
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 58 DEL 02 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI 

CAMPAGNANO AVENTE AD OGGETTO LA “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’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- 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 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 ed elabora 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); 



 
 

- le informazioni acquisite durante il rilievo su strada vengono successivamente elaborate e 

georeferite; è possibile, ad esempio, fornire un indirizzo geografico alla segnaletica stradale 

verticale e valutarne lo stato di conservazione circa i diversi componenti, piuttosto che le barriere 

di sicurezza o l'ubicazione delle fermate relative al trasporto pubblico. 

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

1. una traiettoria georeferenziata, 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 “Ladybug”, 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 georeferenziati (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 elaborate 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 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);  

 

CONSIDERATO CHE 

- 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 limitrofe alla rete viaria regionale laziale 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, del 

software S.I.S.S. alle Polizie Locali al fine di estenderne a tutto il territorio regionale i benefici,  

sperimentare anche l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo della sicurezza e della viabilità 

stradale, volte ad effettuare direttamente sul campo la rilevazione dei dati e/o i rilievi topografici 

da parte delle Polizie Locali, così da semplificare il rilievo planimetrico dei sinistri stradali, 

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 

ad elevata precisione degli oggetti georiferiti. 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 georeferenziata del punto nel quale si è 

scattata la foto, di scaricare dati e restituire graficamente il rilievo senza interventi di back office, 

riducendo il tempo per portare su carta e banca dati i rilievi acquisiti  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- il Comune di Campagnano di Roma ha manifestato interesse in relazione all’acquisizione ed uso 

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; 

- a seguito di una pluralità di incontri con il Sindaco del Comune di Campagnano di Roma si è 

raggiunto un primo accordo di massima sulla regolamentazione delle fasi in cui si articola il 

predetto progetto-pilota; 

- all’esito degli incontri tecnici, è stato predisposto uno schema di protocollo d’intesa, allo scopo 

di regolamentare i reciproci obblighi di Astral S.p.a. e del Comune di Campagnano di Roma; 

- il fine che si prefigge il protocollo di intesa allegato 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; 



 
 

- l’allegato schema di protocollo d’intesa, per come condiviso tra le parti, è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce l’allegato 1; 

 

PRECISATO CHE 

- il progetto-pilota in oggetto è co-finanziato da Astral S.p.a., per un importo di euro 90.000,00 

(euro novantamila/00) e dal Comune di Campagnano di Roma e per un importo di euro 10.000,00 

(euro diecimila/00)  e che i relativi lavori dovranno iniziare non oltre maggio 2017; 

- il finanziamento erogato da Astral S.p.a., a sua volta ha idonea copertura nelle somme di cui ai 

capitoli del CEREMSS Gdl_GP4 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”;  

- il RUP del progetto di impianto del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, ha proposto quale RUP e 

coordinatore tecnico del progetto-pilota oggetto del presente provvedimento, da parte di Astral 

S.p.a., l’Arch. Cosma Pasquino, già coordinatore delle attività del V.A.R. 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 8/17/CONTRSERV, è stato predisposto dal Responsabile 

del Procedimento del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa avente ad oggetto la “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”; 



 
 

- di confermare la proposta del RUP del CEREMSS di nominare quale RUP e coordinatore tecnico 

del progetto-pilota disciplinato dall’allegato protocollo l’Arch. Cosma Pasquino; 

- di prendere atto che il suddetto progetto-pilota è co-finanziato da Astral S.p.a. in ragione di euro 

90,000,00 (euro novantamila/00) e dal Comune di Campagnano di Roma, in ragione di euro 

10.000,00 (euro diecimila/00); 

- di prendere atto che le somme stanziate da Astral S.p.a. rinvengono idonea copertura nelle somme 

di cui ai capitoli del CEREMSS Gdl_GP4 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”;   

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione  sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza  all’Area Amministrativa, all’ Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001 Trasparenza e Anticorruzione, alla 

al CEREMSS;  

- di incaricare il RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, di realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                           L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

                               

           

  


