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                                                                                                SCHEMA 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
RELATIVO AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

(quinto periodo del comma 15 dell’art. 23 del D.L.vo 50/2016) 
 

 
Gara a procedura aperta per l’appalto di “Servizio di ingegneria e 

architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della 

segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e 

del catasto dei passi carrabili e numeri civici – OP1902490001” 

 

C.I.G.            

 

C.U.P.                
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CAPITOLO 1: OGGETTO E REQUISITI DELL’APPALTO 

ART.1) PREMESSE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato disciplina l’incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni del 
servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, 
del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici 
delle strade presenti nel Municipio Roma XII, compresa la realizzazione di un sistema informativo GIS. 

I servizi previsti saranno espletati in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal 
Contratto, dal Disciplinare d’Incarico e dal Capitolato d’Appalto Generale che si intendono richiamati e 
vincolanti per il soggetto incaricato. 

Nell’espletamento dell’incarico bisognerà attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli 
altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, a tutte le norme tecniche che regolano la 
progettazione di lavori pubblici, che entreranno in vigore successivamente all’indizione della gara 
avente per oggetto il presente servizio. 

Sono inoltre ricompresi nell’incarico in parola i seguenti servizi accessori 

1. Verifica sul campo della consistenza chilometrica della rete stradale presente all’interno del 
Municipio Roma XII, comprese le strade private e consortili; 

2. Rilievo, acquisizione ed elaborazione di dati e filmati al fine di identificare, localizzare e censire gli 
elementi relativi alla rete stradale oggetto d’indagine; 

3. Realizzazione e popolamento della banca dati contenente le informazioni necessarie all’istituzione 
del Catasto Strade, ai sensi del D.M. 01.06.2001, e alla gestione delle infrastrutture viarie e delle 
attività di competenza del Municipio su di esse (ad es. localizzazione di interventi di manutenzione 
ordinaria, rilascio e autorizzazioni temporanee o permanenti); 

4. Implementazione di un sistema informativo stradale, in ambiente GIS, per la navigazione e la 
gestione del Catasto Strade e delle attività della Direzione Tecnica. È prevista la fornitura, anche 
hardware, l’installazione e la configurazione di un apposito sistema informativo con annessi 
servizi di formazione ed affiancamento on the job, assistenza alla gestione e manutenzione in 
garanzia. Il sistema informativo territoriale deve consentire di ottimizzare la gestione del 
patrimonio stradale regionale mediante sistemi informatici. 

così come tutte le eventuali modifiche o integrazioni necessarie in base alle esigenze dei seguenti Uffici 
afferenti al Servizio Manutenzione e Gestiore del Patrimonio Stradale: 

• Ufficio manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale; 

• Ufficio sinistri; 

• Ufficio cavi PP.SS.; 

• Ufficio OSP permanenti; 

• Ufficio OSP provvisorie; 

• Ufficio consorzi stradali; 
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• Ufficio Imbocchi in fogna. 

Il presente documento, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in 
epigrafe, unitamente all’offerta del soggetto affidatario.  

ART.2) PARTI CONTRATTUALI 

Nel seguito il Municipio Roma XII verrà indicato come "COMMITTENTE" e l’operatore economico 
aggiudicatario come "APPALTATORE". 

Si forniscono i seguenti dati relativi al Committente: Municipio Roma XII – via di Donna Olimpia 43 – 
00152 Roma - Tel: 0669616803 – pec: protocollo.municipioroma12@pec.comune.roma.it. 

ART.3) OGGETTO DELL’APPALTO  

Il servizio di cui in premessa prevede l’esecuzione delle prestazioni indicate nella seguente tabella: 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto 

stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli elementi 

presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri 

civici 

71354300-7 € 155.400,00 

Costi per la sicurezza  € 0,00 

Importo totale a base di gara  € 155.400,00 

 

Oltre all’implementazione di un sistema informativo accessibile sia dalla Intranet di Roma Capitale che 
dall’esterno, sempre mediante codice utente e password di autenticazione. 

 

ART.4) IMPORTO COMPLESSIVO E DOSCIPLINA DEI PAGAMENTI 

L’importo del servizio è pari ad € 200.000,00 di cui: 

• € 197.171,52 al lordo di iva e oneri se dovuti, per le prestazioni richieste di seguito; 

• € 2.603,48 per pubblicazione bando e avvisi di gara sulla GURI; 

• € 225,00 per il contributo ANAC (stazione appaltante). 
 
Il corrispettivo sarà pagato in tre soluzioni: 
 

- primo SAL pari al 30% dell’importo, al netto di iva e cassa, se dovuti, alla:  
o consegna alla Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo delle attività, sviluppato in 

relazione alla effettiva consistenza della rete stradale da rilevare; 
o corretta ultimazione del rilievo e della relativa restituzione della rete stradale; 



 
 

 

Pag. 4 

 

o predisposizione di un progetto del sistema informativo secondo le indicazioni fornite dalla 
Direzione Tecnica  

- secondo SAL pari al 30% dell’importo, al netto di iva e cassa, se dovuti, alla:  
o completamento della prima versione del sistema informativo; 
o implementazione, valutazione e verifica del sistema informativo; 
o completamento della versione definitiva del sistema informativo; 

- terzo e ultimo SAL pari al 40% dell’importo, al netto di iva e cassa, se dovuti, alla: 
o consegna finale dei prodotti previsti nel servizio e validazione. 

 
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato 
A di cui all’art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di 
fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate a 
Municipio Roma XII, Via Fabiola 14 - 00152 Roma - P.I.01057861005 e C.F.02438750586. Il codice 
ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è 0P6XPO. Dovrà essere richiamato il CIG relativo alla 
presente commessa. 

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come 
risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione 
delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall’appaltatore in ottemperanza alle 
disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 
 
ART.5) PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede la fornitura del Catasto delle Strade, ai sensi del D.M. 01.06.2001, del catasto della 
segnaletica stradale, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale (ad es. tombini, armadi delle 
Società di PP.SS.) e del catasto dei passi carrabili e numeri civici, relativo alla rete viaria del Municipio 
Roma XII, e l’esecuzione dei seguenti servizi accessori:  

1. Verifica sul campo della consistenza chilometrica della rete stradale presente all’interno del 
Municipio Roma XII, comprese le strade private e consortili; 

2. Rilievo, acquisizione ed elaborazione di dati e filmati al fine di identificare, localizzare e censire 
gli elementi relativi alla rete stradale oggetto d’indagine; 

3. Realizzazione e popolamento della banca dati contenente le informazioni necessarie 
all’istituzione del Catasto Strade, ai sensi del D.M. 01.06.2001, e alla gestione delle 
infrastrutture viarie e delle attività di competenza del Municipio su di esse (ad es. localizzazione 
di interventi di manutenzione ordinaria, rilascio e autorizzazioni temporanee o permanenti); 

1. Implementazione di un sistema informativo stradale, in ambiente GIS, per la navigazione e la 
gestione del Catasto Strade e delle attività della Direzione Tecnica. È prevista la fornitura, anche 
hardware, l’installazione e la configurazione di un apposito sistema informativo con annessi 
servizi di formazione ed affiancamento on the job, assistenza alla gestione e manutenzione in 
garanzia. Il sistema informativo territoriale deve consentire di ottimizzare la gestione del 
patrimonio stradale regionale mediante sistemi informatici. 

Si dovrà assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei 
requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunale. 
 

La progettazione dell’opera dovrà rispettare, ai sensi del Titolo II, capo I, sezione III e IV del D.P.R. 
207/10 nelle parti ancora vigenti, tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie 
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previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino 
l’intervento di cui all’oggetto, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori: 

 Normativa tecnica 

 Opere pubbliche 

 Sicurezza ed igiene ambientale 

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

NORMATIVA TECNICA: 

- D.M. 1 giugno 2001 (S.O. n.6 alla G.U. n.5 del 7.1.02) Modalità di istituzione e aggiornamento del 
catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni 

- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni NUOVO CODICE DELLA STRADA 

- D.P.E. 16 Dicembre 1992, n.495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada  

 

OPERE PUBBLICHE: 

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. per le sole parti non ancora abrogate; 

- Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC; 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia."; 

- L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

- D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.”. 

SICUREZZA DEI LAVORATORI E PREVENZIONE INFORTUNI: 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 

- D.Lgs 27 gennaio 2010, n 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 
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SMALTIMENTO RIFIUTI ED EMISSIONI: 

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.; 

- D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277 art.34; 

- L. 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 

- D.M. 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle 
domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, 
previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ess.mm.ii.; 

- Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

- Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 delega per il riordino della normativa in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, per armonizzare la normativa nazionale 
con la Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva2000/14/CE. 

 

I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente disciplinare tecnico ai fini della 
progettazione. 

I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di 
progettazione. 

Le Normative di cui sopra, in fase di stesura del capitolato descrittivo e prestazionale per elementi 
tecnici allegato al progetto definitivo ed esecutivo, verranno integrate con la normativa tecnica 
nazionale (UNI, CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore 
contrattuale. 

 

ART.6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

a. L’Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente capitolato in continuo contatto con il 
Responsabile del Servizio designato dall’Amministrazione. 

b. Entro due giorni lavorativi dalla firma del contratto, l’Affidatario dovrà comunicare 
all’Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio, che sarà referente ed 
interlocutore unico per tutta la durata del contratto. 

c.  Sarà compito del suddetto Responsabile del Servizio, nel rispetto degli indirizzi formulati 
dall’Amministrazione, assicurare il pieno svolgimento dell’incarico. 

d. Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti 
specialistiche di competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altre parti del 
progetto, dovendo al riguardo garantire l’Affidatario, a mezzo del Responsabile del Servizio, un 
costante coordinamento di tutte le sue attività con il RUP. 

e. Qualora nelle fasi di verifica e validazione del progetto o del sistema informativo si approdi a 
soluzioni diverse da quelle proposte sarà obbligo dell’Aggiudicatario tenerne conto, anche 
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attraverso la modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza che ciò possa costituire 
variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito. 

f. A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all’acquisizione di tutti i pareri di legge 
sul progetto, l’Affidatario dovrà fornire al Committente l’assistenza tecnica necessaria per un 
completo utilizzo degli elaborati prodotti. 

ART. 7) SOPRALLUOGO  

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

ART.8) CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

a. I programmi utilizzati per la redazione dei documenti informatici dovranno essere validati; 
inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta del 
personale dell’Amministrazione. 

b. Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i 
documenti di qualifica del programma (test casi prova, manuale d’uso, ecc.). 

c. Gli elaborati grafici di progetto dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato 
adeguato ad una buona rappresentazione grafica nonché redatti e resi disponibili tramite 
software comuni e standardizzati. 

d. In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software: 

 AUTOCAD per la grafica 2D e 3D; 

 GIS accessibile con open-source o la fornitura della licenza compresa tra gli 
oneri della prestazione 

 MS-WORD per Windows; 

 MS-EXCEL per Windows. 

e. Ogni relazione redatta con MS-WORD o con MS-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file 
(o su più file, se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, figure, tabelle, tabulati, allegati, 
testi, fotografie presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all’interno 
dello stesso file della relazione senza l’utilizzo di collegamenti o riferimenti su altri file. 

f. Le relazioni di cui sopra dovranno essere altresì forniti in formato compatibile con Acrobat 
Reader. 

g. L’Aggiudicatario dovrà consegnare n. 3 copie cartacee, debitamente firmate e timbrate, di tutti i 
documenti nonché un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico (hard disk 
removibile) in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG per gli elaborati grafici, 
tipo .doc, .rtf, .xls, per i restanti documenti, nonché in formato .pdf e in formato .pdf firmato 
digitalmente. Inoltre l’Aggiudicatario dovrà produrre il numero appropriato di copie piegate, su 
supporto cartaceo, raccolte in faldoni, regolarmente firmate, sufficienti per l’approvazione da 
parte degli Enti e Amministrazioni territorialmente competenti, più una copia in originale per 
eventuali duplicazioni;  

h. Il Comune rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall’aggiudicatario. 

ART.9) DURATA DEL SERVIZIO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE 
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II tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione è in totale di 240 giorni naturali e 
consecutivi,  al lordo dell’eventuale ribasso temporale offerto in sede di gara, decorrenti dall’ordine del 
RUP a procedere ed esclusi i tempi delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su 
motivata richiesta del professionista. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla esecuzione anticipata della prestazione ai sensi 
del comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso i termini per l’esecuzione di cui al punto 
precedente decorrono dalla comunicazione di avvio effettuata dal Responsabile del Procedimento. 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista incaricato dovrà consegnare al 
Committente il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei Servizi completo delle date di 
approntamento degli elaborati intermedi e finali e degli interventi per il controllo e l'approvazione in 
itinere delle attività da parte del committente. 

Qualora dalla verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali 
contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere 
conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro. 

Le verifiche sul progetto da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere durante 
l'intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sarà comunicato dal responsabile del 
procedimento al Progettista. 

Tali verifiche, se in itinere, saranno integrate e completate entro 5 giorni dalla consegna degli elaborati 
progettuali. Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali carenze saranno comunque applicate 
le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e approvabili. 

Le verifiche da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del 
Contratto e dagli obblighi professionali. 

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti alle verifiche e validazioni di legge come previsto dal D. 
Lgs. 50/2016. Durante l'esame degli elaborati progettuali il Progettista fornirà al Committente tutta 
l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione. 

Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le sue attività ed in particolare la redazione degli 
elaborati progettuali secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e 
spedita l'Approvazione. 

Il progettista dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste 
eventualmente espresse in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza che queste 
implementazioni possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato. 

Il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari alla durata dei lavori. 

ART.10) CESSIONE DEL CONTRATTOE/O DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO 

E’ fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o il servizio a pena di 
nullità. Qualora il Progettista abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi di cui all’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 
50/2016 che intende subappaltare è consentito subappaltare le attività ivi espressamente indicate. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla 
presente gara. 
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Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di 
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma 
rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

 

ART.11) VARIAZIONE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI 

Le modifiche al contratto potranno avvenire ai sensi dell’art. 106 del D.vo 50/2016. 

Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo potranno avvenire nel rispetto delle condizioni 
dell’art. 106 del D.vo 50/2016. 

 

ART.12) EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI 
EFFICACIA DEL CONTRATTO  

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi delle vigenti tariffe professionali e ridotti nella misura pari al 
ribasso contrattuale, ivi indicati. 

CAPITOLO 2 – ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

ART.13) COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi di cui al presente Capitolato saranno indirizzate 
all’Appaltatore od al suo legale rappresentante, tramite pec. 
 
ART.14) POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 
 
Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 c.4 del D.Lgs. 50/2016 dovrà produrre, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 
autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, 
contenente l’impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile 
professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e 
termine dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione. 

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista 
copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che 
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 
costi. 

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00. 

La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima dell’approvazione del progetto posto a 
base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione. 
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La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi 
professionali. 

L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione 
Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione 
Appaltante ) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto 
ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o sub- appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, 
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l’esecuzione del 
presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la 
Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di 
cui sopra. 

 

ART.15) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovrà utilizzare il conto corrente 
bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto 
unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

Il Progettista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione 
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio 
territoriale del Governo della provincia di ROMA della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di 
cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi 
previsti per il Progettista nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Progettista mediante bonifico 
bancario o postale sul conto concorrente dedicato.  

ART.16) OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima 
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i 
termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, altresì, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite 
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 
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b) a comunicare all’Amministrazione ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 
svolgimento del servizio; 

c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle 
modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato; 

d) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella 
documentazione presentata in sede di gara; 

e) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme applicabili; 

f) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di 
detto obbligo l’Amministrazione ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 1456 c.c.; 

g) a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per 
consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento 
della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella 
documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri   
responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché 
l’ingerenza dell’Amministrazione nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena 
responsabilità del Progettista incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto 
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

a) gli oneri di cancelleria; 

b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i 
mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

c) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione 
al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

ART.17) GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione. Se 
l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la 
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il 
ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed è 
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 
benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Verifica Conformità del servizio o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e 
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la 
decadenza dell'affidamento. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al 
comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 
precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutte le 
imprese in raggruppamento. 

In caso di attivazione del servizio relativo alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo le modalità ed i termini 
suindicati. 

 

CAPITOLO 3 –DISPOSIZIONI FINALI 

ART.18) PENALI 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal 
Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell’un per 
mille del corrispettivo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in ogni caso l'ammontare 
complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci percento) del corrispettivo pattuito. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o 
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del 
Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le 
norme del vigente ordinamento giuridico. 

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nulla 
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per 
l'espletamento dell'incarico. 
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Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Responsabile del Servizio potrà 
concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza 
del termine fissato. 

ART.19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

L’Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e 
controllo adottato dall’Amministrazione; 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 10 del presente Capitolato; 

d) violazione del divieto di cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Amministrazione comunichi per iscritto con raccomandata a/r 
al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 

Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la 
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore 
sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

c) per sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 
direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta 
alla delinquenza mafiosa; 

d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice 
Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e 
queste abbiano dato esito positivo. 

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al 
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a 
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle 
prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero 
errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non 
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ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al 
cronoprogramma indicato. 

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia 
ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso 
di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in sede di 
Offerta, nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i 
tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei Servizi; 

c) sospensione dei Servizi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

a) d. rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

b) cessione anche parziale del contratto; 

c) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al 
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

d) non rispondenza del Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 

e) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 

f)   applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero 
l’azzeramentodelpunteggioperlaripetizionediviolazioniinmateriadisaluteesicurezzasul lavoro ai 
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 

g)   ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di 
cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso 
di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto; 

h)   ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

L’Appaltatore inadempiente sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni ivi compresi i maggiori costi 
derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e perderà, in ogni caso l’intera cauzione definitiva. 

L’Amministrazione potrà compensare quanto dovuto dall’Appaltatore per le prestazioni regolarmente 
eseguite, con l’eventuale maggior credito a titolo di risarcimento danni. 

ART.20) RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

Il Progettista solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in 
ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque 
derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

ART.21) CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto alla ditta 
aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del 
servizio. 
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Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste nel presente Capitolato e 
quindi l’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via 
amministrativa e qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, entro 30 giorni dalla data di inizio 
del procedimento di composizione bonaria, verranno deferite all’autorità giudiziaria. Non è ammessa alcuna 
forma di arbitrato. 

In caso di controversia per via giudiziaria la competenza è riservata, in ogni caso, al Foro di ROMA. 

ART.22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti 
nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

ART.23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gabriella Savarino in servizio presso la Direzione Tecnica del 
Municipio XII  con sede in Roma via di donna Olimpia 43, giusta nomina prot. CQ33912 del 22/03/2018. 

ART.24) VARIE 

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico oggetto del presente 
contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati 
redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso 
del RUP medesimo. 

L'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei 
documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di 
affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 

 

ART.25) ATTIVITA’ ACCESSORIE COMPRESE NELL’INCARICO 

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e più in 
generale tutti gli oneri ivi previsti. 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso 
complessivo previsto. 

 



 

  

 

 

2. NORME TECNICHE 

2.1. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE CONSISTENZE 

L'individuazione delle consistenze costituisce la base di definizione dei rilievi operativi. 

La  delimitazione  di  ciascun  tracciato  stradale  va  intesa  come  identificazione  dei  percorsi  di  proprietà  dell'Ente  e  dei 

limiti che lo definiscono, ossia inizio e fine strada, inizio e fine tratte in gestione. 

Ciascuna strada di proprietà dell'Ente sarà individuata sulla base della documentazione fornita dall’Ente, verificata in 

sito e documentata mediante la compilazione, a cura della ditta aggiudicataria, di idonea scheda monografica. In tale fase 

sarà  assegnato  ad  ogni  strada  anche  un  codice  identificativo  univoco  della  strada  concordato  con  l’Ente.  Nel  caso  di 

assenza  di  elementi  identificativi  di  inizio  e  fine  strada,  sarà  cura  della  ditta  aggiudicataria  apporre,  in  accordo  con 

l’Ente, apposita segnaletica orizzontale temporanea. Di tale segnaletica dovrà risultare documentazione fotografica nella 

scheda monografica. 

In questa fase vanno anche identificate tutte le intersezioni stradali che interessano la rete stradale dell’Ente. 

 

L’identificazione delle intersezioni va differenziata in funzione di due categorie: 

• intersezioni principali; 

• intersezioni secondarie. 

 

Sono da intendersi come principali tutte le intersezioni: 

• a livelli sfalsati; 

• che coinvolgono strade di proprietà dell'Ente con autostrade, raccordi autostradali, strade ANAS; 

• intersezioni tra strade dell'Ente di particolare complessità indicate dall’Ente; 

• intersezioni  anche  con  strade  di  altri  enti  non  citati  in  precedenza  che  comportino  sdoppiamento  della 

carreggiata delle strade provinciali; 

• rotatorie. 

 

Sono da considerarsi secondarie tutte le altre intersezioni.  

Per le intersezioni principali  devono essere prese in considerazione tutte  le rampe, i rami e  gli svincoli in  modo da 

permettere  in  sede  di  rilievo  di  definire  in  maniera  completa  la  geometria  dell'intersezione  ai  fini  della  successiva 

costruzione  del  grafo  di  Livello  1  dello  standard  GDF  previsto  dal  DM  e  di  permettere  la  corretta  ubicazione  delle 

pertinenze presenti lungo tali tratti stradali. 

Sara cura dell’Ente fornire precise indicazioni sull’appartenenza all’Ente o ad altri Enti di tali tratti da rilevare. 

 

Ogni  singola  intersezione  principale  sarà,  sempre  in  accordo  con  l’Ente,  verificata  in  sito  e  documentata  da  idonea 

scheda  monografica,  compilata  a  cura  della  ditta  aggiudicataria,  provvedendo  a  riportare  il  codice  identificativo 

univoco delle strade interessate e dovrà essere fornita inoltre l’informazione in una tabella in formato ASCII.  

 

La presenza di intersezioni principali e secondarie sarà documentata nella scheda monografica descrittiva della singola 

strada e in una tabella in formato ASCII. 

 



 

  

 

 

Ulteriore  attività  propedeutica  all’effettuazione  del  rilievo  è  la  individuazione  dei  punti  di  inizio  e  fine  centro 

abitato. Sulla base di materiale fornito dall’Ente saranno individuati tali punti, che potranno essere identificati o meno 

da appositi segnali. Nel caso di assenza di elementi identificativi di inizio e fine centro abitato, sarà cura della ditta 

aggiudicataria apporre, in accordo con l’Ente, apposita segnaletica orizzontale temporanea. Di tale segnaletica dovrà 

risultare documentazione fotografica nella scheda monografica descrittiva della singola strada.  

 

Nel caso di centri con un numero di abitanti superiore a 10000 l’inizio e fine del centro abitato corrispondono a punti in 

cui cambia la proprietà della strada e quindi il tracciato compreso tra questi estremi non va rilevato. 

Nel caso di centri con un numero di abitanti inferiore a 10000 l’inizio e fine del centro abitato corrispondono a punti in 

cui cambia la sola gestione della strada e quindi il tracciato compreso tra tali punti va rilevato ai fini della generazione 

del grafo e del censimento delle relative pertinenze. 

 

 

2.2. RILIEVO DELLA RETE STRADALE  

 

2.2.1. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO 

Per  il  rilievo  della  rete  stradale  è  richiesto  l'utilizzo  di  uno  o  più  veicoli  cosiddetti  ad  "alto  rendimento"  (laboratori 

mobili) che effettueranno i rilievi percorrendo il tracciato, dotati di strumentazione di bordo idonea al rilievo di quanto 

descritto successivamente. 

 

Tali veicoli dovranno essere attrezzati almeno con:  

- sistema GPS, sistema inerziale e odometro opportunamente integrati tra loro, al fine di garantire l'accuratezza 

delle misure richieste;  

- telecamere digitali ad alta risoluzione in grado di produrre filmati georeferenziati;  

- laser-scanner in grado di generare nuvole di punti georeferenziati; 

- componentistica  di controllo e di sincronizzazione. 

 

Il rilievo della rete stradale deve comprendere:  

• le coordinate dei tracciati stradali, ossia sequenze ordinate di punti percorsi dal veicolo ad alto rendimento 

nelle due direzioni di marcia della strada;  

• le  misure  geometriche  della  larghezza  della  pavimentazione  stradale  (piano  bitumato  e  carreggiata)  in 

corrispondenza dell'inizio e fine strada delle tratte di competenza e dei punti in cui si verifica una repentina 

variazione di sezione stradale;  

• l'acquisizione di dati e filmati georeferenziati; 

• l’acquisizione di nuvole di punti georeferenziati; 

• le misure degli attributi degli elementi stradali descritti dal decreto del 01/06/2001 e di altri aggiuntivi.  

 

Il rilievo dovrà essere eseguito mediante strumentazione e metodologie idonee a:  

• evitare situazioni critiche per la sicurezza stradale;  



 

  

 

 

• garantire rapidità di esecuzione dei servizio;  

• assicurare il minimo disagio all'utenza durante l'effettuazione dei rilievi.  

 

Il rilievo sulle varie tratte stradali ed intersezioni principali deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:  

• rilievo ad alto rendimento;  

• rilievo integrativo a terra  

 

A) Rilievo ad alto rendimento  

Durante le operazioni di rilievo devono essere acquisiti sia il tracciato del veicolo, restituito dal sistema integrato di 

posizionamento, sia le immagini rilevate dalle telecamere, sia le nuvole di punti acquisiti dal laser-scanner. Il sistema di 

posizionamento integrato del veicolo deve consentire la restituzione dei punti del tracciato almeno ogni 3 metri. Ad 

ogni punto di tracciato dovrà corrispondere un'immagine o fotogramma di filmato georeferenziati ottenuto anche per 

interpolazione.  

 

Nel caso di passo di acquisizione delle immagini inferiore a quello indicato sono richieste le coordinate di tutti i punti 

corrispondenti alle immagini restituite, ottenute per interpolazione delle coordinate dei punti del tracciato misurati. 

 

La ditta offerente, in  sede di offerta tecnica, deve dichiarare il passo di acquisizione delle coordinate dei tracciati e 

quello delle immagini.  

Il  passo  d'acquisizione  delle  immagini  o  la  frequenza  dei  fotogrammi  del  filmato  dovranno  garantire  in  fase  di 

restituzione le precisioni richieste. 

 

Per  quanto  riguarda  l’acquisizione  dei  punti  del  laser-scanner  la  ditta  offerente  deve  produrre  una  documentazione 

tecnica che illustri: 

- le caratteristiche peculiari della modalità di rilievo lidar offerta (ad esempio ampiezza della zona adiacente alla 

strada ed interessata delle scansioni, rilievo continuo o per sezioni, densità dei punti, numero di echi registrati, 

ecc.); 

- le motivazioni delle scelte effettuate in relazione all’uso di tali dati nel contesto del catasto stradale. 

 

Il  tracciato  del  veicolo  va  acquisito  in  continuo  mediante  GPS  cinematico  e  sistema  inerziale  con  le  necessarie 

integrazioni  nei  tratti  in  cui  il  segnale  GPS  è  carente  (situazione  ammissibile  per  un  tratto  stradale  tale  da  non 

compromettere comunque le accuratezze richieste).  

Le  coordinate  geografiche  del  tracciato  vanno  ottenute  mediante  correzione  differenziale  della  misura  GPS  in  post-

processing  o  in  tempo  reale,  riferita  alla  rete  IGM95  (aggiornata  al  frame  ETRF2000), con  strumenti  accoppiati.  E' 

anche ammissibile la presentazione, in sede di offerta tecnica, di metodi alternativi di correzione differenziale, a patto 

di garantire comunque le accuratezze richieste.  

In  tutti  i  casi  la  metodologia  di  correzione  deve  essere  illustrata  adeguatamente,  in  una  apposita  relazione  tecnica 

corredata  dalle  monografie  dei  punti  IGM95  (ETRF2000)  eventualmente  utilizzati  per  lo  strumento  master  (o  dalla 

documentazione relativa alla collocazione delle stazioni fisse utilizzate e le distanze di tali stazioni rispetto al tracciato 

percorso).  



 

  

 

 

 

Il laboratorio mobile dovrà percorrere la strada nei due sensi di marcia, ad una velocità idonea all'acquisizione dei dati 

e  compatibile  con  i  limiti  di  velocità  del  tratto  di  strada  percorso,  e  in  condizioni  atmosferiche  ottimali  al  fine  di 

garantire una perfetta visibilità.  

Il laboratorio mobile dovrà viaggiare percorrendo centralmente la corsia di marcia, per garantire un rilievo completo 

delle caratteristiche della strada. Qualora la segnaletica orizzontale fosse provvisoria o in rifacimento il percorso del 

veicolo dovrà essere riferito  al  margine destro del piano  viabile, tenendo presente, per  quanto possibile, l'opportuna 

distanza dal margine (corsia di emergenza o banchina).  

Il  rilievo  di  ciascuna  strada  dovrà  avviarsi  alcune  decine  di  metri  prima  dell'inizio  del  tratto  stradale  in  oggetto  e 

concludersi alcune decine di metri oltre la sua conclusione.  

Si precisa che comunque la misura delle distanze dovrà riferirsi solamente al tracciato della strada rilevata.  

In modo analogo, per il tracciato di ritorno, cioè effettuato in verso discorde al senso delle progressive, il rilievo dovrà 

iniziare  alcune  decine  di  metri  prima  del  punto  di  fine  strada  e  concludersi  alcune  decine  di  metri  dopo  il  punto  di 

inizio.  Per  il  tracciato  di  ritorno  le  progressive  dovranno  essere  calcolate  come  decrescenti  a  partire  da  uno  zero 

collocato a fine strada (valori negativi).  

Nel  caso  sia  necessario  interrompere  il  rilievo  lungo  un  tracciato  (ad  esempio  per  mancanza  dì  visibilità  delle 

telecamere, o per condizioni di traffico non idonee, ecc.), sarà necessario effettuare il rilievo in più fasi successive. In 

questo  caso  il  primo  tragitto  si  intende  concluso  in  corrispondenza  dell'ultimo  riferimento  chilometrico  o  elemento 

locale di facile riconoscimento, che diventa anche il punto di inizio del tragitto successivo di integrazione, garantendo 

comunque un risultato in continuità sia per la qualità delle immagini che per la precisione del sistema di 

posizionamento.  

Tutte le interruzioni andranno comunque documentate e riportate nel documento di consegna.  

In caso di accertata assenza di segnale GPS in corso di rilievo (es. attraversamento di gallerie) al ritorno del segnale di 

posizionamento  il  veicolo  dovrà,  se  necessario,  effettuare  una  sosta  di  tempo  pari  a  garantire  la  qualità  di  segnale 

satellitare sufficiente per restituire le misure con l'accuratezza richiesta e tali soste dovranno essere riportate nel verbale 

di rilievo del tracciato.  

 

Per ogni tratto omogeneo bisognerà anche rilevare le seguenti informazioni:  

• la larghezza della carreggiata  

• l'ampiezza del piano bitumato.  

 

La  larghezza  della  carreggiata  deve  essere  misurata  dai  punti  esterni  della  segnaletica  di  margine,  quella  del  piano 

bitumato  agli  estremi  dell'area  pavimentata.  In  assenza  di  segnaletica  di  margine  sarà  rilevata  la  sola  larghezza  del 

piano bitumato.  

Le  misure  ora  descritte  (localizzazione  e  larghezze)  sono  richieste  in  corrispondenza  anche  di  tutte  le  evidenti 

variazioni della sezione stradale (edifici o altri ostacoli prossimi alla sede stradale che provocano un risezionamento 

evidente della carreggiata, opere d'arte con una sezione ristretta, ecc.). In particolare sono da rilevare tutte le sezioni 

nelle  quali  si  riscontri  una  repentina  variazione  della  larghezza  della  carreggiata  (variazione  superiore  a  1  m  di 

larghezza su 10 m di lunghezza).  

Non sono ritenute significative le variazioni funzionali della sezione stradale come gli allargamenti della carreggiata in 



 

  

 

 

curva,  quelli  dovuti  a  piazzole  di  sosta  o  quelli  corrispondenti  alle  corsie  di  accelerazione  e  decelerazione  nelle 

intersezioni o negli accessi,  ma solo le effettive variazioni di sezione dovute a ostacoli, impedimenti o comunque a 

situazioni localizzate potenzialmente pericolose (punti singolari come ad es. strettoie, ponti, ecc.).  

 

In  corrispondenza  delle  intersezioni  il  veicolo  dovrà  percorrere,  con  le  stesse  modalità  previste  per  il  rilievo  delle 

strade, tutte le rampe e i rami, in modo da tracciare ogni possibile manovra di traffico prevista nell'intersezione stessa al 

fine di:  

• rilevare  la  geometria  di  tutti  gli  elementi  stradali  e  la  posizione  di  tutte  le  giunzioni  che  costituiscono 

l'intersezione stessa, anche ai fini della successiva costruzione del grafo di livello 1 GDF;  

• effettuare  le  riprese  necessarie  alla  post-elaborazione  delle  caratteristiche  della  sezione  stradale  e  delle 

pertinenze presenti su ogni rampa.  

 

B) Rilievo integrativo a terra  

Il rilievo integrativo a terra deve essere svolto in corrispondenza: 

 

B1) di tutti i cartelli o della segnaletica orizzontale temporanea, apposta in fase di individuazione delle consistenze, che 

rappresentano i capisaldi di inizio o fine strada o di inizio o fine tratto di competenza dell'Ente; 

B2) di tutte le posizioni in cui non è possibile rilevare gli attributi della strada in sede di post processing (ad esempio 

l'inclinazione delle scarpate) e quando per difficoltà oggettive, quali parcheggio di auto in sosta o alberature, la misura 

nelle immagini è preclusa da ostacoli inoltre anche quando la tolleranza del sistema integrato di posizionamento per 

assenza di segnale satellitare od altro, non garantisca l'accuratezza delle misure previste.  

 

In corrispondenza di tali posizioni occorre provvedere al rilievo GPS di un punto in corrispondenza del bordo esterno 

della  linea  di  margine  destro  della  carreggiata  e  delle  larghezze  della  pavimentazione  e  della  carreggiata  delimitata 

dalla segnaletica ed effettuare le operazioni di rilievo a terra tali da garantire la misura degli attributi con la precisione 

richiesta, utilizzando anche metodologie tradizionali (distanziometri, strumenti manuali ed altro). 

 

Per il rilievo si opererà per il posizionamento con strumenti GPS che garantiscano una precisione planimetrica inferiore 

al metro pur utilizzando, per il calcolo DGPS, stazioni di riferimento anche piuttosto lontane (oltre 100 km). Ciò offre 

la possibilità di utilizzare i dati prodotti dalle stazioni GPS permanenti presenti sul territorio nazionale.  

L'acquisizione verrà effettuata con stazionamenti effettuati in condizioni tali da garantire le tolleranze richieste.  

La  Ditta  Appaltatrice,  durante  l’effettuazione  delle  misure  a  terra,  dovrà  farsi  completo  carico  di  tutto  ciò  che  sarà 

necessario per mantenere un elevato livello di sicurezza della circolazione veicolare, utilizzando un veicolo di protezione 

e/o personale idoneo. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

2.2.2. STRUMENTAZIONI E TOLLERANZE 

 

2.2.2.1. STRUMENTAZIONE DEL VEICOLO AD ALTO RENDIMENTO E TARATURA 

La strumentazione minima di cui dovrà essere dotato il veicolo utilizzato per i rilievi ad alto rendimento è descritta di 

seguito: 

 

- Almeno 5 telecamere ad alta risoluzione per l'acquisizione in continuo della strada, montate in posizione idonea 

per ottenere le migliori condizioni di rilievo fotogrammetrico terrestre, con risoluzione minima delle immagini 

pari a 1024 x 768 pixel con 16,8 milioni di colori (24 bit)  con velocità di campionamento minimo di 15 fps 

(fotogrammi per secondo);  

- GPS monofrequenza o doppia frequenza, per acquisizione delle coordinate geografiche del tracciato percorso 

dal veicolo, che dovrà comunque avvenire mediante correzione differenziale;  

- Sistema  inerziale  per  i  rilievi  degli  spostamenti  e  quindi  del  tracciato  seguito  dal  veicolo,  nei  tratti  in  cui  il 

segnale  satellitare  del  GPS  è  oscurato  a  causa  di  particolari  condizioni  ambientali.  Questo  sistema  fornirà 

inoltre l'assetto del veicolo per ogni punto d'acquisizione delle immagini; 

- Odometro di precisione per la misurazione della distanza percorsa;  

- Laser-scanner in grado di produrre nuvole di punti georeferenziati appartenenti alla sede stradale e alle zone 

adiacenti. Il laser-scanner dovrà avere una adeguata frequenza di acquisizione per consentire la generazione di 

nuvole di punti sufficientemente dense alla velocità di rilievo prevista.  

 

Tutti i dispositivi di bordo dovranno essere sincronizzati per permettere l'acquisizione georeferenziata delle immagini e 

delle scansioni laser. L'integrazione e la correzione delle misurazioni ottenute dai diversi sistemi dovrà essere effettuata 

con adeguati algoritmi, documentati e consolidati.  

 

Si richiede inoltre che tutta la strumentazione da utilizzare per i rilievi venga accuratamente e dettagliatamente descritta 

in sede di offerta, singolarmente e come componente dell’intero sistema di misura. E’ possibile proporre strumentazione 

con caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato accompagnata da adeguata 

documentazione. 

 

Prima dell’inizio del rilievo ed ogni volta si renda necessario al fine di garantire l’accuratezza delle misure richieste, 

dovrà essere eseguita una operazione di taratura delle apparecchiature installate a bordo del veicolo. 

Tutte le operazioni di taratura della strumentazione verranno concordate anticipatamente con l’Ente, che si attiverà per 

assistervi e compilare gli appositi verbali. 

 

A titolo esemplificativo si riportano alcune verifiche da eseguire: 

- una verifica della tolleranza dell’odometro, mediante percorrenza di un elemento stradale di lunghezza nota; 

- una ripresa video, effettuata su un tratto stradale nel quale vengono eseguite misure della larghezza del piano 

bitumato  o  di  altri  oggetti  fisicamente  ben  individuabili,  sia  attraverso  il  sistema  integrato  del  laboratorio 



 

  

 

 

mobile che attraverso metodi di misura tradizionali, verificando poi la rispondenza del sistema di misura basato 

sull’esame dei fotogrammi, con quella di riscontro. 

 

Le verifiche sulla qualità della misura odometrica e delle riprese andranno effettuate in modo da garantire la massima 

sicurezza delle operazioni  ed in posizioni tali da rilevare oggetti fisicamente riconoscibili (e quindi verificabili).  

 

 

2.2.2.2. TOLLERANZE AMMESSE  

Per ciascuna misura richiesta è indicato un valore massimo ammissibile (tolleranza) di scostamento del valore misurato  

dal valore nominale della grandezza in esame.  

Il valore di tolleranza è da intendersi come semiampiezza dell’intervallo numerico entro il quale deve essere contenuto, 

con ragionevole certezza, il valore nominale della grandezza oggetto di misura. 

 

a) tolleranze strumentali  

Il  sistema  di  posizionamento  globale  integrato  (GPS/Inerziale)  deve  garantire  tolleranze  planimetriche  e  altimetriche 

inferiori a 1m.  

Per l'odometro: tolleranza inferiore a 0,5 ‰ ed in particolare conforme ad ASTM E950 classe 1.  

Il laser-scanner dovrà avere una tolleranza inferiore a l cm per misurazioni fino a 20 m di distanza.  

 

b) tolleranze rilievo ad alto rendimento  

Coordinate plano-altimetriche dei tracciati stradali: 1 m  

Distanze parziali dal riferimento chilometrico per il censimento degli elementi in post-processing: 2 m  

Coordinate plano-altimetriche per il censimento degli elementi in post-processing: 2 m. 

 

c) tolleranze rilievo fotogrammetrico in post-elaborazione  

- Misura geometrica degli elementi della sezione stradale in postelaborazione delle immagini: 

preferibilmente entro 10 cm o comunque entro i termini fissati dalla normativa vigente;  

- Misure trasversali (es. larghezza pavimentazione,  franco ecc.): preferibilmente entro 10 cm o comunque 

entro i termini fissati dalla normativa vigente;  

- Misure longitudinali (es. ampiezza accessi, lunghezza barriere): preferibilmente entro 10 cm o comunque 

entro i termini fissati dalla normativa vigente;  

- Misure verticali (es. altezze pali, altezza gallerie): preferibilmente entro 10 cm o comunque entro i termini 

fissati dalla normativa vigente.  

d) tolleranze per pendenze longitudinali e trasversali 

Il sistema di rilevamento deve garantire: 

-  una tolleranza inferiore all'1% per la pendenza longitudinale calcolata in relativo tra due punti successivi di rilievo, 

ovvero deve essere migliore di 10 centimetri se calcolata fra punti distanti meno di 10 metri 

- una tolleranza inferiore all'1% o a 0,5 gradi centesimali per la pendenza trasversale  calcolata in corrispondenza di  

ciascun punto di rilievo.  

La Ditta dovrà specificare le apparecchiature e le metodologie di calcolo proposte per la determinazione dei parametri 

suddetti. 



 

  

 

 

  

2.2.3. PRODOTTI DELL’ATTIVITÀ DI RILIEVO 

Di seguito sono descritte le specifiche tecniche e le modalità di restituzione dei dati prodotti dalle attività di rilievo ad 

alto rendimento e di rilievo integrativo a terra. 

 

Tutti i dati forniti faranno riferimento alle corrispondenti strade in conformità con gli identificativi assegnati nella fase 

di individuazione delle consistenze.  

 

 

 

Le specifiche si riferiscono a: 

• inquadramento geodetico e cartografico 

• dati di assetto del veicolo per la fotogrammetria  

• tracciati stradali  

• immagini digitali  

• filmati video  

• nuvole di punti acquisiti dal laser-scanner 

• dati sui rilievi integrativi a terra 

 

Nelle tabelle di seguito descritte è stata usata la seguente notazione per indicare il tipo di attributo: 

Numerico: il tipo numerico viene abbreviato con N(i,d), dove per "i" si intende il numero di cifre intere e per 

"d" si intende il numero dei decimali.  

Alfanumerico: il tipo alfanumerico viene abbreviato con S(c), dove per "c" si intende il numero di caratteri.  

Enumerato: è un campo numerico intero, costituito da un insieme definito di valori ammissibili, ai quali sono 

associate le relative descrizioni. Nelle tabelle deve essere inserito solamente il valore.  

 

 

2.2.3.1. INQUADRAMENTO GEODETICO E CARTOGRAFICO  

Tutte le coordinate degli oggetti rilevati saranno restituite utilizzando i sistemi di riferimento e cartografici definiti in 

base a: 

 

- il  sistema  geodetico  (datum)  ETRS89  nella  sua  realizzazione  ETRF2000  (epoca 2008.0)  materializzato  dalla 

Rete Dinamica Nazionale (RDN) (coordinate geodetiche Latitudine, Longitudine,  Altezza ellissoidica riferite 

all’ellissoide WGS84); 

- il geoide come superficie di riferimento delle quote (ortometriche); 

- la rappresentazione conforme UTM (coordinate cartografiche Est, Nord UTM WGS84 ETRF2000 fuso 33). 

 

Il  legame  tra  altezze  ellissoidiche  e  quote  ortometriche  è  definito  dal  modello  di  geoide  (ITALGEO)  più  recente 

(attualmente ITALGEO2005) disponibile presso l’Istituto Geografico Militare. 



 

  

 

 

 

Sarà cura della ditta aggiudicatrice dotarsi dei grigliati e del software per trasformazioni di coordinate disponibili presso 

l’IGM. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. DATI DI ASSETTO DEL VEICOLO PER LA FOTOGRAMMETRIA 

In sede di offerta tecnica è  richiesta una relazione dettagliata sull’assetto del veicolo e di ciascuna delle telecamere 

installate. 

Per ogni telecamera dovrà essere riportato almeno: 

- focale 

- altezza da terra dell’obiettivo 

- inclinazione dell’asse della telecamera  

- coordinate X,Y e Z rispetto al centro di fase dell’antenna GPS 

 

Le  coordinate  delle  telecamere  rispetto  al  centro  di  fase  dell'antenna  GPS  saranno  intese  assumendo  una  terna 

cartesiana  sinistrorsa  con  origine  nel  centro  di  fase  stesso,  asse  Z  verticale  orientato  verso  l'alto,  asse  Y  parallelo 

all'asse del veicolo, orientato verso la direziono di avanzamento, asse X trasversale al veicolo orientato verso il lato 

destro del veicolo.  

 

Sara  cura  della  ditta  offerente  proporre  e  giustificare  uno  schema  di  tabella  in  cui  memorizzare  le  informazioni 

relative all’assetto del veicolo. 

 

Dalle immagini acquisite dovrà essere possibile effettuare alcune misure geometriche, quali ad esempio le dimensioni 

di un pannello pubblicitario, la larghezza di un accesso, la dimensione di una piazzola, ecc. Tali misurazioni dovranno 

poter essere stimate in base ai dati forniti dal rilievo ad alto rendimento, con le tolleranze descritte in precedenza .  

 

Nella valutazione dell'offerta tecnica verranno esaminate le metodologie proposte per l’effettuazione delle misure e le 

attività di taratura della strumentazione a garanzia della qualità delle misure ottenibili dalle immagini.  

 

 

2.2.3.3. TRACCIATI STRADALI  

Per i tracciati seguiti dal veicolo verrà restituito il file di tracciato con le coordinate dei punti rilevati dal veicolo e le 

altre informazioni ad essi associate. 

 

Di seguito si riportano gli attributi da associare ai punti rilevati: 

 



 

  

 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

COD_STRA  Identificativo della strada  S(20)  

COD_INT Identificativo della intersezione S(13) 

SENSO  Senso di marcia del veicolo durante il rilievo  

Enumerato  

-1 = discorde rispetto al 

senso delle progressive  

1 = concorde rispetto al 

senso delle progressive 

PROG_ODO  
progressiva odometrica (m) a partire 

dall'inizio del rilievo 
N(5,0)  

FI 
coordinata geografica φ in gradi 

sessadecimali 
N(3,6) 

LAMBDA 
coordinata geografica λ in gradi 

sessadecimali 
N(3,6) 

Q altezza ellissoidica  N(4,3) 

X coordinata planimetrica N(7,3) 

Y coordinata planimetrica N(7,3) 

Z quota geodica N(4,3) 

PEND_TRA 
Pendenza trasversale locale (puntuale) della 

pavimentazione (in %)  
N(1,2) 

PEND_LONG 
Pendenza longitudinale locale (puntuale) 

della pavimentazione (in %) 
N(1,2) 

TIME 

Data e ora di acquisizione in formato 

digitale in formato fisso: anno-mese-giorno-

ora-minuti- secondi-centesimi (aaaa-mm-gg-

hh-mm-ss-cc) 

S(22) 

INCL_LONG 
Inclinazione longitudinale del veicolo 

rispetto al piano stradale (in %) 
N(1,2) 

INCL_TRA 
inclinazione  trasversale  del  veicolo  rispetto 

al piano stradale (in %) 
N(1,2) 

PATH_IMG 1 
Pathfile alle immagini o al filmato e relativo 

frame 
S(256) 

 
1 Ad ogni punto rilevato corrisponderanno almeno 5 immagini (o più, in base al numero di telecamere utilizzate) e quindi 

in tabella dovranno essere presenti almeno 5 campi PATH_IMG1 … PATH_IMG5. Il pathfile dovrà essere “relativo” a 

partire da una ubicazione su supporto fisico specificata in sede di offerta tecnica. 

 

Per  i  punti  rilevati  su  di  un  percorso  stradale,  ci  deve  essere  il  riferimento  alla  strada  nel  campo  COD_STRA,  (e  in 

questo  caso  non  è  definito  il  campo  COD_INT,  il  cui  valore  sarà  posto  a  "NULL").  Per  i  punti  appartenenti  alle 



 

  

 

 

intersezioni  ci  deve  essere  il  riferimento  all'intersezione  di  appartenenza  nel  campo  COD_INT,  secondo  quanto 

specificato di seguito nel presente capitolato con riferimento al grafo stradale (in questo caso è il campo COD_STRA a 

non essere definito, ed è posto pari a "NULL").  

 

 

2.2.3.4. IMMAGINI DIGITALI 

Le immagini digitali, corrispondenti alle sezioni di inizio e fine strada e ad altri elementi significativi specificati in altra 

parte  del  presente  capitolato,  dovranno  essere  fornite  in  formato  JPEG  e  memorizzate  con  un  nome  composto  che 

include: 

 

- il codice della strada; 

- codice identificativo dell’oggetto al quale è riferito; 

- la telecamera utilizzata; 

- il verso di percorrenza della strada. 

 

L’organizzazione  delle  cartelle  su  supporto  fisico  contenenti  le  immagini  digitali  sarà  specificata  in  sede  di  offerta 

tecnica.  

 

 

2.2.3.5. FILMATI VIDEO  

Per i filmati video si richiede la restituzione nel formato AVI.  

 

E’  richiesta  la  fornitura  di  un  filmato  per  ogni  strada,  per  ogni  telecamera  e  per  ognuno  dei  versi  di  percorrenza 

ammissibili per la specifica strada. 

Di conseguenza ogni filmato sarà memorizzato con un nome composto che include: 

 

- il codice della strada  

- la telecamera utilizzata  

- il verso di percorrenza della strada  

 

L’organizzazione delle cartelle su supporto fisico contenenti i filmati sarà specificata in sede di offerta tecnica.  

 

In aggiunta alla fornitura dei filmati coma sopra richiesto, in sede di offerta tecnica potranno essere proposti ulteriori 

filmati,  ottenuti  con  manipolazione  dei  filmati  originali  al  fine  di  consentire  modalità  di  visualizzazione  evolute 

(panoramiche, zoom, ecc.), corredati di opportuni software di visualizzazione. 

 

 

2.2.3.6. NUVOLE DI PUNTI ACQUISITI DAL LASER-SCANNER 

Per le nuvole di punti si richiede la restituzione nel formato LAS. 



 

  

 

 

Nei file dovranno essere memorizzate oltre alla tripletta delle coordinate geometriche X,Y,Z dei singoli punti, anche la 

misura della risposta radiometrica degli stessi.  

 

I  criteri  di  suddivisione  dei  file  LAS  (ad  es.  per  singola  strada  e/o  per  tratto  di  strada  e/o  per  verso  di  percorrenza) 

dovranno essere specificati e motivati in sede di offerta tecnica. 

 

L’offerta potrà contenere eventuali elementi migliorativi quali ad esempio la classificazione dei punti delle nuvole. 

 

 

2.2.3.7. DATI DERIVANTI DA RILIEVI INTEGRATIVI A TERRA 

I dati dei rilievi integrativi a terra effettuati in corrispondenza dei capisaldi e dei punti nei quali non è stato possibile 

rilevare gli attributi della strada in sede di post processing saranno raccolti nella seguente tabella: 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

COD_STRA  Identificativo della strada  S(20) 

LATO Lato della carreggiata 

Enumerato 

-1= Lato sinistro 

0 =  Centro carreggiata 

1 = Lato destro 

2 =  Entrambi i lati 

3 = Non definibile per lo 

specifico elemento 

FI 
coordinata geografica φ in gradi 

sessadecimali 
N(3,6) 

LAMBDA 
coordinata geografica λ in gradi 

sessadecimali 
N(3,6) 

Q altezza ellissoidica  N(4,3) 

X coordinata planimetrica N(7,3) 

Y coordinata planimetrica N(7,3) 

Z quota geodica N(4,3) 

PROGRESSIVA 
Distanza chilometrica indicata sul 

riferimento (m). 
N(7,0) 

DISTCIGLIO Distanza dal ciglio stradale (m) N(2,2) 

TIPO Tipo di riferimento 

Enumerato 

1 = Inizio strada 

2 = Fine strada 

3 = Inizio tratta di 

competenza Ente 

4 = Fine tratta di competenza 



 

  

 

 

Ente 

5 = Limite di competenza 

territoriale 

6 = Cartello chilometrico 

7 = Cippo 

8 = Variazione di sezione 

9 = Imbocco galleria 

LARGHEZZA_CARR 

Larghezza totale della carreggiata, 

misurata sui margini esterni della 

segnaletica di margine (m) 

N(2,2) 

LARGHEZZA_PB Larghezza totale del piano bitumato (m) N(2,2) 

 

Nella  relazione  finale  di  consegna  verranno  elencate  e  descritte  tutte  le  misure  ottenute  tramite  rilievo  integrativo  a 

terra.  

 

 

2.3. ATTIVITÀ DI POST PROCESSING  

Di seguito si descrivono i contenuti e le modalità di restituzione dei dati derivanti delle attività di post-elaborazione dei 

tracciati e delle immagini del rilievo ad alto rendimento, finalizzate:  

• all'elaborazione del grafo stradale costituito da una struttura topologica ad archi e nodi, a partire dal rilievo dei 

tracciati; 

• al censimento delle pertinenze stradali.  

 

Le elaborazioni in post processing comprendono l'identificazione dei dati comuni relativi a: 

• ricostruzione delle tratte omogenee in quanto a geometria stradale, secondo quanto di seguito specificato:  

- ricostruzione delle tratte in rettifilo ed in curva sulla base dei dati di traiettoria e calcolo dei raggi di curvatura 

planimetrici ed altimetrici;  

- misure di pendenza longitudinale in corrispondenza di ciascun punto di campionamento della rete stradale, e 

successiva rielaborazione finalizzata alla ricostruzione di tratte a pendenza longitudinale omogenea (livellette);  

- misure  di  pendenza  trasversale  in  corrispondenza  di  ciascun  punto  di  campionamento  della  rete  stradale,  e 

successiva rielaborazione finalizzata alla ricostruzione di tratte a pendenza trasversale omogenea. 

• coordinate  e  misure  di  distanza  geometrica  lungo  i  percorsi  effettuati,  finalizzate  a  descrivere  la  posizione  e 

l'estensione dei vari elementi stradali (attributi segmentati del DM 01 06 2001 ed altre pertinenze stradali).  

 

Al fine di identificare la collocazione geografica di tutte le entità del catasto rilevate dalle immagini, esse vengono 

riferite e collocate in base alle progressive chilometriche ed alle coordinate ed inoltre deve essere specificato il lato 

della carreggiata sul quale le entità sono posizionate.  

Per tutte le pertinenze censite in post-processing le distanze progressive devono essere fornite, quando siano presenti i 

riferimenti chilometrici, secondo due sistemi di misura, denominati per comodità nel seguito del testo come:  



 

  

 

 

• Progressiva reale  

• Progressiva convenzionale  

 

La  progressiva  reale  è  intesa  come  distanza  rispetto  all'ultimo  riferimento  chilometrico.  Essa  deve  essere  espressa 

come la distanza reale rispetto al riferimento chilometrico, intesa come il cartello chilometrico di progressiva inferiore. 

Per poter ricondurre le pertinenze ad uno stesso sistema di riferimento, questo criterio deve essere adottato sia per le 

entità collocate sul lato destro della strada (cioè concordi con il senso crescente delle progressive), sia per quelle sul 

lato  sinistro,  per  le  quali  non  deve  essere  indicata  la  distanza  dal  riferimento  di  progressiva  superiore,  che  viene 

normalmente registrata dall'odometro del veicolo.  

 

La progressiva convenzionale è espressa in metri, ed è un intero.  

Essa è ottenuta dalla progressiva reale con la seguente formula, nella quale tutte le misure dovranno essere espresse in 

metri:  

pc = pk+dp*(pk1-pk)/dk 

dove:  

pc è la progressiva convenzionale  

pk è la distanza indicata sul riferimento chilometrico (di chilometraggio inferiore)  

pk1 è la distanza indicata sulla riferimento chilometrico successivo (di chilometraggio superiore)  

dp è la distanza parziale tra l'oggetto censito ed il riferimento chilometrico considerato;  

dk è la distanza tra riferimento chilometrico considerato e il riferimento chilometrico considerato.  

 

La distanza dk tra due riferimenti successivi è determinata come la distanza odometrica del percorso corrispondente al 

lato sul quale sono collocate i due riferimenti.  

 

Per  le  pertinenze  censite  in  corrispondenza  di  tracciati  stradali  sui  quali  invece  non  siano  presenti  riferimenti 

chilometrici  (strade  senza  riferimenti  chilometrici,  nuovi  tracciati  non  ancora  chilometrati,  rami  di  svincoli)  si 

provvederà a fornire le coordinate geografiche planimetriche dell'oggetto censito e la distanza odometrica del percorso 

corrispondente.  

 

Di seguito sono descritte le specifiche modalità per: 

 

- l'elaborazione del grafo stradale 

- il censimento delle pertinenze stradali.  

 

 

2.3.1. GRAFO STRADALE 

 

2.3.1.1. RICHIAMI NORMATIVI 

L’art.  2  dell’allegato  al  DM  prescrive  che  “il  catasto  deve  obbligatoriamente  contenere  gli  elementi  relativi  alle 



 

  

 

 

caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti e i servizi permanenti connessi 

alle esigenze della circolazione.” 

 

L’art. 3 dell’allegato al DM stabilisce che gli oggetti di interesse del catasto vengono “modellisticamente rappresentati in 

termini di entità, le cui proprietà sono descritte da uno o più attributi”.  

Gli attributi previsti dal DM sono di tipo globale, quando si riferiscono all’intera entità, e di tipo segmentato quando si 

riferiscono a parti dell’entità. 

 

Le entità di interesse, con riferimento ad una rappresentazione di livello 1 dello standard GDF, sono: 

 Giunzione 

 Area di traffico 

 Elemento stradale 

 

 

Giunzione 

Una giunzione rappresenta di norma  il punto d'intersezione degli assi di due o più elementi stradali.  

Essa  è  sempre  una  entità  puntuale  (nodo)  rappresentata  in  termini  geometrici  da  una  terna  di  coordinate  ed  è 

caratterizzata da attributi globali, previsti dal DM. 

 

 

Area di traffico 

È un elemento rappresentante un'area all'interno della quale avvengono movimenti di veicoli.  

Essa è rappresentata in termini geometrici da un’area ed  è caratterizzata da attributi globali, previsti dal DM. 

 

Elemento stradale 

Un  elemento  stradale  è  un'entità  lineare  delimitata  da  due  giunzioni  ed  individuata  da  un  insieme  ordinato  di  punti. 

Rappresenta  l'asse  di  un  tratto  di  strada  a  singola  carreggiata  e  ad  esso  sono  associati  attributi  globali  e  attributi 

segmentati.  

Esso è rappresentato in termini geometrici da una linea ed è caratterizzato da attributi globali e da attributi segmentati 

previsti dal DM. 

 

 

 

 

2.3.1.2. COSTRUZIONE E RESTITUZIONE DEL GRAFO 

Definite le entità da inserire nel catasto è possibile procedere alla costruzione del grafo stradale. Le specifiche del DM 

1-06-2001 definiscono il grafo come sequenza di Elementi Stradali (ES) e Giunzioni (G). Le strade con separazione 

fisica  delle  carreggiate  sono  rappresentate  da  due  ES  distinti,  in  corrispondenza  dell'asse  geometrico  di  ciascuna 

carreggiata. 

 



 

  

 

 

Ai fini del rilievo sono già stati definiti, precedentemente nel presente capitolato, i criteri di definizione di intersezioni 

principali ed intersezioni secondarie. A tali distinte tipologie di intersezioni corrispondono specifiche rappresentazioni 

spaziali.  

 

Si  richiede  alla  ditta  aggiudicatrice  di  attenersi  alle  linee  guida  sulla  rappresentazione  delle  intersezioni  contenute 

nell’appendice 2 del DM con riferimento al livello 1 del GDF. 

 

Nel DM  non viene esplicitamente richiesto di  memorizzare le informazioni  sulle intersezioni in termini di elementi 

stradali e giunzioni  interessati. Nel presente capitolato, anche in continuità con altri capitolati redatti per rilievi che 

hanno  interessato  larga  parte  del  territorio  nazionale  (gara  CONSIP),  si  richiede  invece  di  introdurre  anche  una 

struttura  dati  per  descrivere  le  Intersezioni  Stradali  (IS)  in  aggiunta  ai  modelli  di  rappresentazione  di  Giunzioni  ed 

Elementi Stradali. 

 

Ad ogni intersezione corrisponderanno infatti:  

• per le intersezioni semplici, una singola giunzione,  

• per le intersezioni principali, più giunzioni ed elementi stradali, allo scopo di descriverne compiutamente lo 

sviluppo spaziale.  

 

Le giunzioni e gli elementi stradali facenti parte di una stessa intersezione principale dovranno essere caratterizzate da 

uno stesso valore di un attributo che identifica l’intersezione. 

 

La strutturazione del grafo stradale comprende quindi le seguenti informazioni:  

 

• Nodi (o Giunzioni, secondo il DM), restituiti in uno shapefile di punti  

• Archi (o Elementi stradali secondo il DM), restituiti in uno shapefile di archi  

• Aree di traffico, restituite in uno shapefile di aree; 

• Intersezioni restituite e codificate in un file ASCII  

 

Il  grafo  stradale  dovrà  essere  costituito  da  una  struttura  topologica  ad  archi  e  nodi,  ottenuta  per  elaborazione  dei 

tracciati stradali (sequenza dei punti di rilevo nei due  versi di percorrenza), al fine di ricostruire gli assi  geometrici 

delle carreggiate (archi 3D), le giunzioni (nodi 3D), e le intersezioni (sistemi di archi e nodi di connessione tra i vari 

tracciati stradali).  

 

Il  grafo  stradale  dei  tracciati  deve  rappresentare  l'andamento  dell'asse  geometrico  di  ciascuna  carreggiata  sia  per  i 

tracciati a singola che per quelli a doppia carreggiata, nel caso di strade a doppia carreggiata la costruzione del grafo 

produrrà un doppio asse.  

La  costruzione  del  grafo  dovrà  essere  effettuata  garantendo  la  connettività  e  la  congruenza  tridimensionale,  ovvero 

connettendo tutti gli archi alle giunzioni e garantendo la continuità dei tracciati e la loro connessione alle intersezioni.  

 

Oltre alla continuità topologica è anche richiesta la continuità logica delle denominazioni di tracciato, nel senso che gli 



 

  

 

 

archi  che  costituiscono  la  sequenza  relativa  ad  una  certa  strada,  compresi  quelli  che  attraversano  l'intersezione  tra 

differenti tracciati, devono sempre essere codificati in maniera tale da rappresentare la continuità di denominazione. 

Questo vale per ciascuno dei tracciati stradali coinvolti nelle intersezioni.  

 

Nelle elaborazioni finalizzate alla costruzione del grafo, si dovranno compensare tutti gli errori di Offset e gli errori 

sistematici  che  differenziano  la  traiettoria  seguita  dal  veicolo  dall'effettiva  localizzazione  dell'asse  geometrico  delle 

carreggiate.  La  procedura  di  calcolo  adottata  dovrà  garantire  la  ricostruzione  di  tutti  gli  assi  geometrici,  con  la 

tolleranza definita per le coordinate plano-altimetriche dei tracciati stradali.  

 

Il  formato  di  restituzione  richiesto  per  le  entità  Giunzioni,  Elementi  stradali  e  Aree  di  traffico  è  lo  Shapefile  ed  in 

particolare quello che fa uso di primitive spaziali di tipo 3D (pointZ, polylineZ) e 2D (polygon). 

 

Nel seguito sono descritte le tabelle attributi di:  

• Giunzioni; 

• elementi stradali; 

• Aree di traffico; 

 

ovvero le informazioni richieste, che comprendono sia quelle previste dal DM sia quelle aggiuntive, che devono essere 

inserite nella componente .dbf dello shapefile.  

 

Per le intersezioni si descrivono gli attributi da inserire in un file ASCII. 

 

 

Giunzioni  

Di seguito si indicano i campi da inserire nel file .dbf associato allo shape di punti, che includono sia quelli previsti dal 

DM sia quelli aggiuntivi: 

 

NOME DESCRIZIONE TIPO 

COD_GIUN Identificativo univoco della giunzione S(13) 

DENOM_UFF Denominazione ufficiale S(256) 

DENOM_CON Denominazione convenzionale S(256) 

COD_INT Identificativo dell’intersezione S(13) 

TIPO_GIUN Tipologia giunzione Enumerato 

0 = ordinaria 

1= mini-rotatoria 

2 = biforcazione 

3 = attraversamento ferroviario 

a raso 

4 = attraversamento di confine 



 

  

 

 

TIPOL_UBIC Tipologia ubicazione  della giunzione Enumerato 

0= su intersezione 

1= terminale 

2= nella transizione 

IMG Pathfile  del  fotogramma  del  punto  di 

giunzione 

S(256) 

 

Note:  

 Mini-rotatoria:  rotatoria progettata principalmente per ridurre la velocità dei veicoli, essa richiede una 

modesta deviazione della traiettoria dei veicoli che non operano svolte; 

 Biforcazione: suddivisione di una strada in due. 

 

Come già precedentemente illustrato ogni intersezione principale introduce nel grafo del tracciato principale un certo 

numero  di  giunzioni,  che  rappresentano  ogni  possibile  percorso  d'immissione  o  diversione  dal  tracciato  principale 

stesso. Ogni intersezione secondaria è rappresentata invece da una singola giunzione.  

Per tutte le giunzioni che rappresentano o appartengono ad intersezioni il valore del campo COD_INT è chiave esterna 

verso la tabella delle intersezioni. Saranno presenti giunzioni anche tra i tratti stradali a singola carreggiata e a doppia 

carreggiata. Per esse il valore del campo COD_INT verrà posto al valore "CARR".  

Saranno  presenti  giunzioni  anche  in  corrispondenza  dei  punti  terminali  delle  strade  e  di  tutti  i  capisaldi  di  inizio  e 

termine tratta di competenza (con valore di COD_INT posto rispettivamente ai valori "INI", "FIN" e "COMP").  

 

Elementi Stradali  

Come già precedentemente illustrato gli Elementi Stradali sono entità lineari limitate da due giunzioni ed individuate 

da un insieme ordinato di punti (vertici d'arco) che rappresentano l'asse geometrico di ogni carreggiata.  

In  linea  generale  l'elemento  stradale  corrisponde  all'asse  geometrico  di  una  parte  della  rete  stradale  (asse  della 

carreggiata o asse della corsia di un ramo di svincolo), tuttavia per i casi in cui segmenti stradali diversi convergono in 

una rete complessa, dove le linee centrali non possono essere correttamente identificate, l'asse dell'elemento stradale 

deve  comunque  rappresentare  l'andamento  dei  flussi  di  traffico  del  mondo  reale.  In  questi  casi  si  parla  di  "archi  di 

transizione".  

Gli  archi  di  transizione  connettono  topologicamente  la  rete  e  costituiscono  una  rappresentazione  della  traiettoria 

necessaria ad effettuare il passaggio tra i due tratti stradali. Questi oggetti non rappresentano necessariamente veri e 

propri elementi fisici della strada, ma spesso solo delle traiettorie che si svolgono entro i limiti della sede stradale.  

Le posizioni delle giunzioni e lo sviluppo degli archi di transizione sono essenziali per la completezza del modello di 

rete,  ma  non  sono  legati  ad  oggetti  materializzati  sul  territorio,  pertanto,  per  l'individuazione  degli  elementi  di 

transizione  si  può  fare  riferimento,  per  le  giunzioni  che  le  delimitano,  alle  posizioni  dei  punti  di  variazione  della 

sezione stradale, per gli archi di transizione, alla traiettoria seguita dal veicolo rilevatore.  

Per tali elementi non si pongono i vincoli di tolleranza già introdotti per le coordinate plano-altimetriche dei tracciati 

stradali, ma si richiede comunque una ragionevole rappresentazione della geometria del mondo reale ed una 

collocazione  delle  giunzioni  in  posizioni  comunque  rappresentative  delle  effettive  transizioni  o  cambiamenti  della 

struttura fisica della sede stradale.  



 

  

 

 

Si rimanda nuovamente all'appendice 2 dell'allegato al DM nel quale sono riportati alcuni esempi di modellazioni di 

giunzioni, elementi stradali ed intersezioni. 

 

In generale le elaborazioni effettuate sul rilievo dei tracciati stradali, devono produrre:  

• Asse singolo per i tratti a carreggiata singola,  

• Asse doppio per i tratti a carreggiata doppia.  

 

Ciascun  tratto  di  carreggiata  è  terminato  da  una  giunzione.  Nelle  transizioni  da  singola  a  doppia  carreggiata  (e 

viceversa) la giunzione è posta sul tratto a singola carreggiata, nella posizione in cui inizia la variazione della sezione 

stradale.  

Ad ogni elemento stradale sarà associato un arco del grafo, corredato dagli attributi di seguito riportati, che includono 

sia quelli previsti dal DM sia quelli aggiuntivi, da inserire nel file .dbf associato allo shapefile di linee: 

 

NOME DESCRIZIONE TIPO 

DENOM_UFF Denominazione ufficiale S(256) 

DENOM_CON Denominazione convenzionale S(256) 

COD_ENTE_P  

 

Codice Ente Proprietario  

 

Enumerato 

1 = Stato 

2 = Regione 

3 = Provincia 

4 = Comune 

5  = Privato 

COD_ENTE_G  

 

Codice Ente Gestore Enumerato 

Codice assegnato dal gestore 

dell’Archivio Nazionale delle 

strade 

CLASS_AMM  Classifica amministrativa  Enumerato 

SS = Strade Statali 

SR = Strade Regionali 

SP = Strade Provinciali 

SC = Strade Comunali 

SM = Strade Militari 

PR = Strade Private 

CLASS_TF Classifica tecnico-funzionale Enumerato 

A = Autostrade 

B = Strade extraurbane 

principali 

C = Strade extraurbane 

secondarie 



 

  

 

 

D = Strade urbane di 

scorrimento 

E = Strade urbane di quartiere 

F = Strade locali 

LUNG_MIS Lunghezza misurata (m) N(5) 

COMP_ES Composizione elemento stradale Enumerato 

0 = carreggiata unica 

1 = carreggiate separate 

DIR_MAR_C Direzione di marcia consentita Enumerato 

1= doppio senso di marcia 

2 = senso unico dalla 

giunzione iniziale a quella 

finale 

3  = senso unico dalla 

giunzione finale a quella 

iniziale 

4 = divieto di transito nei due 

sensi 

COD_ELEM Identificativo univoco 

dell’elemento stradale 

N(10,0) 

COD_STRA Identificativo univoco della strada S(20) 

COD_INT Identificativo univoco della 

intersezione 

S(13) 

FROM_NODE ID giunzione iniziale S(13) 

TO_NODE ID giunzione finale S(13) 

TIPO_ELEM Distingue elementi appartenenti 

ad un asse stradale, ad 

un’intersezione o una transizione 

Enumerato 

0= transizione 

1= asse stradale 

2= intersezione 

COD_STRA2 Id  della  strada,  da  utilizzare  nel 

caso in cui l’arco sia appartenente 

a due distinti tracciati stradali 

S(20) 

 

Per  tutti  gli  archi  che  compongono  gli  assi  stradali,  le  giunzioni  estreme  di  ciascun  elemento  stradale  si  intendono 

sempre orientate nel  verso delle progressive crescenti (il nodo FROM ha progressiva chilometrica inferiore al  nodo 

TO).  

In generale un elemento stradale si considera appartenente o ad una strada o ad un'intersezione e, quindi, i due campi 

COD_STRA e COD_INT della tabella precedente sono mutuamente esclusivi (in caso di compilazione di uno dei due, 

l'altro deve essere posto a "NULL").  

Sono da considerare elementi appartenenti alle strade quelli che giacciono lungo una delle corrispondenti carreggiate in 



 

  

 

 

modo tale da dare continuità alla strada.  

Gli elementi appartenenti alle intersezioni invece sono quelli corrispondenti alle rampe o agli svincoli.  

Gli archi di transizione si considerano appartenenti alla strada quando ne determinano la continuità, negli altri casi si 

considerano come parte dell'intersezione.  

Il  Campo  COD_STRA2  va  utilizzato  esclusivamente  per  gli  archi  appartenenti  a  quei  tratti  stradali  comuni  a  due 

percorsi stradali. In tale situazione il campo COD_STRA assume la codifica del tracciato stradale principale, mentre il 

campo COD_STRA2 raccoglie la codifica del secondo percorso. COD_STRA2 assume valore "NULL" in ogni altro 

caso.  

 

Aree di traffico 

Di seguito si indicano i campi, previsti dal DM,  da inserire nel file .dbf associato allo shapefile di aree: 

 

NOME DESCRIZIONE TIPO 

DENOM_UFF Denominazione ufficiale S(256) 

DENOM_CON Denominazione convenzionale S(256) 

TIPO  Enumerato 

1= parcheggio 

2 = parcheggio multipiano 

3 = piazza con flussi di traffico non definiti 

4 = altro tipo di area 

 

 

 

 

 

Intersezioni 

Per Intersezioni si intendono, ai sensi del Codice della Strada (art 3), le seguenti due tipologie:  

 

"L'intersezione a livelli sfalsati è l'insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo 

smistamento delle correnti veicolari fra i rami di strade poste a diversi livelli." 

 

"L'Intersezione a raso, è l'area comune a due o più strade in cui avviene lo smistamento delle correnti di traffico dall'una 

all'altra."  

 

Devono essere censite tutte le intersezioni con strade aperte al traffico. Non sono inclusi in tale elenco gli accessi e le 

diramazioni, che devono invece essere modellati come pertinenze della strada.  

Tutte le intersezioni devono essere codificate con un identificativo univoco. 

Si ricorda che le intersezioni principali sono quelle definite nella fase di individuazione delle consistenze, in tal caso il 

veicolo percorre oltre al tracciato stradale anche tutto il sistema di rami di connessione che permettono il collegamento 

tra tutte le strade interessate, più un limitato tratto relativo a ciascuna delle suddette strade (pari almeno a 50 m prima e 



 

  

 

 

dopo le giunzioni di attacco  alle rampe per quelle  non di  competenza dell'Ente).  Alla  fine di tale rilievo si dispone 

dell'andamento geometrico di tutti gli elementi e, quindi, in fase di post processing si individuano tutte le intersezioni 

geometriche e si definiscono le giunzioni e tutti gli elementi stradali appartenenti all'intersezione, compresi i rami di 

transizione, che pertanto avranno la stessa codifica riferita all’intersezione.  

 

Le intersezioni secondarie, invece, saranno individuate attraverso l'elaborazione del video in maniera analoga a quanto 

previsto  per  gli  accessi  e  per  le  altre  pertinenze  stradali.  Le  giunzioni  risultanti  coincideranno  con  il  punto  di 

intersezione ideale dei due assi stradali.  

 

Per  indicazioni  circa  le  modalità  di  modellazione  delle  intersezioni  si  rimanda  all’appendice  2  dell’allegato  al  DM 

01.06.2001 con riferimento al livello 1 del modello GDF. 

 

Per ogni intersezione, sia principale che  secondaria, dovrà essere popolata la seguente  tabella con i dati provenienti 

dall'attività di restituzione:  

 

NOME DESCRIZIONE TIPO 

COD_INT Identificativo univoco dell'intersezione S(13) 

COD_STRA Codice della strada principale di intersezione S(20) 

TIPOLOGIA Tipo di intersezione Enumerato 

1= a X a raso 

2= a T a raso 

3= a livelli sfalsati 

4= svincolo 

5= rotatoria 

6= altro 

FI _MIN Coordinata geografica φ minima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(3,6) 

LAMBDA_MIN Coordinata geografica λ minima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(3,6) 

FI_MAX Coordinata geografica φ massima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(3,6) 

LAMBDA _MAX Coordinata geografica λ massima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(3,6) 

X_MIN Coordinata planimetrica minima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(7,3) 

Y_MIN Coordinata planimetrica minima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(7,3) 

X_MAX Coordinata planimetrica massima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(7,3) 



 

  

 

 

Y_MAX Coordinata planimetrica massima del rettangolo di 

ingombro dell'intersezione 

N(7,3) 

N_STRADE Numero di strade che insistono sull’intersezione N(1,0) 

N_RAMPE Numero delle rampe (solo per incroci a livelli 

sfalsati) 

N(2,0) 

ILLUMINAZIONE Indica se l'intersezione è provvista di impianto di 

illuminazione 

Enumerato 

0= No 

1= Si 

SEMAFORO Indica se l'intersezione è provvista di impianto 

semaforico 

Enumerato 

0= No 

1= Si 

LUNGH_C_DEC Lunghezza corsia di decelerazione (m), della strada 

principale dell’intersezione, 0 se non presente 

N(3,0) 

LUNGH_C_ACC Lunghezza corsia di accelerazione (m) della strada 

principale dell’intersezione, 0 se non presente 

N(3,0) 

 

 

Se l'intersezione connette una strada dell'Ente ad altre strade il campo COD_STRA verrà riempito con l'identificativo 

della  strada  dell'Ente  di  appartenenza.  Nel  caso  in  cui  l'intersezione  connetta  più  strade  dell'Ente,  l'intersezione  sarà 

associata ad una sola strada (strada principale).  

 

Le variabili presenti nella suddetta tabella:  

• Fi_min, LAMBDA_min , X_MIN, Y_MIN 

• FI_max LAMBDA_max, X_MAX, Y_MAX 

  

sono  gli  estremi  di  un  rettangolo  che  delimita  l'area  occupata  dall'intersezione  e  dal  suo  sistema  di  rampe  per  le 

intersezioni principali e coincidono con le coordinate del nodo per le intersezioni secondarie.  

 

 

2.3.2. CENSIMENTO DELLE PERTINENZE STRADALI 

Il censimento deve essere condotto con modalità analoghe per:  

• le strade  

• le rampe ed i rami delle intersezioni.  

Tutte  le  pertinenze  stradali  vengono  censite  come  Attributi  Segmentati  e  vengono  riferite  e  collocate  in  base  alle 

progressive  chilometriche  ed  alle  coordinate.  Gli  Attributi  sono  sempre  riferiti  ad  una  specifica  strada,  a  sua  volta 

composta da un insieme di elementi stradali. 

 

Ogni  Attributo  Segmentato  sarà  caratterizzato  da  una  geometria  propria  e  dalle  informazioni  alfanumeriche  ad  esso 

associate. 



 

  

 

 

 

Le varie grandezze da rilevare vengono classificate in:  

• Puntuali;  

• Lineari.  

 

Campi comuni a tutte le grandezze da rilevare  

Le informazioni di localizzazione delle pertinenze devono essere inserite in un gruppo iniziale di colonne comune a 

tutte le tabelle del censimento delle pertinenze.  

 

I campi comuni a tutte le tabelle, riportati nel prosieguo con CC, sono i seguenti: 

 

NOME DESCRIZIONE TIPO 

COD_STRA Identificativo univoco della strada S(20) 

COD_INT Identificativo univoco della 

intersezione 

S(13) 

ASC_C_INI Ascissa curvilinea inizio (m) N(6) 

ASC_C_FIN Ascissa curvilinea fine (m) N(6) 

PROG_R_INI Progressiva Reale inizio (m) N(6) 

PROG_C_INI Progressiva Convenzionale inizio 

(m) 

N(6) 

PROG_R_FIN Progressiva Reale fine (m) N(6) 

PROG_C_FIN Progressiva Convenzionale  fine 

(m) 

N(6) 

FI_INI coordinata geografica φ in gradi 

sessadecimali di inizio 

N(3,6) 

LAMBDA_INI coordinata geografica λ in gradi 

sessadecimali di inizio 

N(3,6) 

Q_INI Altezza ellissoidica  N(4,3) 

X_INI coordinata planimetrica N(7,3) 

Y_INI coordinata planimetrica N(7,3) 

Z_INI Quota geodica N(4,3) 

FI_FIN coordinata geografica φ in gradi 

sessadecimali di fine 

N(3,6) 

LAMBDA_ FIN coordinata geografica λ in gradi 

sessadecimali di fine 

N(3,6) 



 

  

 

 

Q_ FIN Altezza ellissoidica  N(4,3) 

X_ FIN coordinata planimetrica N(7,3) 

Y_ FIN coordinata planimetrica N(7,3) 

Z_FIN Quota geodica N(4,3) 

COLLOCAZIONE Collocazione della pertinenza 

rispetto all’asse stradale  

Enumerato 

-1 =  Lato Sinistro  

0  = Centro carreggiata o  

spartitraffico  

1 = Lato destro  

2 = Entrambi i lati  

3 = Non definibile per lo 

specifico elemento  

 

Note:  

 Nel  caso  di  attributi  puntuali  l’ascissa  curvilinea  e  le  coordinate  geografiche  e  piane  di  fine  coincidono  con 

quelle iniziali;  

 La collocazione va riferita ad un osservatore che percorra l’asse dell’elemento stradale nel senso crescente delle 

ascisse curvilinee.  

 

Si rimanda al relativo paragrafo per la discussione sulle progressive (reali e convenzionali) in relazione alla presenza o 

assenza dei riferimenti chilometrici. 

 

Per  le  pertinenze  rilevate  su  di  un  percorso  stradale,  il  riferimento  alla  Strada  deve  essere  inserito  nel  campo 

COD_STRA (e in questo caso non è definito il campo COD_INT, il cui valore sarà posto pari a "NULL").  

 

Per le pertinenze rilevate sulle intersezioni deve essere specificato il riferimento all'intersezione di appartenenza nel 

campo COD_INT (in questo caso è il campo COD_STRA a non essere definito, ed è posto pari a "NULL"). Per esse 

inoltre saranno definiti i campi legati alle coordinate geografiche e planimetriche, e non le progressive.  

 

 

Campi specifici per le singole pertinenze da rilevare 

Si distinguono varie tipologie di pertinenze: 

 

- pertinenze previste dal DM; 

- pertinenze aggiuntive non previste dal DM. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Di seguito si riportano gli attributi segmentati da rilevare e le relative tabelle da popolare: 

 

ATTRIBUTO SEGMENTATO – CODICE DM 
TIPO DI ENTITÀ 

(LINEARE O PUNTUALE) 
TABELLA 

Sezione dell'elemento stradale (codice 0) PUNTUALE SEZIONE 

Pavimentazione della strada (codice l) LINEARE PAVIMENTAZIONE BASE 

Corpo stradale (codice 2) LINEARE CORPO STRADALE 

Ponti viadotti e sottopassi (codice 3) LINEARE PONTI 

Gallerie e sovrappassi (codice 4) LINEARE GALLERIE 

Cunette di margine (codice 5) LINEARE CUNETTE 

Arginelli (codice 6) LINEARE ARGINELLI 

Protezione del corpo stradale (codice 7) LINEARE 
PROTEZIONE DEL CORPO 

STRADALE 

Protezione dell'ambiente circostante (codice 8) LINEARE 
PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

Impianti di illuminazione (codice 9) LINEARE ILLUMINAZIONE 

Piazzole di sosta (codice 10) LINEARE PIAZZOLE DI SOSTA 

Dispositivi di ritenuta (codice 11) LINEARE DISPOSITIVI DI RITENUTA 

Pertinenze di servizio (codice 12) LINEARE PERTINENZE DI SERVIZIO 

Opere di continuità idraulica (codice 13) LINEARE OPERE CONT IDRAULICA 

Accessi (codice 14) LINEARE ACCESSI 

Cippi o segnali chilometrici (codice 15) PUNTUALE 
RIFERIMENTI 

CHILOMETRICI 

Note:  

 

 la ditta aggiudicatrice potrà inserire ulteriori campi alle suddette tabelle se ritenuti necessari . 

 Per  alcune  pertinenze  è  richiesta  l’associazione  di  una  immagine  alla  pertinenza  stessa.  L’immagine  sarà 

selezionata in fase di post-processing con il criterio di  migliore visibilità dell'oggetto in questione tra quelle 

registrate durante il rilievo. In tabella sarà inserito il percorso di puntamento (path file) al file di estensione .jpg. 

 I ponti, e in generale le opere d'arte presenti al disotto del piano della carreggiata stradale devono essere rilevati 

in termini di posizione iniziale e finale, sulla base di quanto visibile dai filmati 

 

Tutte le tabelle di seguito elencate dovranno essere costituite dal gruppo iniziale di campi comuni CC, che sono stati 

indicati in precedenza, e dai campi specifici riportati nelle singole tabelle. 



 

  

 

 

 

 

Tabella: SEZIONE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

CARREGGIATE Numero di carreggiate N(1,0) 

CORSIE Numero di corsie carreggiata unica o destra N(1,0) 

CORSIE_SX Numero di corsie carreggiata sinistra N(1,0) 

LARGHEZZA_CARR Larghezza totale della carreggiata, misurata 

sui margini esterni della segnaletica di 

margine (m) 

N(2,2) 

LARGHEZZA_PB Larghezza totale del piano bitumato (m) N(2,2) 

FRANCO  Enumerato 

0= non presente 

1= banchina 

2=corsia d'emergenza 

3= fascia di sosta laterale o fermata 

4= banchina + fascia di sosta 

laterale 

LARG_FR LARGHEZZA DEL FRANCO (m) N(2,2) 

FRANCO_SX Franco sinistro (m) 0= non presente 

1= banchina 

2=corsia d'emergenza 

3= fascia di sosta laterale o fermata 

4= banchina + fascia di sosta 

laterale 

LARG_FR_SX LARGHEZZA DEL FRANCO SX N(2,2) 

FRANCO_DX Franco destro (m) 0= non presente 

1= banchina 

2=corsia d'emergenza 

3= fascia di sosta laterale o fermata 

4= banchina + fascia di sosta 

laterale 

LARG_FR_DX LARGHEZZA DEL FRANCO DX N(2,2) 

TIPO_FRANCO  TIPO FRANCO CENTRALE O 

SPARTITRAFFICO 

Enumerato 

1= separazione fisica non valicabile 



 

  

 

 

2= separazione fisica valicabile 

3= separazione con segnaletica 

FRANCO_CEN_SX Franco centrale sinistro (m) N(2,2) 

LARG_FRAN_CEN_SX LARGHEZZA DEL FRANCO 

CENTRALE SX 

N(2,2) 

FRANCO_CEN_DX Franco centrale destro (m) N(2,2) 

LARG_FRAN_CEN_DX  LARGHEZZA DEL FRANCO 

CENTRALE DX 

N(2,2) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: PAVIMENTAZIONE BASE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

LATO Lato della strada Enumerato 

-1= lato sinistro 

 1= lato destro 

TIPOL_SUP_CARR TIPOLOGIA DELLA 

SUPERFICIE DELLA 

CARREGGIATA 

Enumerato 

1= materiale sciolto 

2= materiale legato 

3= ad elementi 

PAV_BANC PAVIMENTAZIONE 

DELLE BANCHINE 

Enumerato 

0= non presente 

1= parzialmente 

     pavimentata 

2= pavimentata 

TIPOL_SUP_BANC_PAV TIPOLOGIA DELLA 

SUPERFICIE DELLA 

BANCHINA PAVIMENTATA 

Enumerato 

1= materiale sciolto 

2= materiale legato 

3= ad elementi 

NOTE Commento S(256) 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabella: CORPO STRADALE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPO Tipologia del corpo stradale Enumerato 

0= a raso 

1= rilevato 

2= trincea 

3= mezza costa 

4= altro 

 

DELIMITAZIONE Tipologia della delimitazione del 

corpo stradale 

Enumerato 

1= scarpata 

2= opera di sostegno 

3= opera di sostegno + scarpata 

PEND_SCARP PENDENZA SCARPATA  

rapporto H/B 

N(2,2) 

H_MAX_SCARP ALTEZZA MASSIMA 

SCARPATA  espressa in cm 

N(3,0) 

TIPOL_OP_SOST TIPOLOGIA OPERA DI 

SOSTEGNO 

Enumerato 

1= muro di sostegno 

2= muro di controripa 

3= muro di sottoscarpa 

4= altro 

H_MAX_OP_SOST ALTEZZA MASSIMA OPERA DI 

SOSTEGNO espressa in cm 

N(3,0) 

DELIM_DX DELIMITAZIONE IN DX Enumerato 

1= scarpata 

2= opera d sostegno 

3= scarpata + opera di sostegno 

PEND_SCARP_DX PENDENZA SCARPATA IN DX N(2,2) 

H_MAX_SCARP_DX ALTEZZA MASSIMA 

SCARPATA IN DX espressa in cm 

N(3,0) 

TIPOL_OP_SOST_DX TIPOLOGIA OPERA DI 

SOSTEGNO IN DX 

Enumerato 

1= muro di sostegno 

2= muro di controripa 

3= muro di sottoscarpa 



 

  

 

 

4= altro 

H_MAX_OP_SOST_DX ALTEZZA MASSIMA OPERA DI 

SOSTEGNO IN DX espressa in cm 

N(3,0) 

DELIM_SX DELIMITAZIONE IN SX Enumerato 

1= scarpata 

2= opera di sostegno 

3= scarpata + opera di sostegno 

PEND_SCARP_SX PENDENZA SCARPATA IN SX N(2,2) 

H_MAX_SCARP_SX ALTEZZA MASSIMA 

SCARPATA IN SX  espressa in cm 

N(3,0) 

TIPOL_OP_SOST_DX TIPOLOGIA OPERA DI 

SOSTEGNO IN SX 

Enumerato 

1= muro di sostegno 

2= muro di controripa 

3= muro di sottoscarpa 

4= altro 

H_MAX_OP_SOST_DX ALTEZZA MASSIMA OPERA DI 

SOSTEGNO IN SX  espressa in cm 

N(3,0) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

 

Tabella: PONTI 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DENOM_UFF Nome ufficiale del ponte (se 

indicato da apposito cartello) 

S(80) 

DENOM_CON DENOMINAZIONE 

CONVENZIONALE 

S(80) 

CATEGORIA  Enumerato 

0 = non presente 

1 = I° categoria 

2 = II° categoria 

LARG_CARR Larghezza carreggiata (m) N(2,2) 

PARAPETTI Presenza parapetti Enumerato 

0 = non presente 

1 = presente 



 

  

 

 

MARCIAPIEDI Presenza dei marciapiedi Enumerato 

0= non presente 

1= presente 

RETI Presenza delle reti di protezione 

(lancio massi) 

Enumerato 

0= non presente 

1= presente 

INTERFERITA Tipo di struttura interferita Enumerato 

0= fiume 

1= strada 

2= ferrovia 

3= altro 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: GALLERIE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DENOM_UFF Nome ufficiale della galleria (se 

indicato in apposito cartello) 

S(80) 

DENOM_CON DENOMINAZIONE 

CONVENZIONALE 

S(80) 

VENTILAZIONE Presenza impianto ventilazione Enumerato 

0=non presente 

1= presente 

ILLUMINAZIONE Presenza impianto illuminazione Enumerato 

0=non presente 

1= presente 

TIPO_GALL Tipo di galleria Enumerato 

0= galleria naturale 

1= galleria artificiale 

TIPO_STRUTT Tipo di struttura Enumerato 

0= ad arco 

1= a sezione rettangolare 

LUNGHEZZA Lunghezza (m) N(4,0) 

LARGHEZZA Larghezza della carreggiata (m) N(2,2) 

H_CENTRO Altezza libera al centro della N(2,2) 



 

  

 

 

carreggiata (m) 

H_CIGLIO Altezza libera sul ciglio della 

carreggiata (m) 

N(2,2) 

MARCIAPIEDI Presenza di marciapiedi Enumerato 

0 = non presente 

1 = presente 

IMG Pathfile del fotogramma 

(imbocco in galleria) 

S(256) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: CUNETTE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPO_SAGOM TIPO DI SAGOMA Enumerato 

1= trapezia 

2= a L (francese) 

3= altro 

LARG_MAX_CUN LARGHEZZA MAX CUNETTA 

 espressa in centimetri 

N(3,0) 

PROF_MAX_CUN PROFONDITA MAX CUNETTA 

espressa in centimetri 

N(3,0) 

TIPO_SAGOMA_DX TIPO DI SAGOMA in destra Enumerato 

1= trapezia 

2= a L (francese) 

3= altro 

LARG_MAX_CUN_DX LARGHEZZA MAX CUNETTA 

DX espressa in centimetri 

N(3,0) 

PROF_MAX_CUN_DX PROFONDITA MAX CUNETTA 

DX espressa in centimetri 

N(3,0) 

TIPO_SAGOM_SX TIPO DI SAGOMA in sinistra Enumerato 

1= trapezia 

2= a L (francese) 

3= altro 

LARG_MAX_ CUN_SX LARGHEZZA MAX CUNETTA 

SX espressa in centimetri 

N(3,0) 



 

  

 

 

PROF_MAX_CUN_SX PROFONDITA MAX CUNETTA 

SX espressa in centimetri 

N(3,0) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

 

 

Tabella: ARGINELLI 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

LARG_ARG LARGHEZZA ARGINELLI 

espressa in centimetri 

N(2,0) 

LARG_ARG_DX LARGHEZZA ARGINELLI 

DX espressa in centimetri 

N(2,0) 

LARG_ARG_SX LARGHEZZA ARGINELLI 

SX espressa in centimetri 

N(2,0) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPOLOGIA Tipologia dell’opera Enumerato 

1= muri paramassi e antivalanghe 

2= recinzioni 

3= barriere frangivento 

4= cunettone di guardia 

5= rete paramassi 

6= barriera paramassi 

7= altro 

ALTEZZA Altezza (m)  N(2,2) 

NOTE Commento S(256) 

 



 

  

 

 

 

Tabella: PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPOLOGIA Tipologia dell’opera Enumerato 

1= barriera per mitigazione impatti visivi 

2= barriera antirumore 

3= altro 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: ILLUMINAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

UBICAZIONE Ubicazione delle lampade Enumerato 

1= laterale 

2= assiale 

3= altro 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: PIAZZOLE DI SOSTA 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

LARG_NON_RACC LARGHEZZA DELLA PARTE NON 

RACCORDATA espressa in centimetri 

N(5,0) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

 



 

  

 

 

Tabella: DISPOSITIVI DI RITENUTA 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DISTANZA Distanza minima dal margine 

carreggiata (cm) 

N(1,0) 

TIPOLOGIA Tipologia della barriera Enumerato 

1= barriera spartitraffico 

2= barriera per bordo laterale su rilevato 

3= barriera su opera d’arte 

4= barriera per punti singolari 

DIST_MIN_MAR_CARR_DX DISTANZA MINIMA DAL 

MARGINE DELLA 

CARREGGIATA DX 

espressa in centimetri 

N(2,0) 

TIPOLOGIA DX  Enumerato 

1= barriera spartitraffico 

2= barriera per bordo laterale su rilevato 

3= barriera su opera d’arte 

4= barriera per punti singolari 

DIST_MIN_MAR_CARR_SX DISTANZA MINIMA DAL 

MARGINE DELLA 

CARREGGIATA SX espressa 

in centimetri 

N(2,0) 

TIPOLOGIA_SX  1= barriera spartitraffico 

2= barriera per bordo laterale su rilevato  

3= barriera su opera d’arte 

4= barriera per punti singolari 

MATERIALE Tipo di materiale Enumerato 

1= metallo 

2 =  specifico elemento 

3= muratura 

4= altro 

TIPOL_NORM Tipologia della normativa Enumerato 

1= N1 

2= N2 

3= H1 



 

  

 

 

4= H2 

5= H3 

6= H7 

7= ALTRO 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: PERTINENZE DI SERVIZIO 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DENOM_UFF 
Nome ufficiale della  pertinenza (se 

indicato in apposito cartello) 

S(120) 

DENOM_CON 
DENOMINAZIONE 

CONVENZIONALE 

S(80) 

TIPOLOGIA 

Tipologia del servizio offerto Enumerato 

1= area di servizio destinata al 

rifornimento e al ristoro 

2= area di servizio destinata al 

parcheggio e sosta 

3= area di manutenzione e/o 

esercizio 

4= fabbricato di manutenzione 

e/o esercizio 

5= 5=area o postazioni destinate a 

funzioni di rilievo stradale 

6=altro 

LUNGH_C_DEC 
Lunghezza corsia di decelerazione (m),  

0 se non presente 

N(3,0) 

LUNGH_C_ACC 
Lunghezza corsia di accelerazione (m), 

0 se non presente 

N(3,0) 

DEN_COMM 
Denominazione commerciale 

dell’esercizio (se pertinente) 

S(120) 

SUP_TOT_P 
SUPERFICIE TOTALE PIANTA 

espressa in metri quadri 

N(5,0) 

IMG Pathfile del fotogramma della pertinenza S(256) 

NOTE Commento S(256) 



 

  

 

 

 

 

Tabella: OPERE CONT IDRAULICA 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPOLOGIA tipologia dell'opera Enumerato 

1= tombino 

2= tombino con scivolo 

3= altro 

NOTE Commento S(256) 

 

 

Tabella: ACCESSI BASE 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DEST_AREA Destinazione dell’area cui 

si consente l’accesso 

Enumerato 

1 = Fabbricati per abitazioni 

2 = Attività industriali 

3 = Fondi agricoli 

4 = Altro 

TIPO Tipo dell’accesso Enumerato 

1 =Immissione di strada privata a raso 

2 = Immissione di strada privata a livelli sfalsati 

3 = altro 

INCL_OR Inclinazione sul piano 

orizzontale tra l'asse della 

strada e l'asse 

dell'immissione  

Enumerato 

0 = Da 0 a 60 gradi 

1 = Da 60 a 120 gradi 

2 = Da 120 a 180 gradi 

IMG Pathfìle del fotogramma S(256) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

 



 

  

 

 

Tabella: RIFERIMENTI CHILOMETRICI 

 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

PROGRESSIVA Chilometrica indicata sul cippo o cartello  S(20) 

TIPO Tipo di riferimento Enumerato 

0= cartello chilometrico 

1= cippo 

IMG Pathfile del fotogramma S(256) 

NOTE Commento S(256) 

 

Pertinenze aggiuntive rispetto a quelle previste dal DM 

 

a) Geometria stradale 

b) Delimitazione centri abitati 

c) Impianti pubblicitari 

d) Segnaletica verticale 

e) Segnaletica orizzontale 

f) Accessi e passi carrai (integrazione) 

 

Anche le tabelle di seguito elencate dovranno essere costituite dal gruppo iniziale di campi comuni CC, che sono stati 

indicati in precedenza, e dai campi specifici riportati nelle singole tabelle. 

 

 

a) Geometria stradale (entità di tipo lineare) 

Dall'elaborazione  dei  dati  sui  tracciati  descritta  nei  paragrafi  precedenti  devono  essere  ricavate  informazioni  sulla 

geometria stradale.  

Per ogni tratta occorrerà ricavare, con appropriate metodologie di geometria analitica, dati significativi sull'andamento 

planimetrico, altimetrico e trasversale delle strade, organizzando i dati per tratte omogenee. 

 

Per le pendenze longitudinali vanno adottate le seguenti convenzioni di segno:  

• Positivo per la salita (rispetto al senso crescente delle progressive);  

• Negativo per la discesa (rispetto al senso crescente delle progressive).  

 

Per  un  tratto  a  carreggiata  unica  si  avrà  una  pendenza  trasversale  destra  e  sinistra,  relative  ai  percorsi  di  andata  e 

ritorno.  

 

Per  le  pendenze  trasversali  vanno  adottate  le  seguenti  convenzioni  di  segno  considerando  l'origine  degli  assi  in 



 

  

 

 

corrispondenza dell'asse strada:  

 

 + + 

 - - 

 

Nel disegno è rappresentata la sezione di una carreggiata con alle spalle l'origine della strada.  

 

Le informazioni relative alla geometria stradale dovranno essere riportate in tre tabelle. 

 

 

 

 

 

Tabella: GEOMETRIA PLANIMETRICA 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPO Tipo di elemento 

Enumerato 

0 = rettifilo 

1 = curva 

RAGGIO_CUR Raggio di curvatura 

Enumerato 

0 = fino a 50 m 

1 = da 50 a 100 m 

2 = da 100 a 150 m 

3 = da 150 a 200 m 

4 = da 200 a 250 m 

5 = da 250 a 300 m 

6 = da 300 a 350 m 

7 = da 350 a 400 m 

8 = da 400 a 500m 

9 = da 500 a 1000 m 

10 = oltre 1000 m 

Note Commento S(256) 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabella: GEOMETRIA ALTIMETRICA 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPO Tipo di elemento Enumerato 

0 = livelletta, 

1 = curva altimetrica 

      convessa – dosso 

2 = curva altimetrica 

      concava - sacca 

PENDENZA_LONG Pendenza longitudinale (%) per le sole 

livellette.  Il valore dovrà essere 

approssimato al numero intero 

(positivo o negativo) più vicino ed assegnato

il numero 99 ai raccordi altimetrici 

N(2,0) 

RAGGIO_CURV Raggio di curvatura (m) del raccordo 

altimetrico (per le sole tipologie 1 e 2) 

 N(6,0) 

VAR_PEND 

Variazione di pendenza (%) delle 2 

livellette del raccordo altimetrico (per le 

sole tipologie 1 e 2) 

N(2,1) 

Note Commento S(256) 

 

 

Tabella: GEOMETRIA PENDENZE TRASVERSALI 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 
CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

CARREGGIATE Numero carreggiate N(1,0) 

PEND_TRASV_DX Pendenza trasversale (%) carreggiata destra o 

unica, positivo o negativo). 

N(2,1) 

PEND_TRASV_SX Pendenza trasversale (%) della carreggiata 

sinistra, (valore positivo o negativo). 

 N(2,1) 

Note Commento S(256) 

 

 



 

  

 

 

b) Delimitazione centri abitati (entità di tipo lineare) 

Come  già  precedentemente  specificato  la  delimitazione  dei  centri  abitati  con  meno  di  10.000  abitanti  deve  essere 

effettuata in modo analogo alle altre pertinenze ossia come attributo segmentato.  

Si  ricorda  invece  che  la  delimitazione  dei  centri  abitati  con  un  numero  di  abitanti  superiore  a  10.000  comporta  la 

creazione di un nodo nel grafo e che il tratto interno al centro abitato non va rilevato. 

Tabella: CENTRI ABITATI 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

CENTRO Nome del centro abitato S(80) 

 

c) Impianti pubblicitari (entità di tipo puntuale) 

Devono essere rilevati tutti gli impianti pubblicitari, compresi quelli non utilizzati, visibili sulle immagini.  

Deve essere opportunamente segnalata la presenza di impianti che occupino parti della sede stradale (banchina o franco 

laterale).  

 

Tabella: IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 
CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

DITTA 
Ragione sociale della ditta reclamizzata o della ditta 

concessionaria 

S(256) 

SUPERFICIE Superficie dell’impianto in mq 
N(2,2) 

TIPO Tipologia di impianto 

Enumerato 

1= preinsegna 

2= cartello 

pubblicitario 

 

DISTANZA 
Distanza minima della sagoma del cartello dal 

margine carreggiata (m) 

N(2,2) 

UTILIZZO Utilizzo dello spazio pubblicitario 

Enumerato 

1= utilizzato 

2= non utilizzato 

BIFACCIALE Cartello a doppia superficie 

Enumerato 

0= No 

1= Sì 



 

  

 

 

ILLUMINAZIONE Presenza di illuminazione propria 

Enumerato 

0= No 

1= Sì 

SEDE_OCC 
Segnalazione di occupazione di parte della sede 

stradale 

Enumerato 

0= No 

1= Sì 

IMG Pathfile del fotogramma dell’impianto S(256) 

Note Commento S(256) 

 

 

 

d) Segnaletica verticale (entità di tipo puntuale) 

Con  l'eccezione  dei  cartelli  di  delimitazione  di  inizio  e  fine  strada  e  dei  riferimenti  chilometrici,  dovranno  essere 

rilevati nelle tabelle seguenti tutti gli elementi di segnaletica verticale compresi gli impianti semaforici. Resta esclusa 

la segnaletica provvisoria.  

A  differenza  delle  altre  pertinenze,  per  la  segnaletica  verticale  dovranno  essere  popolate  2  tabelle:  una  relativa  ai 

sostegni ed una relativa ai segnali presenti su ciascun sostegno.  

 

Tabella: SOSTEGNI 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 
CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

REC_ID_SO 
Identificatore del sostegno 

 

N(10,0) 

 

TIPOLOGIA Tipo di sostegno 

Enumerato  

0 = Altro 

1 = Palo 

2 = Bandiera 

3 = Farfalla 

4 = Portale 

5 =  Portale + Bandiera 

IMG Pathfile del fotogramma  
S(256) 

 

 

Per i segnali non vanno popolati i campi comuni a tutte le pertinenze in quanto essi vengono ereditati dal sostegno a 



 

  

 

 

cui sono riferiti.  

 

Tabella: SEGNALI 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

REC_ID_SE Identificatore del segnale 
N(10,0) 

REC_ID_SO Identificatore del sostegno  
N(10,0) 

CODIFICA Codice identificativo del tipo di segnale 
S(20) 

TESTO 
Eventuale  testo  di  descrizione  (pannelli  indicatori  e 

pannelli integrativi) 

S(100) 

ILLUMINATO Illuminato 

Enumerato  

0 = No 

1 = Sì  

 

COMPOSITO Segnale composito  

Enumerato  

0 = No 

1 = Sì  

 

Note: 

 Il campo REC_ID_SO è l'identificatore univoco del sostegno, che viene utilizzato anche  per collegare il 

sostegno con i segnali che vi sono installati.  

 Il campo Rec_Id_SE identifica il segnale sul sostegno. Il valore Rec_Id_SE identifica anche la posizione 

reciproca dei segnali sul sostegno, secondo la seguente regola: il segnale che si trova più in alto o più a 

sinistra ha Rec_Id_SE =1 gli altri vengono valorizzati a seguire. Se un sostegno presenta un solo segnale 

questo deve avere necessariamente Rec_Id_SE = 1.  

 

Con  riferimento  agli  articoli  contenuti  nel  TITOLO  II  del  Regolamento  di  Esecuzione  del  Codice  della  Strada,  il 

codice  stringa  che  identifica  ciascun  segnale  stradale  o  impianto  semaforico  (campo  CODIFICA)  dovrà  essere 

composto dal numero dell'articolo seguito dal codice della figura (o modello) separati dal simbolo “_”.  Nel caso in cui 

il codice della figura, oltre che da numeri, sia composto anche da lettere queste dovranno essere inserite di seguito in 

caratteri MAIUSCOLI, omettendo il separatore "/".  

 

Esempio:  

 

FIGURA/MODELLO DA CD.S. DESCRIZIONE CODIFICA 
Figura II 1 art. 85  Strada deformata  85-1  

Figura II 2 art. 85  Dosso  85-2  



 

  

 

 

Figura II 3 art. 85  Cunetta  85-3  

Figura II l0/a art. 87  Croce di S. Andrea  87-10A  

Figura II 10/b art. 87  Doppia croce di S. Andrea  87-10B  

Modello II 5/a2 art. 83  Continua  83-5A2  

 

Nel caso venga riscontrata la presenza di cartelli non regolamentari, andrà inserito il codice "NR".  

 

Dovranno essere inoltre oggetto di tale censimento gli specchi parabolici utilizzati per il miglioramento della visibilità 

ad accessi o a viabilità locale, inserendo nel campo codifica la stringa "SPECCHIO".  

 

 

 

e) Segnaletica orizzontale 

Viene distinta in:  

- lineare (di margine, di emergenza, centrale: continua, tratteggiata, ecc);  

- puntuale (stop, precedenze, strisce pedonali, ecc.);  

 

Resta esclusa dal rilievo la segnaletica provvisoria. 

 

Elementi di tipo lineare da censire: 

 

Strisce longitudinali di margine della carreggiata  

Il censimento va effettuato per tratti omogenei escludendo gli accessi e i tratti tratteggiati dovuti agli incroci 

con altre strade.  

 

Strisce longitudinali di separazione del senso di marcia (centrali)  

Il  censimento  va  effettuato  per  tratti  omogenei  (Striscia  continua  singola  o  doppia,  tratteggiata, mista) 

escludendo i tratti tratteggiati dovuti agli incroci con altre strade o agli accessi.  

 

Strisce longitudinali di separazione delle corsie  

Vanno censiti tutti i tratti omogenei (Striscia continua, tratteggiata)  

 

Isole di traffico  

 

Tabella: SEGNALETICA ORIZZONTALE LINEARE 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 
CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  



 

  

 

 

POSIZIONE  

Enumerato  

1 = di margine 

2 = centrale 

3 = di corsia 

4 = isola di traffico 

TIPOLOGIA Tipo di segnaletica 

Enumerato  

1 = striscia continua 

2 = striscia tratteggiata 

3 = striscia doppia continua 

4 = striscia doppia mista 

5 = strisce di raccordo per 

variazione di larghezza della 

carreggiata 

 6 = strisce di raccordo per 

presenza  di ostacoli 

 

 

Tabella: SEGNALETICA ORIZZONTALE PUNTUALE 

 

NOME CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

CC1 Campo Comune 1  

… …  

CCn Campo Comune n  

TIPOLOGIA 
Tipo di segnaletica   

 

Enumerato  

1 = Stop 

2 = Dare precedenza 

3 = Attraversamento pedonale 

4 = Freccia direzionale 

5 = Freccia di rientro 

6 = Rallentatore ottico 

7 = Banda rumorosa 

IMG Pathfile del fotogramma S(256) 

 

 

f) Accessi e passi carrai (integrazione) – (entità di tipo lineare)  

Si richiede per gli accessi di acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle già previste nella tabella ACCESSI BASE. 

I campi da aggiungere alla suddetta tabella sono i seguenti: 

 



 

  

 

 

NOME DEL  CAMPO DESCRIZIONE TIPO 

INCL_VERT Inclinazione dell'accesso sul piano 

verticale rispetto al piano stradale 

Enumerato 

1 = L 'accesso ha lo stesso livello 

del piano stradale 

2 = L 'accesso sale verso l'alto 

rispetto al piano stradale 

3 = L'accesso scende verso il 

basso rispetto al piano stradale 

PENDENZA Pendenza dell'accesso (%) Enumerato 

0= da 0 a 5 % 

1= da 5 a 10 % 

2= oltre 

AMPIEZZA Ampiezza dell'accesso misurata 

(longitudinalmente sulla strada) sulla 

segnaletica di margine se esistente (m). 

 

N(2,2) 

LARG_CARR Larghezza della carreggiata della strada in 

corrispondenza del centro dell'accesso (m). 

N(2,2) 

IMG Pathfìle del fotogramma S(256) 

NOTE Commento S(256) 

 

 

2.3.3. MATERIALE DA CONSEGNARE E FORMATI 

 

Nel presente paragrafo si riepilogano i materiali, acquisiti durante il rilievo e  prodotti in fase di post-elaborazione,  da 

consegnare e i loro formati. 

 

Devono essere consegnati: 

- schede monografiche delle strade e delle intersezioni in formato doc/rtf/odt; 

- file GDF; 

- shapefiles relativi alle giunzioni, agli archi e alle aree di traffico; 

- file ASCII in forma tabellare relativi alle intersezioni e alle pertinenze; 

- file in formato LAS relativi ai punti acquisiti dal rilievo laser-scanner; 

- file in formato Jpeg delle immagini relative alle pertinenze; 

- file in formato avi dei filmati; 

- relazione sui rilievi integrativi in formato doc/rtf/odt; 

- relazione tecnica di sintesi sul rilievo in formato doc/rtf/odt. 

 

 

 



 

  

 

 

GDF 

I  dati  ottenuti  dal  censimento  devono  essere  forniti  in  formato  G.D.F.  versione  3.0  secondo  le  indicazioni  presenti 

nell'allegato e appendici del DM del 01-06-2001. 

 

Shapefile 

Si richiedono shapefile con primitive 3D (PointZ, PolylineZ) e 2D (Polygon). 

 

File ASCII 

 

I file ASCII richiesti contengono quanto indicato nelle tabelle illustrate nel presente capitolato. 

Ogni  file  è  relativo  ad  una  specifica  tabella,  e  dovrà  avere  il  nome  coincidente  con  quello  della  tabella  alla  quale  si 

riferisce. 

La prima riga dei file contiene l'intestazione dei campi, cioè i nomi delle colonne delle tabelle a cui sono riferiti i dati.  

I nomi dei campi devono essere rispettati rigorosamente. 

I campi nei file ASCII devono essere separati dalla tabulazione (carattere ASCII 9).  

I valori dei campi alfanumerici devono essere inseriti senza nessun delimitatore di testo.  

I valori dei campi numerici decimali devono essere separati dalla virgola e non deve essere presente nessun separatore 

delle migliaia. 

Nei campi di tipo Enumerato bisogna inserire solo il codice specificato e non la relativa descrizione. 

Deve  essere  fornito  un  file  con  la  corrispondenza  tra  valori  e  descrizioni  di  tutti  gli  attributi  di  tipo  enumerato  che 

compaiono nelle tabelle. 

 

Tutto il materiale deve essere consegnato in duplice copia su supporti magnetici (n. 2 Hard disk con connessione USB 

di ultima generazione). 

 

In aggiunta al formato digitale deve essere consegnata anche n.1 copia cartacea con stampa a colori per il materiale di 

seguito elencato: 

 

- schede monografiche delle strade e delle intersezioni; 

- relazione sui rilievi integrativi; 

- relazione tecnica di sintesi sul rilievo. 

 


	Catasto 200k Capitolato.pdf
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47


