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Protocollo d’Intesa 

 

“Disciplina di un progetto-pilota volto a sperimentare sulla rete viaria 

di competenza del Comune di Campagnano di Roma (Rm) un sistema innovativo 

per il rilievo planimetrico dei sinistri stradali da parte della Polizia 

Locale e la tecnologia V.A.R. - Veicolo ad Alto Rendimento- per la creazione 

del catasto delle strade, interfacciabili con il Centro Regionale di 

Monitoraggio della Sicurezza Stradale - CEREMSS 

 

L’Azienda Strade Lazio Astral S.p.a., con sede in Roma, Via del Pescaccio 

n. 96, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-

tempore, Ing. Antonio Mallamo, d’ora in avanti Astral S.p.a. 

e 

Il Comune di Campagnano di Roma (RM), in persona del Sindaco pro-tempore, 

dott. Fulvio Fiorelli, d’ora in avanti il “Comune” 

 

Premesso che 

- Astral S.p.a. è una società partecipata interamente dalla Regione 

Lazio che, in qualità di concessionaria, svolge, tra l’altro, 

funzioni e compiti amministrativi in materia di gestione, 

manutenzione e vigilanza della rete viaria regionale laziale; 

- il “CEREMSS” è un progetto sul monitoraggio della sicurezza stradale 

della Regione Lazio, co-finanziato da quest’ultima e dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

- la Regione Lazio, con Convenzione del 2/5/2012, rep. regionale 15255 

del 25.05.12, attraverso il settore regionale competente, ha affidato 

alla concessionaria Astral S.p.a. la realizzazione del progetto 

“CEREMSS”; 

- Astral S.p.a., nell’ambito del progetto CEREMSS, ha altresì messo a 

punto: 

1. una specifica tecnologia finalizzata alla realizzazione di un 

Veicolo ad Alto Rendimento (d’ora in avanti, V.A.R.); 

2. una componente specificamente dedicata al processo 

dell’incidentalità Stradale, attraverso la realizzazione di un 



2 
 

software proprietario denominato “Sistema Informativo 

Incidentalità Stradale” (d’ora in avanti, S.I.I.S.); 

- l’utilizzo del V.A.R. consente ad Astral S.p.a. di realizzare 

attività fondamentali sulle strade regionali di propria competenza 

per la rilevazione dello stato delle strade e l’aggiornamento del 

Catasto della Rete Viaria Regionale in modalità dinamica: ad esempio, 

fornisce informazioni sulla consistenza dei luoghi evidenziandone e 

rappresentandone in mappa i dati georeferenziati utili a costituire 

un supporto per la progettazione di lavori che l’Ente ha in programma; 

evidenzia e rappresenta 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; acquisisce 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, dei guard rails, etc.; acquisisce 

informazioni sul trasporto pubblico locale (ubicazione georiferita 

delle fermate, orari e toponomastica);  

- il V.A.R. è dotato di un blocco tecnologico atto ad acquisire lungo 

il tracciato percorso: 

1. una traiettoria geo referenziata quindi, una sequenza di punti 

individuati da latitudine, longitudine e quota; 

2. una ripresa video a 360° di tutto il corpo stradale; 

3. una ripresa tridimensionale (laser) di tutto il corpo stradale; 

- dai dati sopra citati, all’esito di opportune elaborazioni con 

specifici software, “Inertial” dedicato al post processing 

(elaborazione dati) e “Ledibug”, si possono ricavare: 

1. traiettoria: file kmz facilmente rappresentabile con Google Earth 

e alla quale è possibile relazionare qualsiasi altro elemento 

corredato di coordinate geografiche; 

2. ripresa video: il filmato può essere scorporato in singoli frame 

geo referenziati (passo di tre al secondo); 

3. ripresa tridimensionale: il file elaborato (che ha una estensione 

LAS.) può essere anche importato in ambiente CAD di Autodesk; 

- inoltre, il software denominato “3D Image” consente la visione delle 

riprese video processate al fine di estrapolare gli elementi del 

corpo stradale di interesse (ad esempio accessi, impianti 

pubblicitari, barriere, segnaletica, etc.). L’applicativo software 

“3D Image” può essere installato anche in locale quindi, presso un 
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singolo PC; l’operazione di analisi consente, con una modalità di 

puntamento manuale dell’oggetto, di creare un file csv. Excel e un 

file kmz rappresentabile con Google Earth; 

- l’utilizzo del S.I.I.S., volto a migliorare lo stato delle conoscenze 

sul fenomeno dell’incidentalità stradale, la completezza e 

accuratezza della rilevazione dei dati relativi agli incidenti con 

una loro localizzazione puntuale sulle differenti reti stradali, 

consente la raccolta informatizzata dei dati previsti dal Modulo 

ISTAT CTT/INC e la gestione completa di tutti i dati di incidentalità 

stradale raccolti dalle Polizie Locali con loro analisi di base. 

Attraverso tale software le informazioni relative agli incidenti 

stradali possono essere inserite direttamente dagli agenti rilevatori 

o dal personale del Comando competente sia in ufficio che su strada 

(dal luogo del sinistro);  

- è interesse di Astral S.p.a., avendo già testato l’efficacia e 

l’utilità della tecnologia V.A.R. nell’ambito della rete viaria 

gestita in regime di concessione, sperimentare l’utilizzo della 

tecnologia V.A.R. sulle strade comunali con l’obiettivo istituzionale 

finale di estendere a tutto il territorio regionale i benefici della 

tecnologia V.A.R.; 

- è, altresì, interesse di Astral S.p.a., avendo in corso la fornitura 

in uso a titolo gratuito alle Polizie Locali al fine di estendere a 

tutto il territorio regionale i benefici del software S.I.I.S.,  

sperimentare l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo della 

sicurezza e della viabilità stradale, per i rilievi topografici da 

effettuare da parte delle Polizie Locali, volte a semplificare il 

rilievo planimetrico dei sinistri stradali sul campo, a effettuarne 

le relative misure e produrre la planimetria del sinistro con il più 

elevato grado di precisione in tempi più ridotti; 

- le tecnologie innovative di cui al precedente punto sono volte ad 

identificare, fornire ed utilizzare strumenti di rilevazione sul 

campo di veloce installazione, semplice utilizzo, efficace 

rilevazione degli oggetti georiferiti con elevata precisione. Dette 

tecnologie consentiranno di ridurre il personale necessario alla 

rilevazione (minor numero di agenti necessari al rilievo degli 

incidenti stradali), oltre ai tempi di rilievo su strada e di chiusura 

del traffico. Consentiranno, inoltre, di raccogliere documentazione 

fotografica con indicazione del punto nel quale si è scattata la 
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foto, di scaricare dati e restituisce graficamente il rilievo senza 

interventi di back office così riducendo il tempo per portare su 

carta e banca dati i rilievi acquisiti;  

- il Comune ha manifestato interesse in relazione all’acquisizione 

della tecnologia V.A.R. e all’attivazione della Polizia Locale in 

un’ottica di collaborazione e coordinamento tra soggetti responsabili 

della sicurezza stradale sul territorio regionale, per la 

realizzazione delle sperimentazioni sopra dette e si è reso 

disponibile a co-finanziare un progetto-pilota, volto a  sperimentare 

le due tecnologie sopra descritte sul proprio territorio ed in 

relazione alla rete viaria di propria competenza. 

Tanto premesso, le parti, per come in epigrafe identificate, per il 

tramite del presente protocollo d’intesa convengono quanto segue 

 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente 

protocollo d’intesa. 

 

Articolo 2 

Oggetto e finalità 

Per il tramite del presente protocollo, le parti disciplinano termini 

e modalità con cui Astral S.p.a. mette a disposizione del Comune la 

tecnologia c.d. V.A.R. e concede in uso gratuito, per i fini 

istituzionali connessi con la gestione della rete viaria comunale, i 

dati prodotti dai rilievi del V.A.R. per la successiva organizzazione 

in apposita banca dati. Astral S.p.a. pone inoltre a disposizione della 

Polizia Locale il software S.I.I.S, per come sopra descritto. 

Il Comune acquisirà i software necessari ad integrare a livello locale 

le funzionalità del V.A.R. e gli strumenti per la sperimentazione di 

nuove modalità per la rilevazione delle misure in loco degli incidenti 

da parte della Polizia Locale, idonee ad interfacciarsi col S.I.I.S. 
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per il caricamento dei dati specifici, e formerà personale idoneo 

all’uso degli stessi.  

Il fine ultimo delle due sperimentazioni oggetto del presente 

protocollo, che dovranno essere attivate entro il 31 maggio 2017, è: 

1. la creazione di un catasto dinamico informatizzato relativo alla rete 

viaria comunale e la formazione, all’interno del Comune, di 

professionalità in grado di gestire e di implementare in autonomia 

il catasto stradale comunale e di elaborare, attraverso l’applicativo 

“3D Image”, ogni informazione di interesse; 

2. la riduzione dei tempi necessari alla rilevazione degli incidenti 

stradali e la formazione della Polizia Locale al fine di gestire gli 

strumenti necessari allo scopo. 

 

Articolo 3 

Obblighi di Astral S.p.a. 

Astral S.p.a. si obbliga per tutta la durata del presente protocollo 

nei confronti del Comune: 

1) a fornire la tecnologia c.d. V.A.R. ed i dati da essa generati, oltre 

alle specifiche per l’acquisizione degli ulteriori software necessari 

per attivare in locale idonee prestazioni di lavoro al fine di 

istituire un catasto informatizzato delle tratte viarie di competenza 

comunale e di elaborare per i propri fini istituzionali ogni 

informazione di interesse inerente la rete viaria di competenza 

comunale (ad esempio accessi, segnaletica etc); 

2) ad impiegare nel progetto di cui all’odierno protocollo il proprio 

personale specializzato, in tal modo trasferendo al Comune il proprio 

know-how, mediante la realizzazione di programmi di affiancamento al 

personale designato dal Comune, nonché la compartecipazione a 

specifici progetti formativi gestiti da Astral S.p.A.; 

3) a co-finanziare le sperimentazioni oggetto del presente protocollo 

nei termini appresso specificati. 

 

Articolo 4 

Utilizzo delle apparecchiature e dei software 
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Le parti si riservano la facoltà di dettagliare, anche successivamente 

alla stipula del presente protocollo, il numero e la tipologia dei 

mezzi, delle apparecchiature e dei software necessari per il compimento 

delle sperimentazioni oggetto del presente protocollo. 

Parimenti, le parti si riservano la facoltà di dettagliare, anche 

successivamente alla stipula del presente protocollo, il numero e la 

tipologia delle risorse da dedicare, nonché le modalità operative del 

loro intervento. 

Le apparecchiature necessarie allo scopo, ove di proprietà di Astral 

S.p.a., sono affidate al Comune in regime di comodato. 

Il Comune, pertanto, è astretto agli obblighi tipici del comodatario. 

Il materiale software è trasferito al Comune in concessione d’uso e/o 

a seguito di idonea licenza d’uso e, comunque, nel pieno rispetto della 

normativa di settore. 

  

Articolo 5 

Obblighi del Comune  

Il Comune si obbliga ad usare con la necessaria diligenza i dai forniti 

da Astral S.p.A., in quanto tenuto alla stretta osservanza delle 

obbligazioni gravanti sul comodatario. 

Il Comune si obbliga infine a co-finanziare le sperimentazioni oggetto 

del presente protocollo nei termini appresso specificati. 

E’ fatto espresso divieto al Comune di utilizzare le apparecchiature e 

la tecnologia software e hardware di cui ha disponibilità per finalità 

diverse da quelle sottese a quelle descritte e disciplinate con il 

presente protocollo e, ove adottati, negli atti di dettaglio di cui al 

precedente articolo 4. 

E’ fatto espresso divieto al Comune di trasferire a qualsivoglia titolo 

l’utilizzo della tecnologia software e hardware di cui al presente 

protocollo a terzi, salvo espressa autorizzazione di Astral S.p.A.. 

Salvo i casi di dolo e/o colpa grave, il Comune esonera espressamente 

Astral S.p.A. da qualsivoglia pretesa, anche proveniente da terzi, per 

danni cagionati a beni, mobili ed immobili, di proprietà comunale e/o 

di terzi ed a persone, ivi compresi i dipendenti comunali, discendenti 

dall’utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e di quant’altro messo 
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a disposizione da Astral S.p.a. in quanto funzionale alla realizzazione 

del progetto di cui al presente protocollo. A tale proposito, il Comune 

si obbliga a stipulare, ove non ne sia già provvisto, idonee coperture 

assicurative finalizzate a garantire eventuali danni cagionati a terzi 

con l’impiego delle apparecchiature concesse in comodato, nonché a 

garantire l’incolumità delle medesime apparecchiature.     

  

Articolo 6 

Finanziamento e rendicontazione del progetto  

Le parti convengono espressamente che le sperimentazioni oggetto del 

presente protocollo hanno un costo stimato di complessive euro 

100.000,00 (euro centomila/00).  

Astral S.p.A. si obbliga a contribuire al finanziamento delle 

sperimentazioni in misura di euro 90.000,00 (euro novantamila/00) IVA 

e altri oneri di legge inclusi, attingendo alle risorse reperibili sui 

capitoli del CEREMSS Gdl_GPA denominato “Integrazione e sviluppo del 

catasto delle strade e del sistema di monitoraggio degli interventi” e 

GdL_GP1 denominato “Strutture periferiche raccolta e integrazione dati”, 

giusta Determinazione dell’Amministratore Unico n° 58 del 02 maggio 

2017. 

Il Comune si obbliga a contribuire al finanziamento della 

sperimentazione nella misura residuale di euro 10.000,00 (euro 

diecimila/00), IVA e altri oneri di legge inclusi, attingendo alle 

risorse di cui lapiano dei conti 10.05.52.1.03.58, giusta Deliberazione 

di Giunta Comunale del 25.05.2017, n. 68. 

L’erogazione del contributo di Astral S.p.a. sarà corrisposta a seguito 

di emissione da parte del Comune stesso di specifica fattura all’atto 

dell’attivazione della sperimentazione. 

Con successivo atto, verranno disciplinate le modalità di 

rendicontazione dei suddetti importi. 

 

Articolo 7 

Referenti 
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In relazione alla gestione ed alla corretta esecuzione del presente 

protocollo, le parti desinano i seguenti responsabili del progetto 

pilota di cui al presente Protocollo: 

1) Astral S.p.A. designa quale proprio responsabile del progetto-pilota 

l’arch. Cosma Pasquino, tel. 0651687595 cell. 3346535215, e-mail 

cosma.pasquino@astralspa.it; 

2) Il Comune designa quale proprio referente del progetto-pilota il Sig. 

Daniele De Paolis, telefono 06.90156004, e-mail: 

d.depaolis@comunecampagnano.it. 

E’ onere di ciascuna parte comunicare all’altra ogni variazione relativa 

ai nominativi ed ai recapiti dei rispettivi referenti.  

Ogni comunicazione relativa alla gestione ed alla corretta esecuzione 

del presente protocollo è efficace in quanto indirizzata al referente. 

 

Articolo 8 

Durata del protocollo 

Gli effetti del presente protocollo decorrono dalla data di 

sottoscrizione del protocollo e terminano alla data in cui le parti, 

con apposito processo verbale, formalizzano l’avvenuta realizzazione 

degli obiettivi definiti nel precedente articolo 2. 

E’ fatto tuttavia salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere 

anticipatamente il presente protocollo a seguito del grave inadempimento 

dell’altra ovvero per la sopravvenuta oggettiva impossibilità di 

realizzare le finalità sottese al progetto-pilota.   

 

Articolo 9 

Risoluzione delle controversie 

Le parti convengono che ogni controversia, anche solo potenziale, in 

ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente protocollo 

debba essere preferibilmente risolta in via stragiudiziale, prediligendo 

soluzioni bonarie e condivise. 
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Nel caso in cui ciò non fosse possibile, le parti convengono di demandare 

la risoluzione delle controversie sull’interpretazione ed 

sull’esecuzione del presente protocollo al Foro di Roma.    

 

Articolo 10 

Disposizioni finali 

Il presente protocollo d’intesa consta di numero nove pagine ed è redatto 

in duplice originale, uno per ciascuna parte, siglato su ogni pagina e 

sottoscritto in calce. 

Letto e sottoscritto il Roma il 26 maggio 2017  

Per il Comune       Per Astral S.p.a. 

Il Sindaco          L’Amministratore Unico 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e seg. c.c., le parti 

prendono atto e sottoscrivono espressamente la clausola di esonero di 

responsabilità in favore di Astral S.p.a. contenuta all’articolo 

Articolo 5 –“Obblighi del Comune”  

Letto e sottoscritto il Roma il 26 maggio 2017 

Per il Comune       Per Astral S.p.a. 

Il Sindaco          L’Amministratore Unico 

 

  


