente da ASTRAL.
Tutte le tipologie di grafico riportate di seguito dovranno essere riferite a:


Regione Lazio;



Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo;



Comuni delle cinque province ripartiti per classe demografica (comuni piccoli, medi, grandi);



Le quaranta strade principali della rete viaria regionale di ASTRAL.

I grafici, oltre ai valori assoluti dei dati relativi al numero di incidenti, al numero di incidenti con
morti, al numero di incidenti con feriti, al numero di incidenti con soli danni alle cose, ai morti e ai
feriti, dovranno riportare: i tassi di incidentalità, lesività, gravità, mortalità; i valori indicizzati (indici)
di incidentalità, lesività, gravità, mortalità; i costi sociali del fenomeno di incidentalità e le variazioni
percentuali dei valori riferiti a periodi temporali diversi.
Tutte le analisi riferite alle strade, direttrici principali della rete viaria regionale, dovranno avere una
rappresentazione per chilometrica dei dati analizzati.
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131

132

133

134

135

136

Tabella 4
Prov.
FR

Costo sociale totale per provincia e classe demografica dei comuni dal 2012 al 2014

Classe demografica 2014

RM

VT

2012

2013

2014

68

145.662

51.353.622,0

38.359.023,0

28.294.761,0

Comuni Medi

15

126.614

96.161.298,0

86.496.351,0

83.762.094,0

8

224.695

28.810.755,0

25.694.640,0

25.107.927,0

Provincia Frosinone

91

496.971

176.325.675,0

150.550.014,0

137.164.782,0

Comuni Piccoli

14

36.518

2.769.021,0

6.520.146,0

6.496.449,0

Comuni Medi

10

111.484

124.978.851,0

104.371.215,0

100.594.668,0

9

424.470

92.069.610,0

95.048.082,0

93.850.320,0

Provincia Latina

33

572.472

219.817.482,0

205.939.443,0

200.941.437,0

Comuni Piccoli

69

84.361

22.681.647,0

20.773.167,0

20.062.980,0

Comuni Medi

3

26.891

7.808.052,0

5.790.534,0

8.080.791,0

Comuni Grandi

1

47.729

29.113.083,0

19.004.160,0

19.125.642,0

Provincia Rieti

73

158.981

59.602.782,0

45.567.861,0

47.269.413,0

Comuni Piccoli

59

89.386

15.653.970,0

22.286.418,0

19.742.025,0

Comuni Medi

39

433.166

252.398.598,0

251.383.302,0

228.892.422,0

Comuni Grandi

23

3.819.494

1.415.917.314,0

1.314.871.716,0

1.266.821.511,0

Provincia Roma

121

4.342.046

1.683.969.882,0

1.588.541.436,0

1.515.455.958,0

Comuni Piccoli

41

92.344

14.338.362,0

14.791.785,0

10.765.374,0

Comuni Medi

18

162.304

51.517.533,0

62.866.680,0

45.935.733,0

1

67.307

28.862.793,0

25.326.027,0

33.890.652,0

60

321.955

94.718.688,0

102.984.492,0

90.591.759,0

378

5.892.425

2.234.434.509

2.093.583.246

1.991.423.349

Comuni Grandi

RI

Popolazione
2014

Comuni piccoli

Comuni Grandi

LT

Numero
comuni

Comuni Grandi
Provincia Viterbo
Regione

Tabella 5 Incidenti, morti e feriti nei comuni medi di Frosinone
Incidenti

Morti

Prov.

Aquino

FR

10

0

15

5.370 Comuni Medi

Arce

FR

11

1

18

5.782 Comuni Medi

Arpino

FR

4

0

6

7.286 Comuni Medi

Boville Ernica

FR

4

1

4

8.835 Comuni Medi

Ceprano

FR

20

2

37

8.925 Comuni Medi

Cervaro

FR

5

1

7

8.118 Comuni Medi

Fiuggi

FR

23

0

31

10.488 Comuni Medi

Isola del Liri

FR

28

1

44

11.781 Comuni Medi

Monte San Giovanni Campano

FR

8

1

16

13.000 Comuni Medi

Paliano

FR

15

1

25

8.336 Comuni Medi

Piedimonte San Germano

FR

14

0

33

6.449 Comuni Medi

Pontecorvo

FR

12

0

22

13.291 Comuni Medi

Ripi

FR

7

0

9

5.276 Comuni Medi

Roccasecca

FR

16

3

27

7.423 Comuni Medi

Sant'Elia Fiumerapido

FR

4

1

6

6.254 Comuni Medi
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Feriti

Popolazione
2014

Comuni

Classe demografica 2014

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Questa tipologia di grafico dovrà essere prodotta confrontando invece delle categorie di strade
urbana ed extraurbana, i valori degli incidenti, morti e feriti riferiti alle principali strade della rete
viaria regionale di ASTRAL, visualizzando quindi i confronti tra le grandezze oggetto di analisi per
le direttrici viarie di interesse.

153

Questa tipologia di grafico dovrà essere prodotta riferendo i valori dei dati degli incidenti, dei feriti
e dei morti, invece che alle categorie di strade urbana, extraurbana, autostrada, alle principali strade
della rete viaria regionale di ASTRAL, visualizzando per ognuna delle 40 strade principali della
rete viaria regionale le tre rappresentazioni grafiche.

Di seguito si riportano alcuni esempi indicativi di possibili mappe interattive di incidentalità. Dovrà
essere possibile effettuare delle scelte sui dati di incidentalità da visualizzare legate alla data (anno,
mese, giorno della settimana, fascia oraria), al tipo di veicoli coinvolti, all’esito dell’incidente
(mortale, grave con feriti, senza feriti), alle condizioni meteo, al tipo di incidente, ecc.
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