
l sistema di rilevamento ad alto rendimento Road-SCAN-
NER ha consentito a SITECO di realizzare Catasti Stradali
per decine di Amministrazioni,  affrontando e risolven-

do l’importante problema della conoscenza del proprio patri-
monio e su questo impostare le attività manutentive. Dopo
un’esperienza nel rilievo di 35.000 km di strade comunali,
provinciali e autostrade, la tecnologia “ ” di SI-
TECO Informatica ha fatto un ulteriore passo in avanti. Il nuo-
vo Road-SCANNER integra numerosi sensori atti a fornire un

completo monitoraggio della rete stradale che ha come obiet-
tivo l’ottimizzazione dei costi per la gestione e  la program-
mazione degli interventi manutentivi. 
Storicamente i Pavement Management System sono utilizzati
prevalentemente in ambito autostradale, dove le sofisticate tec-
nologie necessarie per un monitoraggio completo sono indi-
spensabili per garantire il livello di prestazioni e di sicurezza ri-
chiesto. Questo approccio non è alla portata degli Enti Locali,
che hanno patrimoni stradali di grande estensione, sui quali non
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CON IL CONTRIBUTO DEL DICAM DI BOLOGNA, NEL CONTESTO DEL
PIANO PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, SITECO HA MESSO
A PUNTO UN INNOVATIVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI, INTEGRATO CON IL CATASTO STRADALE.

1 Esempi dei risultati
ottenibili con il Mobile
Mapping System Road-
SCANNER
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2. Censimento dei difetti
partendo dai filmati e dalle
nuvole di punti

3.  Geometrie dei difetti
georiferite 

è economico effettuare indagini approfondite e frequenti. L’ idea
di SITECO si basa pertanto su un approccio pragmatico, adat-
tato al particolare contesto storico, con la consapevolezza che
i costi delle manutenzioni stradali incidono in modo sensibile sui
bilanci delle Amministrazioni, necessariamente attente alla si-
curezza sulle strade e all’elevatissimo costo sociale che conse-
gue al degrado di questo tipo di patrimonio.
Il progetto di un sistema sostenibile per le PAL ha condotto
all’individuazione di strumenti di rilievo dei difetti della pavi-
mentazione, che si basano principalmente sull’ispezione visi-
va (mediante telecamere), sulla conoscenza approfondita del-
la geometria 3D dalla pavimentazione (mediante le nuvole di
punti generate dal ), e sull’utilizzo di ulteriori
apparecchiature a basso impatto economico (profilometro e
georadar). Questa scelta è compatibile economicamente con
la grande estensione delle reti stradali oggetto del rilievo e con-
sente di svolgere le campagne di rilievo alle normali velocità di
esercizio, senza interferire con il traffico ordinario.
L’approccio adottato permette di ridurre il limite principale
della rilevazione dei soli difetti superficiali, e cioè  l’impossi-
bilità di ottenere informazioni precise sulle caratteristiche
strutturali e meccaniche delle pavimentazioni, e conseguen-
temente sulla loro vita residua. Con la rilevazione visiva as-
sistita dalle strumentazioni più sofisticate è infatti possibile
classificare con un buon grado di approssimazione anche le
principali problematiche strutturali, rinviando ad una fase suc-
cessiva l’analisi delle situazioni più complesse con adeguate
tecnologie (FWD, carotaggi, ecc.). Per la quasi totalità della
rete in gestione in realtà il dilemma è tra interventi locali di
manutenzione mirata (rappezzi, sigillature, ecc.) e il sem-
plice rifacimento del tappeto d’usura. I rari casi in cui
l’Amministrazione può permettersi di affrontare i costi di una
riabilitazione profonda di lunghe tratte di pavimentazione,
devono essere trattati con progetti specifici e circostanziati.
L’obiettivo fondamentale della metodologia proposta è per-
tanto quello di guidare il gestore all’individuazione, secon-
do criteri oggettivi, di una scala di priorità degli interventi
da effettuare per la manutenzione, secondo una pianifi-
cazione ragionata. 

Metodologia
La messa a punto dell’approccio metodologico, e della tecnolo-
gia più appropriata, è avvenuta nel quadro del PRRIITT
(Programma Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico) della Regione Emilia-Romagna, con
la collaborazione della sezione Strade del Dipartimento DI-
CAM coordinata dal Prof. Dondi, dell’Università di Bologna.  La
metodologia comprende il completo processo di gestione delle
pavimentazioni, articolato secondo le sue fasi principali: rileva-
zione dei dissesti stradali, calcolo di indicatori globali, indivi-
duazione degli interventi manutentivi,  monitoraggio periodico.
I ricercatori del Dipartimento DICAM, in particolare l’ing. Lantieri
supportato della ing. De Marco, hanno inizialmente  messo a
punto un catalogo completo di ammaloramenti superficiali la
cui ricerca bibliografica si è focalizzata sull’individuazione dei di-
fetti significativi ai fini alla determinazione dello stato manu-
tentivo della pavimentazione, consultando le più autorevoli fon-
ti nazionali e internazionali. Si è poi proceduto controllando e
validando manualmente quanto rilevato in modalità automa-
tica dal Mobile Mapping System per ogni tipologia di ammolo-
ramento. Poiché il rilievo visivo permette di dare una valutazio-
ne qualitativa dei difetti, mentre le misurazioni ottenute dalle
altre strumentazioni permettono una valutazione quantitati-
va, sono stati condotti di comparazione con le misurazioni
manuali, che hanno  permesso di validare la metodologia di
rilievo ad alto rendimento. 
In tal modo si è giunti a definire i parametri di rilievo dimen-
sionale ed il sensore idoneo al rilievo ed alla misurazione per
ogni tipologia di difetto. Nel frattempo SITECO ha messo a
punto uno specifico e che sovrappone i dati visivi  pro-
dotti dal rilievo con i dati generati dagli altri sensori, quali le
nuvole di punti del o i dati del . Tutti i
dati sono rigorosamente georiferiti e su di essi si possono ef-
fettuare misurazione di coordinate, lunghezze ed aree. 
Tutte le geometrie dei difetti (punti, polinee o aree), con rela-
tivo grado di severità stabilito in relazione al tipo di ammolora-
mento (ad esempio larghezza massima della fessurazione o
profondità dell’avvallamento), vengono memorizzate in un 

geografico e possono essere consultate e verificate sia
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4. Georeferenziazione dai dati
ottenuti dai differenti sensori:
es. dati da Georadar

5. Calcolo degli indici di
stato: Pavement Condition
Index

6. Modello 3D 
di Road-SCANNER

in ambiente GIS che in sovrapposizione ai filmati. Il gruppo di
lavoro ha successivamente individuato indicatori di stato se-
condo i principali internazionali e ne ha verificato l’u-
tilizzo nel contesto nazionale. In particolare l’indice PCI (Pavement
Condition Index) è risultato essere uno di  riferimen-
to anche in Italia e viene di fatto utilizzato dalla maggior parte
delle Amministrazioni che già si occupano di Studio delle
Pavimentazioni. Il Pavement Management System di SITECO
contiene opportuni algoritmi di calcolo che, partendo dalla ban-
ca dati di ammaloramenti, determinano in modalità automati-
ca, l’indice PCI per tratte di strada di lunghezza costante. Tali
valori di sintesi sono tematizzati su base GIS  mentre i dati ana-
litici (filmati e geometrie)  sono consultabili partendo dalla vista
GIS e dalla selezione della tratta con indice di stato scadente. 
Reportistica evoluta e sofisticati sistemi di indagine sui dati,
consentono di localizzare ed eventualmente raggruppare,
le tratte stradali che soddisfano specifici requisiti difettologi-
ci. Il gruppo di lavoro del DICAM ha completato la sua ricer-
ca definendo una banca dati di interventi manutentivi e, per
ognuno di essi, la famiglia di difetti risolti dall’intervento stes-
so. Questo catalogo  è organizzato in 2 categorie: 
• famiglia di interventi generali (o di riabilitazione, a diversi
livelli di profondità), nel quale sono raggruppate quelle la-
vorazioni che hanno efficacia sostanziale sulla soluzione dei
difetti superficiali, o anche di tipo strutturale (ad esempio:
rafforzamento, ricostruzione parziale, risanamento);
• famiglia di interventi specifici, il cui scopo è quello di ripri-
stinare le caratteristiche superficiali e la funzionalità del pia-
no viabile rispetto a determinate categorie di difetti (ad esem-
pio: riempimento di buche, rappezzi, sigillatura di fessure,
microtappeti). 
A questo punto, il PMS di SITECO, consente di creare dei pro-
grammi di manutenzione teorici, ai quali sono associati i co-
sti per ogni tipologia di intervento. Ogni piano è applicabile
alle tratte stradali d’interesse al fine di effettuare delle si-
mulazioni e determinare il costo effettivo del programma. Il

diventa pertanto uno strumento di supporto alle de-
cisioni, al fine di valutare le tipologie di interventi sostenibili
con il disponibile. In particolare il calcola in
modo automatico la superficie stradale d’interesse per gli in-
terventi di riabilitazione oppure il computo metrico in termi-

ni di lunghezze, superfici o volumi per gli interventi specifi-
ci. Mediante l’associazione del costo all’unità d’intervento si
valuta l’importo totale del programma di manutenzione. 
Dopo aver effettuato varie simulazioni, uno specifico pro-
gramma diventa operativo e i singoli interventi possono es-
sere messi in esecuzione. Per aiutare l’Amministrazione nel-
la gestione operativa delle manutenzione, il PMS di SITECO
si appoggia a soluzioni di stradale qua-
li il STR PlaNET realizzato da Innovare 24 (

STR) del gruppo Sole24Ore. Ad esecuzione avvenuta,
il PMS è in grado di ricalcolare il valore dell’indice di stato aven-
do storicizzato, e quindi eliminato dal degli am-
maloramenti tutti i difetti risolti dall’intervento. Per quanto ri-
guarda le tratte stradali per le quali non vi è disponibilità di
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Specifiche tecniche Road-SCANNER
Road-SCANNER è caratterizzato da attrezzature di altissima precisione, sia per la georeferen-

ziazione di tutte le informazioni raccolte, che per la misurazione di grandezze geometriche. 

Il sistema di navigazione IXSEA comprende un ricevitore GPS-GLONASS di ultima generazione

e soprattutto una piattaforma inerziale con giroscopi in fibra ottica, in grado di garantire la mas-

sima precisione di rilievo della posizione assoluta e dell’orientamento del veicolo, anche in

condizioni di prolungata assenza di segnale GPS. Il sistema video comprende 8 telecamere ad

alta risoluzione che permettono una visione completa dell’infrastruttura stradale, in assetto idea-

le per misurazioni fotogrammetriche. Una o 2 telecamere ad alta definizione, posizionate po-

steriormente e quasi perpendicolarmente al piano della strada, consentono di acquisire in con-

tinuo una vista piana della corsia di marcia, con una risoluzione di 2 mm per pixel.  Il laser scanner

FARO Photon 120 permette la rilevazione di 100.000 punti al secondo, con precisioni relative di

ordine millimetrico, fino ad una portata di 150 m. Le inda-

gini specifiche sulle pavimentazioni vengono ottenute gra-

zie al profilometro Dynatest, che fornisce l’indice di rego-

larità IRI, e al georadar IDS, che restituisce le immagini

stratigrafiche fino ad 1 m di profondità. Per quanto riguarda

il veicolo di tipo EASY, sono contemplate solamente le te-

lecamere e un sistema di navigazione inerziale Novatel,

nonché specifico software per georiferire già in marcia, il

difetto mediante un marker virtuale.
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6. Modello 3D di Road-SCANNER
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