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road2Map© Specifiche del prodotto
Il MARSec ha ideato una piattaforma di telerilevamento “scalabile” ed “aperta”
che raccoglie in continuità, sui reticoli stradali dell’Ente richiedente il servizio,
dati da satelliti ad altissima risoluzione e dalla stazione mobile. I rilievi
effettuati vengono successivamente sottoposti ad un post-processing che li
trasforma in eventi integrabili direttamente nel Sistema Informativo Stradale
dell’Ente per essere esaminati dai competenti tavoli tecnici e decisionali e per
supportare una migliore gestione e manutenzione programmata delle strade di
pertinenza dell’Ente stesso. Il servizio pianificazione lavori trae utilità da tali
rilievi nella comune procedura di allertamento del servizio manutenzioni, al fine
di ottenere una rapida esecuzione dei lavori, usufruendo di informazioni qualitative e quantitative,
acquisite presso l’Amministrazione Pubblica senza alcuna necessità di effettuare sopralluoghi (onerosi sia
in termini di impiego di risorse umane che economiche).
In particolare il servizio è finalizzato alla rilevazione:
• della qualità del manto stradale (buche, sconnessioni, fessurazioni,…..)
• degli accessi (passi carrabili)
• della cartellonisitica pubblicitaria
• dei tratti stradali invasi dai rifiuti
• dei tratti stradali invasi da crescita vegetativa incontrollata (a rischio incendio)
• delle abitazioni a ridosso dei tratti stradali (per un controllo incrociato con le immagini satellitari
indirizzato alla rilevazione di abusi edilizi)
• ...........
Il servizio ha come obiettivo quello di consentire alle Amministrazioni Pubbliche di ottimizzare le
procedure interne delegate a gestire tali problematiche e, al tempo stesso, di riceverne, in breve tempo,
benefici di natura economica (p.e. tributi e/o concessioni).

La Stazione Mobile di telerilevamento
La stazione mobile del MARSec per il servizio continuo di monitoraggio della rete viaria nasce da un
lungo processo di studio e sperimentazione finalizzato all’applicazione di tecniche di rilievo mobile,
utilizzate nell’ambito della Security, ed oggi re-ingegnerizzate per realizzare monitoraggi periodici, a
costi sostenibili, per le Pubbliche Amministrazioni locali.
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La stazione mobile (mostrata nelle immagini sopra), in assetto di
ripresa, viaggia a velocità non superiore a 35 km/h, acquisendo i
filmati geolocalizzati relativi al manto stradale, alla carreggiata
e alla corrispondente banchina per ogni senso di marcia.
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Esempio di rilevazione evento effettuata dalla Stazione Mobile e
segnalata agli uffici competenti

Rilevazione dell’avvenuta opera manutentiva effettuata dall’Ente
sul tratto segnalato in precedenza dalla Stazione Mobile

La soluzione Road2Map®
Il complesso sistema hardware e software, realizzato
dal MARSec, consente di acquisire e registrare i
filmati georiferiti, le misure GPS, e gli eventi
segnalati dall’operatore dell’autoveicolo nella fase
di acquisizione, e il relativo processamento per la
restituzione dei prodotti a valore aggiunto nella fase
di post-processing. Il risultato ultimo è quello di
consentire speditivamente di trasferire, su mappa
digitale, i rilievi effettuati dalla strumentazione
montata a bordo dell’autoveicolo.

La pianificazione delle acquisizioni
Le acquisizioni dei filmati sono precedute da due fasi di pianificazione:
1. scelta del percorso ottimo: si tratta della soluzione del noto “problema del commesso viaggiatore”
della Ricerca Operativa che consiste nella determinazione del percorso minimo su un grafo. I reticoli
stradali comunali sono costituiti da grafi connessi ciascuno costituito da n nodi ed l archi. Per ogni
giornata di acquisizione viene ottimizzato il percorso sul relativo sottografo.
2. programmazione del navigatore satellitare: in questa fase vengono programmate le strade da filmare
con l’ausilio delle immagini satellitari e delle mappe del MARSec, della CTR, della consultazione di Google
Maps e/o Street View …. Successivamente i file che codificano i percorsi da filmare (i cosiddetti route)
vengono caricati nella memoria del navigatore.

Event Viewer processing: E-viewer©
©
E-viewer integra in un’unica piattaforma HW/SW le funzionalità di acquisizione e registrazione di filmati
geo-riferiti, di misurazioni GPS, di individuazione semi-automatica degli eventi (buche, sconnessioni della
pavimentazione, cartelloni pubblicitari, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, accessi carrabili….)
ed il relativo processamento per la restituzione dei prodotti a valore aggiunto nella fase di postprocessing.
Questa fase di post processamento è basata su 6 moduli software progettati ed implementati al MARSec
per estrarre gli eventi segnalati (buche, sconnessioni della pavimentazione, cartelloni pubblicitari,
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, accessi carrabili) e renderli disponibili “in un click” in
ambiente “user friendly” come Google Earth.
Le fasi macroscopiche del processamento sono:
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1. Decodifica del dato raw del GPS geodetico.
2. Estrazione degli eventi dal dato processato.
3. De-interlacciamento dei filmati ed estrazione dei frame geo-riferiti con una frequenza di
campionamento fc=1Hz.
4. Creazione del prodotto Event Viewer per l’ambiente “user friendly” come Google Earth.
5. Creazione del prodotto Event Viewer per navigatori TOMTOM e/o GARMIN. L’utente finale dispone
di un dispositivo che gli consente di guidarlo fino al singolo evento (buca, cartellone, …)
considerato come Waypoint.
6. Creazione del prodotto Change Event (ambiente GE) per comparare lo stato dei luoghi ex ante ed
ex post.
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road2Map© _Prezzi Unitari
La proposta tecnico/economica del prodotto roadSAT va calibrata, a partire dai prezzi unitari sotto
esposti, sulla base delle reali esigenze del Cliente e dipende fortemente dalle caratteristiche del territorio
di interesse (urbanizzato, estensione, ...). E’, inoltre, necessario, per il buon esito della fornitura, uno
scambio di informazioni tecniche specifiche tra il committente ed i tecnici del MARSec (disponibilità di
cartografie tecniche precedenti, indicazione delle aree/zone da sottoporre a monitoraggio ...).

COSTO DEL SERVIZIO – per Modulo Base 100 km lineari – STRADE URBANE

Servizio per le strade urbane (per modulo base di 100 Km lineari):
Rilievi della qualità del manto stradale (buche, sconnessioni, fessurazioni,…..)

€

Post-processing dei rilievi e pubblicazione risultati

TOTALE SERVIZI
Spese Generali e Imprevisti:
Spese Generali 10%
Imprevisti 4%

TOTALE IMPONIBILE

TUTTI I COSTI SONO IVA esclusa
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SERVIZI ACCESSORI – L’APPLICAZIONE Software DSGS – USS: Ufficio Speciale
Sinistri
Il MARSec ha progettato, realizzato, testato e rilasciato un Sistema Geografico di Supporto alle Decisioni,
nell’ambito del servizio di monitoraggio continuo della qualità delle strade della Provincia di Benevento.
Si tratta di un’applicazione web (http://uss.marsec.it), protetta con un sistema di autenticazione tramite
credenziali, e dotata delle seguenti principali funzionalità (è allegato, per completezza, il Manuale
Utente):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

visualizzazione delle video riprese con funzioni di play, pause e ricerca;
filtro temporale per la selezione di uno specifico filmato georiferito;
selezione di un vasto set di cartografie tematiche e immagini satellitari;
visualizzazione dei tematismi relativi ai limiti geografici dei 78 comuni della Provincia di
Benevento e del grafo stradale delle sole strade provinciali;
visualizzazione del grafo di ogni singolo monitoraggio effettuato, sincronizzato con la video
ripresa;
visualizzazione del singolo frame delle anomalie rilevate sul singolo monitoraggio, tramite la
rappresentazione su cartografia (Geo Foto);
selezione di uno specifico punto spaziale e temporale del singolo video monitoraggio;
strumento per la misurazione di distanze ed aree;
strumento per la ricerca delle località tramite input descrittivo dell’utente (geocodifica);
strumento per il calcolo di un percorso tra due punti tramite la selezione del punto di partenza e
quello di destinazione (geocodifica inversa);
strumento per la visualizzazione delle cordinate attuali nei tre formati Decimali, DDMMSS, UTM e
spostamento in un punto specifico tramite inserimento di latitudine e longitudine (formato
decimale);
strumento per il cambio della scala di visualizzazione;
strumento per la generazione di report in formato pdf su ogni singola anomalia riportata.

Per l’attivazione del suddetto servizio su web è previsto un Canone annuale di Euro xx.000 (IVA esclusa).

_____________________________________________________________________________
pag. 7 di 10
GRUPPO

www.golemlazio.it

________________________________________________________________________________
golemlazio@pec.it
Via Artena, 48- 00038 • Valmontone (RM)
Tel. 06.95995160 • Fax 06.95995267
Partita I.V.A. 11174001005

SERVIZI ACCESSORI – Moduli Opzionali
Il Cliente, qualora fosse interessato, potrà usufruire di ulteriori servizi associati al monitoraggio stradale –
modulo base -, sulla base dei canoni di seguito indicati:
•
•
•
•

Censimento passi carrabili (EROS B e riprese)
Censimento Cartellonistica
Censimento Segnaletica Verticale
Monitoraggio tratti stradali invasi dai rifiuti
e/o crescita vegetativa incontrollata

Euro X.000 per modulo di 100 km lineari
Euro X.000 per modulo di 100 km lineari
Euro X.000 per modulo di 100 km lineari
Euro X.000 per modulo di 100 km lineari

TUTTI I COSTI SONO IVA esclusa
Ai costi indicati per i moduli opzionali vanno aggiunte le spese generali, nella misura del 10%, e gli
imprevisti, nella misura del 4% dell’imponibile.
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Accessi censiti attraverso filmato geo-riferito, cartografia e immagine satellitare.

BEST PRACTICE
Il Progetto per il Monitoraggio della qualità delle strade della Provincia di Benevento ha ottenuto la
“MENZIONE SPECIALE” al Premio Best Practice Patrimoni Pubblici promosso ed organizzato da PATRIMONI
PA net - il laboratorio FORUM PA & TEROTEC. Il Premio era collegato al "4° Forum Nazionale sui Patrimoni
Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici", che si è tenuto il 20 maggio alla nuova Fiera di Roma, nell'ambito
della XXI edizione di FORUM PA .

La Provincia di Benevento ha reso noto, il 22 novembre 2010 che: “… l’attività dell'Ente per abbattere i
costi di gestione, in particolare per le ingenti spese sostenute negli anni per il risarcimento danni a seguito
di sinistri stradali, restituisce, per il periodo ottobre - novembre 2009/2010, una riduzione del 78% del
numero delle richieste pervenute”.
Il sistema di monitoraggio attivato con la collaborazione dei tecnici del Settore Infrastrutture e Viabilità
ed il contributo tecnologico della Marsec coniuga alla perfezione innovazione e iter procedurali più snelli e
veloci, garantendo i massimi risultati in termini di efficienza ed efficacia. Il sistema di monitoraggio ha
molteplici vantaggi, oltre a quello di ridurre i costi relativi ai risarcimenti per i danni dovuti ai dissesti
della pavimentazione stradale. Il monitoraggio continuo delle strade, infatti, consente di programmare gli
interventi tempestivamente e senza effettuare sopralluoghi (altra riduzione di costi per l’Ente) e di
verificare la qualità delle opere di manutenzione.
Infine si sottolinea come il Servizio di monitoraggio sia, oggi, attivo (o in fase di attivazione) anche in altri
Comuni (p.e. Cava de Tirreni – SA).
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