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1

INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni, modalità e termini delle attività di progettazione,
realizzazione e fornitura di un Piano di Gestione e Ottimizzazione dei Flussi e della Mobilità della Rete
Viaria Regionale in gestione ad ASTRAL (RVR), comprensivo di un Modello di simulazione del suo
funzionamento, di analisi e classificazione delle strade e definizione degli “Ri” Regionali, nonché sviluppo e
fornitura di Software integrato di trasformazione dati e simulazione e rappresentazioni grafiche da integrare
al Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio.

2

PREMESSA

Nel Presente capitolato tecnico sono dettagliate tutte le attività inerenti il Piano di Gestione e
Ottimizzazione della mobilità relativamente alla Rete Viaria Regionale in gestione ad ASTRAL SpA.
2.1

ACRONIMI

TERMINE

DEFINIZIONE

RL

Regione Lazio

ASTRAL

Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.

Strade del Lazio

Tutte le reti stradali che attraversano la Regione Lazio (comunali, provinciali,
regionali, statali, autostrade)

RVR

Rete Viaria del demanio regionale in gestione ad ASTRAL

A

Autostrada

SS

Strada Statale

SR

Strada Regionale

SP

Strada Provinciale

SC

Strada Comunale

CdS

D.lgs. 30.04.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m. ed i.

Reg. CdS

D.P.R. 16.12.92 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” e s.m. ed i.

PNSS

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

CEREMSS

Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio.

SIC

Sistema informativo Centrale del CEREMSS
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VAR

Veicolo ad Alto Rendimento

TGM

Traffico Giornaliero Medio annuale

FCD

Floating Car Data

SIT

Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio

D.M.

Decreto Ministeriale del Ministero Lavori Pubblici

“Ri” Regionali

Coefficiente moltiplicativo di maggiorazione dei Canoni dei Tratti stradali
elementari della RVR in gestione ASTRAL, con valore compreso tra 0 a 5 in
funzione delle caratteristiche di ciascuna strada

“Ki” ANAS

Coefficiente moltiplicativo di maggiorazione dei Canoni dei Tratti stradali
elementari delle Strade Statali della rete in gestione ANAS, con valore
compreso tra 0 a 5 in funzione delle caratteristiche di ciascuna strada

Capitolato Tecnico

Pagina 4

3
3.1

CONTESTO DI RIFERIMENTO
FINALITA’ GENERALI

La RVR in gestione ad ASTRAL nell’anno in corso è stata oggetto di rilevanti trasformazioni. Alcune
infrastrutture stradali sono passate in gestione ad ANAS (poco meno di 700 Km) e sono entrate a far parte
del patrimonio regionale altrettanti chilometri di strade ceduti da quattro delle cinque Province del Lazio
(Rieti e Viterbo a nord, Frosinone e Latina a sud). Alla luce di detti cambiamenti di competenze, il nuovo
assetto della RVR presenta uno sviluppo complessivo di circa 1.400 Km di strade che attraversano il
territorio dei Comuni di tutte le cinque Province Laziali.
La gestione di una rete stradale, soprattutto se di notevole sviluppo quale la RVR gestita dall’ASTRAL,
richiede un’aggiornata analisi e conoscenza dettagliata delle dinamiche della mobilità che su di essa si
sviluppano nonché delle specifiche condizioni delle infrastrutture da cui trarre informazioni essenziali al fine
di supportare la programmazione, la gestione e la pianificazione degli interventi in materia di viabilità
stradale nonché per la gestione di autorizzazioni e concessioni (accessi laterali, pubblicità, etc.).
Differentemente da Reti Viarie a “sistema chiuso” quali le Autostrade, per le quali è possibile avere un
monitoraggio del Traffico completo grazie alle entrate/uscite dai caselli, essendo la RVR una Rete
Extraurbana Secondaria a “sistema aperto”, il monitoraggio del Traffico di ogni suo tratto elementare è
molto più complesso in ragione dell’elevato numero di accessi e diramazioni impossibili da presidiare tutti
con centraline di rilevazione. Per sopperire a questa difficoltà sono necessarie, oltre che rilevazioni diffuse
dei dati, anche modelli per la loro analisi.
Per il nuovo assetto della RVR, pertanto, è necessario realizzare un quadro informativo completo che,
incrociando dati relativi a specifiche caratteristiche tecnico/funzionali delle singole strade che la
compongono, ai volumi e alle caratteristiche del traffico (TGM, Velocità media, etc.), a fattori territoriali, ad
elementi di consistenza delle infrastrutture, ai comportamenti degli utenti in termini di domanda di mobilità
(Origine/Destinazione), all’incidentalità, etc., ne determini, per ogni singolo tratto, i parametri caratteristici
quali, a titolo di esempio, la classificazione tecnico/funzionale, gli indici di saturazione, etc.
La finalità dell’elaborazione di detti elementi per la nuova RVR del Lazio, è di poter disporre di un “Piano di
Gestione e Ottimizzazione di Flussi e Mobilità” comprensivo di un Modello di simulazione del
funzionamento della rete stradale della Regione Lazio e della RVR e, in particolare per la RVR, di analisi per
la definizione di una classificazione gerarchica delle strade e delle loro Tratte, la determinazione dei relativi
Coefficienti “Ri” Regionali e la redazione di un Piano di ottimizzazione di flussi e mobilità, nonchè
l’acquisizione di strumenti per l’aggiornamento e replicabilità delle analisi stesse.
3.2

IL CEREMSS

Le attività, i dati e le informazioni messe a disposizione dal CEREMSS nell’ambito delle sue diverse Aree
informative attraverso il proprio Sistema Informativo Centrale (SIC), sono orientate al raggiungimento delle
finalità individuate dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) per i centri di monitoraggio, volte al
miglioramento dell’informazione sull’incidentalità e su alcuni suoi aspetti nodali, all’individuazione di indici e
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misuratori a supporto dell’attività di analisi e di pianificazione e programmazione nonché alla fornitura di
dati conoscitivi utili all’individuazione di interventi di Sicurezza Stradale.
Nella fase di impianto del CEREMSS sono state già implementate alcune delle banche dati e nel SIC è stata
realizzata l’integrazione delle stesse e di altre banche dati già esistenti in ASTRAL. Il disegno della
configurazione del CEREMSS è di seguito schematicamente raffigurata in Fig. 1.

Fig. 1 - Configurazione del CEREMSS

Le Aree e banche dati del CEREMSS già attivate e funzionanti, sono visibili tramite il Sito/Portale del
CEREMSS stesso all’indirizzo https//ceremsslazio.astralspa.it.
Il Framework Tecnologico a supporto del sistema informativo integrato del CEREMSS consiste in una Web
Application sviluppata in ambiente .NET Framework 4.6, scritta principalmente in VB.NET e C# lato server,
e implementata sul paradigma ASP.NET MVC 5 (Model, View, Controller).
Per la parte client si sono utilizzate le ultime tecnologie di Web Response Design che permettono la
visualizzazione delle pagine (.cshtml oppure .vbhtml) su diversi schermi di vari dispositivi a diverse
risoluzioni video, variando dinamicamente il layout delle pagine HTML.
I framework e gli standard client utilizzati sono principalmente: HTML5, CSS3, Javascript e JQuery. In alcuni
casi si è anche utilizzato AngularJS nella versione 1.x.
Per le banche dati di back-end, i due Relational Data Base Management System utilizzati sono:
1. MS SQL Server 2014 con estensioni geo-spaziali;
2. PostgreSQL (versione 9.x) con le estensioni PostGIS e pgRouting.
Il SIC del CEREMSS viene attualmente ospitato su macchine virtuali con sistema operativo Windows
Server 2012 R2 ed è pubblicato su web server IIS8.
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3.3

VAR E CATASTO DINAMICO

Il VAR è un veicolo appositamente configurato a “laboratorio mobile”, corredato di un blocco tecnologico
dedicato all’acquisizione di dati alfanumerici e video.
Nella fattispecie è strutturato secondo tre sottosistemi. Il primo dedicato all’acquisizione geografica della
traiettoria percorsa dal veicolo. Il secondo dedicato alla ripresa video geo-riferita ed, infine, il terzo
dedicato all’acquisizione della nuvola di punti in 3D (laser).
I dati immagazzinati da un server di bordo vengono elaborati in Ufficio attraverso Software specialistici; tale
attività, definita di “processing”, consente di strutturare univocamente sia le traiettorie, sia la ripresa video e
sia la nuvola di punti in formato 3D, ed essere la base per la creazione e aggiornamento del Catasto
dinamico della RVR nonché per una conoscenza dello stato di degrado visivo della pavimentazione.
In particolare, come conseguenza della ripresa video geo-riferita è già possibile estrapolare, con apposito
Software, tutti gli elementi della strada ritenuti utili e interessanti per le attività operative (accessi,
segnaletica, barriere, etc.) fornendo agli stessi un indirizzo geografico di facile mappatura.
Il sistema tecnologico a bordo del VAR è costituito dalla seguente strumentazione:
- “NOVATEL IGM EOM 615-2.00” con “IMU CARD ADIS 16488”, per il rilievo della traiettoria;
- “VELODYNE VLP-16”. Il GPS del laser è “GARMIN 18XLVC”, per la ripresa laser;
- “LADYBUG 3”, per la ripresa video.
Per la triangolazione GPS a terra possono essere utilizzate due modalità:
- una stazione di proprietà “GEOMAX ZENITH 10”;
- la rete GNSS regionale del Lazio.
I Software utilizzati per il processing dei dati rilevati attraverso la strumentazione di bordo sono:
Novatel Inertial Explorer, consente l’affinamento della traiettoria grezza acquisita in campo contestualmente
all’importazione dei dati Rinex provenienti dall’antenna GPS GNSS e dalle stazioni GPS permanenti nonché,
in output, di estrapolare il file della traiettoria in formato kmz (per Google Earth) ed è costituito da punti
geografici con rispettiva latitudine, longitudine e quota;
3D Position il quale, unitamente ai dati provenienti dalla traiettoria, si occupa del corretto posizionamento
nello spazio della nuvola di punti. Il calcolo di correlazione avviene secondo fattori di sincronismo tra i dati
provenienti dal sistema laser profilometrico “Velodyne VLP – 16” ed il sistema inerziale IMU “SPAN-IGMA1”;
LadybugCapPro che elabora il file video acquisito in campo scomponendolo in singoli frame. Attraverso lo
stesso Software vengono georeferiti tutti i frame. Un ulteriore Software “3DImage” consente di leggere i
frame georeferiti in continuo e attraverso dei comandi è possibile catturare singoli oggetti presenti sul
frame. Gli stessi vengono tabellati in automatico in un file .csv oltre che in un file kml, per successiva
visualizzazione geografica.

Capitolato Tecnico

Pagina 7

4

LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

In coerenza con le Finalità espresse nei paragrafi precedenti, le attività oggetto dell’appalto sono volte alla
creazione di procedure di ricostruzione del quadro informativo delle strade del Lazio, con particolare
riferimento alla RVR, attraverso una successione di operazioni sequenziali che integrino efficacemente i dati
e le conoscenze disponibili ad orizzonti temporali diversi e di varia natura che riguardano la domanda e
l’offerta di mobilità stradale.
L’obiettivo ultimo è la definizione di un Piano di gestione e ottimizzazione dei flussi e della mobilità per la
nuova RVR del Lazio. Dovranno essere progettate e sviluppate procedure che siano in grado di definire:
1. un modello dell’offerta stradale (caratterizzazione trasportistica del grafo stradale geo-referenziato e
curve di prestazione definite per ogni arco stradale), rappresentativo della rete stradale principale del
Lazio e della RVR in particolare;
2. un modello di domanda di mobilità privata, con riferimento al livello di zonizzazione definito per la
rete stradale del Lazio e della RVR in particolare;
3. una ricostruzione della matrice O/D degli spostamenti e calibrazione del modello di trasporto
attraverso l’interrelazione tra domanda e offerta;
4. una classificazione gerarchica di Strade e Tratte in relazione alla loro importanza funzionale e di
livello di servizio;
5. i valori “Ri” Regionali da attribuire ad ogni Tratta delle strade in gestione ASTRAL (sia quelle della
RVR precedente che quelle di nuova assegnazione provenienti dalle Province), con simulazioni di
raffronto e valutazione degli scostamenti con gli attuali “Ri” Regionali = “Ki” ANAS nonché dei Canoni
di Concessioni e Autorizzazioni per tipologie e concessionari;
6. realizzazione di specifico Software integrato di trasformazione dati e simulazione, con
rappresentazioni su mappa di layer e grafi dedicati di rappresentazione di tutte le diverse analisi e
relativi risultati oggetto del presente Capitolato, unificati col CEREMSS. Detto sistema dovrà rendere
possibile, con diversi livelli di accesso, la visualizzazione, gestione, estrazione e stampa di tutti i dati di
cui sopra, attraverso il Sistema Informativo Centrale ed il Sito/Portale del CEREMSS.
Per i dati ed elementi di base necessari allo sviluppo di tutte le prestazioni e risultati minimi del Servizio
richiesto, meglio indicati nei successivi paragrafi, l’aggiudicatario dovrà:
-

provvedere alla loro individuazione;
effettuare una ricognizione e aggiornamento di tutti quelli già disponibili attraverso il CEREMSS ed il VAR;
effettuare una ricerca e raccolta di quelli reperibili da altre fonti;
progettare ed effettuare direttamente, anche su campo o attraverso specifiche indagini, la rilevazione e
raccolta su Data Base strutturati dei dati mancanti;
- aggiornare e integrare le relative Banche Dati (Traffico, Fattori Territoriali e Socio/economici, elementi
significativi di Consistenza, Incidentalità, etc.) e, ove necessario, informatizzare con l’eventuale creazione
di ulteriori Data Base con nuove anagrafiche, in collegamento col SIC del CEREMSS.
Per la raccolta dei dati e per le elaborazioni di seguito specificate, dovrà essere realizzato uno specifico
Software integrato di trasformazione dati e simulazione, comprensivo di moduli per l’automatica
catalogazione dei dati scaricati dal VAR e da eventuali altre fonti, con rappresentazioni su grafo vettoriale
visualizzati su mappa, unificati col CEREMSS.
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Il concorrente, in sede di offerta, dovrà presentare una proposta tecnica esplicativa e migliorativa di tutte le
attività indicate nel presente Capitolato e sarà libero di proporre le metodologie di stima che riterrà più
adatte per il raggiungimento degli obiettivi specifici e delle elaborazioni richieste e, più in generale, delle
analisi dei dati e dei risultati attesi. Detta proposta dovrà, altresì, essere corredata dei Piani di rilevazione di
cui ai successivi Paragrafi e di un Piano esecutivo dello svolgimento delle attività, tempi e modalità.
E’ possibile utilizzare in toto o in parte Software commerciali o prodotti di terze parti (ad es. una base dati
utilizzata per la rete stradale oppure un codice di calcolo), eventualmente personalizzati per gli scopi del
progetto, fermo rimanendo a carico dell’aggiudicatario l’onere delle relative licenze d’uso.
Qualunque siano le metodologie proposte, tutti i dati ed analisi effettuate dovranno essere messi a
disposizione di ASTRAL e fruibili in formato “aperto”.
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5

PIANO DI GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI E DELLA
MOBILITÀ PER LA RVR IN GESTIONE ASTRAL

L’aggiudicatario dovrà realizzare un Piano di gestione e ottimizzazione dei Flussi e della Mobilità per la RVR
in gestione ad ASTRAL, con la creazione di un Modello di simulazione del funzionamento delle strade,
comprensivo almeno delle prestazioni di seguito indicate, e lo sviluppo di analisi che consentano una
conoscenza puntuale dello scenario attuale oltre ad una visione a breve/medio termine volta ad
un’ottimizzazione della RVR stessa attraverso ipotesi di interventi sulle infrastrutture stradali (tecnologici,
sistemi di controllo e rilevazione del traffico, sistemi di informazione all’utenza, etc.).
Le attività minime richieste, descritte nei successivi paragrafi, sono:
a) Modello di simulazione del funzionamento della RVR
a. Modello dell’offerta di trasporto;
b. Modello di domanda di mobilità
 Stima Traffico e Modello dati FCD;
 Fattori Territoriali e Socio/Economici del Lazio;
 Elementi significativi di Consistenza e di Incidentalità;
 Matrici O/D
c. Modello interrelazione domanda-offerta;
b) Classificazione di Strade e Tratte della RVR
a. Gerarchie di importanza funzionale e di livello di servizio;
b. “Ri” Regionali per Tratti omogenei;
c) Scenari di ottimizzazione di Flussi e Mobilità sulla RVR.
Il concorrente, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare proposte metodologiche per lo svolgimento
delle attività rappresentate nel presente Capitolato e le modalità con cui saranno integrate ed elaborate le
diverse prestazioni, al fine di pervenire ai Modelli richiesti e rappresentare i risultati attesi.
Dovranno essere indicate le informazioni e le diverse tipologie di indicatori di prestazione della rete
stradale, in grado di esprimere sinteticamente parametri di funzionamento, efficienza ed efficacia della rete
stradale laziale nel suo complesso, di stima degli impatti da traffico veicolare delle emissioni atmosferiche ed
acustiche, etc.
Il concorrente dovrà illustrare la procedura utilizzata ed i passi necessari per rendere congruenti i dati di
varia natura e per aggiornarli progressivamente.
5.1

MODELLO DI SIMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA RVR

Le attività indicate al Capitolo 4 punto a) sono relative alla realizzazione di un quadro informativo completo
di natura statistica di dati per la RVR, a partire da quelli sul Traffico, che permetta di completare e
arricchire le informazioni ottenibili da un monitoraggio del Traffico su un certo numero limitato di sezioni
stradali, e di definire un Modello di supporto per l’organizzazione di una classificazione funzionale e di livello
di servizio della nuova RVR, la definizione degli “Ri” Regionali per Tratti omogenei, e l’individuazione di un
relativo Piano di ottimizzazione dei Flussi di Traffico e della Mobilità, di supporto alla programmazione e
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gestione degli investimenti in materia di viabilità stradale nonché alla gestione di autorizzazioni e
concessioni.
Nei successivi paragrafi sono evidenziate alcune prestazioni minime richieste per la costruzione del
Modello.
5.1.1

MODELLO DELL’OFFERTA DI TRASPORTO

Il concorrente dovrà costruire un modello dell’offerta stradale (caratterizzazione trasportistica del grafo
stradale geo-referenziato e curve di prestazione definite per ogni arco stradale), rappresentativo delle
strade delle Regione Lazio e della RVR in particolare, considerando sia l’evoluzione della dotazione
infrastrutturale che delle diverse realtà del territorio.
La modellizzazione dell’offerta di trasporto, propedeutica alla simulazione, dovrà prevede la costruzione di
un grafo opportunamente calibrato in grado di cogliere gli aspetti rilevanti dell’offerta di trasporto in
relazione ai comportamenti della domanda e con un livello di rappresentazione reciprocamente coerente.
Il grafo dovrà essere completato dalla caratterizzazione di tutti gli archi direzionali, in modo da determinare
per ciascun arco, almeno le seguenti caratteristiche:
- lunghezza;
- n. di corsie;
- capacità;
- velocità a flusso libero;
- curva di deflusso.
Le caratteristiche dovranno essere tali da consentire di simulare il comportamento della domanda e, di
conseguenza, stimare tutte le grandezze significative ad esso rapportate.
In particolare, per ciascun asse, dovranno essere definite almeno:
 la capacità stradale, dipendente da diversi parametri:
o tipologia di strada (a due corsie o multicorsia) e, per la medesima tipologia, delle caratteristiche
geometriche dell’asse longitudinale (raggi di curvatura plano/altimetrici, pendenze, distanze di
visibilità) e della sezione trasversale (larghezza delle corsie e delle banchine, distanza da ostacoli
laterali e da spartitraffico in mediana etc.);
o tipologia di traffico (solo autovetture o misto, bilanciato o meno nella ripartizione per verso di
marcia);
o tipologia di conducenti (abituali o occasionali);
o condizioni ambientali e della pavimentazione.
 la velocità a flusso libero.
5.1.2

MODELLO DI DOMANDA DI MOBILITA’

Il concorrente dovrà predisporre il modello di domanda di mobilità, con riferimento al livello di
zonizzazione definito per le strade del Lazio e per la RVR in particolare, e dovrà effettuarne la sua
calibrazione.
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La domanda di trasporto dovrà considerare una zonizzazione del territorio tale da evidenziare l’area di
studio e l’area di Piano.
Dovrà essere ricostruita la domanda di mobilità, almeno per giornate e fasce orarie tipo allo stato attuale, a
livello regionale e sulla RVR, con l’obiettivo di ottenere una matrice Origine-Destinazione aggiornata,
sfruttando informazioni diverse per natura, fonte e orizzonte temporale.
In tal senso dovranno essere impiegati almeno:
 conteggi di Traffico e flussi derivanti da FCD;
 Fattori Territoriali, Socio/economici e di Consistenza;
 matrici O/D esistenti.
5.1.2.1 STIMA TRAFFICO E MODELLO DATI FCD
Il TGM rappresenta un valore fortemente esplicativo della mobilità e risulta indispensabile all’interno di
qualsiasi analisi stradale.
Il concorrente dovrà specificare l’approccio metodologico e le procedure di stima che si intendono
realizzare per ricostruite il quadro informativo sul traffico, con la determinazione dei suoi volumi in termini
di TGM (matrice attuale nell’ora di punta, TGM per arco stradale disaggregato almeno in termini di traffico
pesante e leggero, fasce temporali, Indici di velocità, etc.).
Sarà compito dell’aggiudicatario individuare e reperire i dati storici e attuali del Traffico necessari per le
analisi relative ai quadri e Modelli di stima richiesti nel presente Capitolato. In particolare:
 dovrà essere effettuata una ricognizione e raccolta di tutti i dati storici del Traffico disponibili e/o
reperibili sia provenienti delle campagne di monitoraggio del traffico effettuate da ASTRAL
relativamente alla RVR, sia eventuali dati provenienti dalle centraline attualmente installate e
funzionanti lungo la RVR stessa, sia i dati FCD estraibili dal CEREMSS, sia i dati relativi alla mobilità
provenienti da altre fonti quali ad es. il censimento ISTAT, etc.
 tenendo conto dell’analisi conoscitiva di cui sopra, l’Aggiudicatario dovrà integrare i dati disponibili
con rilievi sulle diverse strade della RVR. Già in sede di offerta, il concorrente dovrà definire,
predisporre e presentare, all’approvazione di ASTRAL, uno specifico “Piano di rilevazione puntuale
del Traffico” sulle strade che compongono il nuovo assetto della RVR (sia le strade rimaste in
gestione ad ASTRAL dopo la parziale cessione di alcune di esse ad ANAS che le strade provenienti
dalla Province), al fine di determinare al meglio i risultati richiesti dal presente Capitolato (“Ri”
Regionali, Gerarchie d’importanza delle strade, Modelli, etc.). Il Piano dovrà essere comprensivo sia
dell’individuazione delle sezioni di indagine ritenute necessarie per un monitoraggio esaustivo della
RVR (secondo lo studio di zonizzazione, che consente di distinguere tra zone di traffico, ovvero
porzioni di territorio con caratteristiche omogenee rispetto alle attività, all'accessibilità, alle
infrastrutture ed ai servizi di trasporto e in relazione ai centroidi) sia dei tempi di rilevazione e delle
modalità di indagine ritenute opportune (centraline di rilevazione mobile, spire, etc.) nonché di un
programma temporale delle campagne di rilievo.
Sarà cura, altresì, dell’Aggiudicatario, effettuare i rilievi sul campo secondo il Piano di indagine da lui
presentato in sede di offerta (reperire gli eventuali impianti/centraline necessari per la rilevazione
nonché effettuare con proprio personale le campagne di rilievo di cui sopra e la raccolta dei dati
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rilevati). Le indagini su strada di cui sopra saranno totalmente sotto la responsabilità
dell’aggiudicatario inclusa l’acquisizione di tutti i permessi ed il rispetto delle norme di sicurezza
secondo la normativa vigente.
Il Concorrente dovrà specificare le varie componenti e i livelli di disaggregazione per i quali verrà effettuata
la determinazione del TGM.
Il TGM totale dovrà essere determinato attraverso la combinazione delle componenti individuate, oltre alle
modalità di correzione della domanda tramite i conteggi del traffico e l’individuazione di una distribuzione
temporale dei flussi veicolari nell’arco della giornata con la definizione di fasce orarie di punta e l’incidenza
dei relativi volumi di traffico rispetto ai totali giornalieri, fornendo particolare attenzione all’utenza debole.
Nell’ambito del CEREMSS è disponibile una specifica Banca dati con due anni di flussi di traffico provenienti
da fonti FCD, dati che possono essere utili anche per integrare le conoscenze di base del traffico e
l’elaborazione dei Modelli richiesti nel presente Capitolato.
I dati FCD presenti in detta Banca Dati, tuttavia, sono relativi ad un parco veicoli limitato e, quindi, in
percentuali inferiori al totale dei flussi di ciascun arco del grafo della RVR e diverse per le diverse tipologie
di veicoli circolanti.
L’Aggiudicatario dovrà implementare un Modello che consenta la stima del 100% dei flussi di traffico di
ciascuna delle diverse tipologie di veicoli che compongono gli FCD disponibili attraverso il CEREMSS ed i
relativi totali complessivi per le diverse componenti.
Il concorrente dovrà specificare l’approccio con il quale effettuerà detta stima che dovrà prevedere anche
un raffronto e verifiche di coerenza coi dati puntuali di traffico derivanti da rilevazioni dirette su strada.
Dovranno, altresì, poste in essere specifiche maschere per l’interrogazione di dette stime (dati di traffico
totali al 100%) mediante filtri di ricerca e specifiche interrogazioni, e dovranno essere realizzati specifici
layer su mappa rappresentativi dei risultati delle stime stesse, che dovranno essere raccordati, consultabili e
rappresentati su mappa della RVR attraverso il Sito/Portale del CEREMSS.
5.1.2.2 FATTORI TERRITORIALI E SOCIO/ECONOMICI E DI CONSISTENZA
I volumi e requisiti del traffico, differenti nei diversi ambiti territoriali, economici e sociali, vicino o meno al
capoluogo di regione, etc., incidono sulla connotazione dei vari Tratti delle strade della RVR che possono
attraversare zone più “calde” e più “fredde” in relazione a diversi punti di vista (tecnici, commerciali, di
servizio all’utenza, etc.).
Il Concorrente dovrà identificare, raccogliere e/o aggiornare i diversi elementi che possono incidere sui
contenuti del presente Capitolato per ciascuna delle strade della RVR: gli attuali Fattori Territoriali e
Socio/Economici dell’intero territorio regionale (ad es. centri abitati, numero di abitanti, presenza di
strutture pubbliche, centri commerciali e industriali, parco veicolante, etc, reperendo e/o aggiornando i dati
elementari disponibili nel CEREMSS, dal SIT del Lazio, da ulteriori fonti ISTAT, ANCI, etc.), la loro distanza
e influenza sull’infrastruttura stradale, sul TGM, sull’O/D, etc., i diversi elementi di consistenza intrinseci
della funzionalità della RVR stessa (tratti delimitati e consegnati, accessi e loro destinazioni d’uso,
segnaletica, impianti pubblicitari lungo le strade, etc.). Dovranno essere presi in considerazione anche i dati
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di incidentalità dei relativi territori e qualsiasi ulteriore elemento utile ai fini della valutazione e della
creazione del Modello di Simulazione del Funzionamento della RVR.
Anche per detti elementi dovranno essere realizzate, ove necessario, specifiche anagrafiche da mettere a
disposizione di ASTRAL per eventuali variazioni/aggiornamenti successivi nel tempo, maschere di
interrogazione mediante filtri di ricerca e specifici layer vettoriali raccordati, consultabili e rappresentati su
mappa della RVR attraverso il Sito/Portale del CEREMSS.
5.1.2.3

MATRICI O/D

Il concorrente dovrà indicare l’approccio metodologico, le matrici storiche, le modalità di attualizzazione e
le procedure di stima che saranno utilizzate per ricostruite le matrici O/D.
Per integrare i dati conoscitivi di cui ai precedenti paragrafi (TGM, Fattori Territoriali, etc.) per meglio
comprendere i comportamenti dell’utenza, il concorrente dovrà definire e presentare in sede di offerta,
uno specifico “Piano di rilevazione per le Matrici O/D” campionaria sull’utenza delle strade del Lazio, da
effettuare attraverso idonee interviste. Detto Piano dovrà essere comprensivo sia dell’individuazione delle
modalità di esecuzione sia dell’elaborazione di un programma quali-quantitativo e temporale delle campagne
di indagine che, ove aggiudicatario, dovrà effettuare. Ove il Piano di cui sopra comporti la necessità di
interviste su strada le stesse saranno totalmente sotto la cura e responsabilità dell’Aggiudicatario, inclusa
l’acquisizione di tutti i permessi ed il rispetto delle norme di sicurezza secondo la normativa vigente.
La ricostruzione della matrice degli spostamenti dovrà essere suddivisa almeno per diverse fasce orarie,
dovrà essere effettuata una calibrazione del modello attraverso l’interrelazione tra domanda e offerta,
dovranno essere individuati i flussi per ciascun arco e Tratto delle strade della RVR e dovrà essere
evidenziata la presenza di situazioni di congestione.
5.1.3

MODELLO INTERRELAZIONE DOMANDA-OFFERTA

Il concorrente in base ai risultati di cui ai paragrafi precedenti, dovrà costruire un modello di interrelazione
Domanda-Offerta e dovrà specificare l’approccio metodologico e le procedure di stima che si intendono
realizzare.
5.2

CLASSIFICAZIONE DI STRADE E TRATTE DELLA RVR

Le attività indicate al Capitolo 4, punto b) sono relative alla definizione, tenendo conto della conoscenza
puntuale dello scenario storico ed attuale della RVR derivante dal Modello di simulazione di cui sopra, di
una ripartizione gerarchica di tutte le strade della nuova RVR e relative Tratte (sia già in gestione ad
ASTRAL prima delle cessioni ad ANAS sia provenienti dalle Province) a partire dalla Classificazione delle
strade prevista all’art. 2 del CdS e secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.
5.2.1

GERARCHIE DI IMPORTANZA FUNZIONALE E DI LIVELLO DI SERVIZIO

Deve essere individuata, per le diverse arterie della RVR, una Classificazione gerarchica delle strade,
connessa all’importanza funzionale e di livello di servizio svolto da ciascuna delle relative Tratte.
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Per la definizione dei Tratti omogenei, dovranno essere compresi parametri relativi all’importanza della
strada e alle sue caratteristiche di mobilità di cui ai precedenti paragrafi (ad es. entità e composizione dei
flussi di Traffico, tipologia della piattaforma stradale, consistenza delle infrastrutture, matrici di
Origine/Destinazione, etc.), alla distanza della strada dai centri abitati all’importanza dei centri abitati stessi
e ai Fattori Territoriali in essi presenti (ad es. numero di abitanti, caratteristiche socio-economiche, etc.).
5.2.2

“RI” REGIONALI PER TRATTI OMOGENEI

Ai Canoni base stabiliti dalla Regione Lazio per le diverse Concessioni e Autorizzazioni lungo o in vista della
RVR in gestione ad ASTRAL, vengono applicati dei Coefficienti moltiplicativi rappresentativi delle differenti
caratteristiche di ciascuna Tratta e/o Tratto delle strade, denominati “Ri” Regionali.
Allo stato attuale per detti Coefficienti si sono mantenuti i medesimi valori dei “Ki” ANAS stabiliti per le
strade Statali dai D.M. 14/06/65 e successive modificazioni e integrazioni (“Ri” Regionali = “Ki” ANAS),
calcolati con valori compresi tra 0 e 5 per ogni Tratto omogeneo in relazione alle caratteristiche di tipo
tecnico, di Traffico e del territorio limitrofo.
In seguito al trasferimento ad ANAS di circa 700 Km di strade regionali e l’acquisizione nel patrimonio
regionale di altrettanti chilometri di strade ceduti da quattro Province (Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina), la
nuova RVR, nei suoi circa 1.400 km, ha acquisito un nuovo assetto strutturale dove sono ricomprese anche
strade sprovviste dei coefficienti “Ki” ANAS previsti dai D.M. di cui sopra. In conseguenza di ciò diviene
necessario definire i valori attuali degli “Ri” Regionali per Tratti omogenei.
Detti nuovi valori dovranno essere sempre compresi tra 0 e 5, uguali per ogni Tratto individuato come
omogeneo in relazione ai risultati dei Modelli e dalla Classificazione gerarchica delle strade e Tratti della
RVR di cui ai precedenti paragrafi del presente Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà realizzare un modello per la definizione degli “Ri” Regionali, elaborare le relative
analisi e i diversi confronti con i “Ki” ANAS disponibili per ciascun Tratto, ed individuare i valori da attribuire
agli stessi per la nuova RVR in relazione alla situazione di mobilità odierna.
Il Modello dovrà essere strutturato in maniera tale che, attraverso specifiche “maschere”, sia possibile la
replicabilità delle analisi, simulazioni in funzione della variazione dei livelli da attribuire ai diversi parametri in
relazione all’appartenenza ai valori compresi tra 0 e 5, il raffronto e valutazione degli scostamenti con i
valori dei “Ki” ANAS attribuiti ai Tratti in precedenza definiti dai D.M. nonché la possibilità di effettuare varie
interrogazioni e diversi tipi di output che il concorrente potrà indicare in sede di offerta.
5.3

SCENARI DI OTTIMIZZAZIONE DI FLUSSI E MOBILITA’ SULLA RVR

Le attività indicate al Capitolo 4, punto c), sono relative alla elaborazione di un Piano di ottimizzazione dei
flussi e della mobilità sulla RVR.
L’Aggiudicatario, sulla scorta delle analisi e dei risultati degli studi, modelli ed elaborazioni descritti nei
precedenti paragrafi, dovrà elaborate un quadro conoscitivo della RVR con una valutazione dello scenario
attuale, teso a far emergere eventuali criticità (velocità, code, incidentalità, etc.) e comprensivo
dell’individuazione di specifici obiettivi a breve termine per un’ottimizzazione e sviluppo della RVR stessa. Il
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Piano dovrà essere, comunque, coerente col piano della mobilità della regione Lazio e dovrà tener conto
delle informazioni relative ad interventi del territorio già previste nel PNSS.
Per ciascuno degli obiettivi specifici del Piano, dovranno essere individuati espliciti indicatori di
raggiungimento dei risultati, il cui valore, allo stato attuale, sarà determinato mediante opportuni modelli di
previsione e simulazione. Il sistema degli obiettivi sarà parte integrante del disegno di valutazione del piano
e della successiva attività di monitoraggio. La selezione delle misure sarà legata oltre che alla loro efficacia
anche alla loro sostenibilità finanziaria.
Sulla base del modello di trasporto finalizzato all’organizzazione, gestione e classificazione funzionale della
viabilità e delle intersezioni, per la RVR dovranno essere eseguite analisi e simulazioni di nuovi interventi sia
infrastrutturali (di tipo circolatorio, miglioramento intersezioni esistenti, etc.), sia tecnologici (sistemi di
controllo e rilevazione del traffico, sistemi di informazione all’utenza, etc.), che deriveranno dalle criticità
evidenziate dal Modello di trasporto.
L’attività dovrà concludersi con la consegna di un Piano con la completa descrizione dello scenario attuale,
degli obiettivi dello stesso e lo scenario di ottimizzazione dei Flussi e della Mobilità sulla RVR (comprensivo
di relazioni e rapporti di sintesi, tavole esplicative per la completa descrizione di situazioni e risultati, etc.).
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6

SOFTWARE INTEGRATO DI TRASFORMAZIONE DATI E SIMULAZIONE

La presente attività è relativa alla creazione di un idoneo strumento informativo in grado di garantire che i
dati e tutte le analisi di cui al presente Capitolato siano aggiornabili e replicabili nel tempo e rappresentati
su specifici layer dedicati, raccordati col SIC del CEREMSS e visibili anche attraverso il suo Sito/Portale con
diversi livelli di accesso, con la possibilità di visualizzare i layer su mappa e sovrapporli ai grafi vettoriali.
Dalle rilevazioni su strada effettuate dal VAR, ad oggi è possibile estrapolare dai filmati video georiferiti,
tutti gli elementi della strada ritenuti utili e interessanti per le attività operative (accessi, segnaletica,
barriere, etc.) nonché lo stato di degrado visivo della pavimentazione, che forniscono agli stessi un indirizzo
geografico per consentirne la mappatura. Affinché detta mappatura avvenga in modo automatico, dovrà
essere realizzato uno specifico “modulo Software per la trasformazione informatizzata dei tracciati VAR in grafo
stradale” con procedure per la restituzione dei relativi elementi della strada di cui sopra, riferiti agli elementi
del grafo stradale, con riproduzione degli Shape degli stessi su mappe e generazione di nuovi grafi
indipendenti e l’aggiornamento dinamico del Catasto e dei suoi singoli manufatti più significativi (ponti,
viadotti, accessi, segnaletica, etc.) nonché dello stato di degrado visivo della pavimentazione.
Dovranno essere restituiti sotto forma di shapefile e tabelle, nonché rappresentati su Mappa e su specifici
layer dedicati, gli elementi e manufatti di cui sopra relativi alla nuova RVR aggiornata con le strade
provinciali acquisite da ASTRAL, con evidenza delle differenti provenienze e intersezioni - A, SS, SR, SP, SC
ed evidenza delle differenti altre strade presenti sul territorio regionale (a titolo indicativo almeno le
informazioni relative a nodi, archi, marciapiedi, ponti, viadotti, cunette, accessi, pubblicità, TGM, calcolo
automatico delle geometrie stradali - quali raggi di curvatura, larghezza corsie, etc.), le sue delimitazioni e
consegne in termini amministrativi, la sua Classificazione (sia come Gerarchie di importanza che come “Ri”
Regionali), etc.
Per i tratti delimitati e consegnati dovrà essere sviluppato uno specifico “modulo Software con Data Base
funzionale alla gestione dei Verbali di Delimitazione e Consegna” (Comuni di competenza, Km iniziali e finali,
date di sottoscrizione, etc.), in grado di essere aggiornato consentendo, attraverso la variazione delle sue
anagrafiche e dei dati, la visualizzazione degli stessi dati su mappa nonché la produzione di specifici report e
tabelle con i dati aggiornati, oltre all’archiviazione delle copie scannerizzate dei verbali stessi.
Il concorrente dovrà presentare, infine, una proposta di “Software integrato di trasformazione dati e
simulazione” in grado di consentire la trasformazione informatizzata dei dati, modelli, indici, classificazioni
ed elaborazioni derivanti dalle prestazioni contenute nel precedente Capitolato. con specifiche routine di
filtro, ricerche e ulteriori simulazioni, oltre che possibilità di aggiornare/modificare i dati di imput al fine di
consentire di replicare nel tempo l’elaborazione dei modelli.
Tutto quanto elaborato dovrà essere uniformato a quanto già in essere nel Catasto Strade di ASTRAL e
con quanto già disponibile dal CEREMSS, e dovrà essere accessibile/visibile anche attraverso il Sito/Portale
del CEREMSS (in aree pubbliche o ad accesso limitato).
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7

RISULTATI MINIMI RICHIESTI

I risultati minimi attesi, a titolo indicativo, in relazione ai diversi paragrafi sopra riportati, dovranno
comprendere almeno:
 identificazione dei differenti flussi di Traffico e TGM per ogni singolo Tratto della RVR. A titolo
indicativo, i risultati delle analisi dovranno essere selezionabili, ove significativi, per tipologia e periodi,
ad esempio:
o
o
o
o

singolo o entrambi i sensi di marcia;
tipo di giorno della settimana (feriale, festivo, pre-festivo);
tipo di fascia oraria (di punta, di morbida, notturna);
categoria veicolare (autovetture, due ruote, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali
pesanti, ecc.);

 routine per risalire dai flussi di sezione ai flussi d’arco;
 routine per generalizzare il modello per ricondurre il campione degli FCD disponibili all’universo
totale dei veicoli circolanti (100%) e loro rappresentazione su mappe per strade e tratti della RVR;
 routine per consentire la riconciliazione di tutti i dati di Traffico provenienti da diverse fonti
(Telecamere, FCD, Rilevazioni Spot, etc.) a un valore unico dei TGM su tutte le Strade della RVR e
una Stima del Valore Annuale;
 trasformazione informatizzata dei tracciati VAR in grafo stradale nonché layer rappresentativi su grafo
vettoriale e mappe delle strade della RVR dei diversi elementi e risultati derivanti dai relativi modelli
e visualizzazione dei diversi elementi citati nei precedenti paragrafi - ad esempio dei TGM con
tematismo “spessore dell’arco” anche riportati per ciascun tratto delle strade della RVR (Fig. 2) e
della Velocità “colore/arco” in relazione alle diverse velocità anche per singoli Tratti stradali (Fig. 3).

Fig. 2 - Stime TGM Totali, o Veicoli Leggeri, o Pesanti, etc.
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Fig. 3 - VELOCITA’ su strada (da dati FCD)

 Velocità e Indici di saturazione, con relative rappresentazioni su mappa;
 Indici, report e layer connessi ai Fattori Territoriali e alle caratteristiche tecnico/funzionali e
socio/economiche delle singole strade della RVR;
 Indici, schede, report e layer connessi ai dati di Consistenza con i singoli manufatti più significativi
presenti sulla RVR nonché connessi all’Incidentalità. Ad es. a titolo esclusivamente indicativo, per la
consistenza relativa ai Centri abitati e ai Verbali di delimitazione e consegna dovranno essere
predisposti almeno i seguenti output in termini di report e layer per ciascuna strada, consultabili a
video e stampabili (Fig. 4, 5, 6, 7):
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SR 156 DEI MONTI LEPINI - Estesa Totale dal Km 0 + 000 al Km 55 + 780
COMUNI (Centri Abitati)
O ALTRI ENTI GESTORI
Provincia

Popolazione
(n. abitanti)

Denominazione
FROSINONE

….

FROSINONE
FR

LT

AMBITO AMMINISTRATIVO

CECCANO

….

CECCANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIMITAZIONE

VERBALE DI CONSEGNA

dal Km

al Km

n.

del

dal Km

al Km

n.

del

dal Km

al Km

n.

del

dal Km

al Km

0 + 000

5 + 100

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

5 + 100 (dx)

6 + 100 (dx)

*

*

*

*

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

5 + 100 (sx)

6 + 100 (sx)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6 + 100

7 + 400

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

*

PATRICA

….

7 + 400

11 + 535

GIULIANO DI ROMA

….

11 + 535

16 + 980

NON CI SONO CENTI ABITATI

*

*

*

*

*

*

*

*

PROSSEDI

….

16 + 980

22 + 370

NON CI SONO CENTRI ABITATI

*

*

*

*

*

*

*

*

PRIVERNO

….

22 + 370

31 + 660

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

SEZZE

….

31 + 660

44 + 550

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

LATINA

….

44 + 550

55 + 780

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

*

*

*

*

XXX

XX/XX/XXXX

X + XXX

X + XXX

ANAS SPA

….

ANAS SPA

TOTALE (Km)

…………..

…………..

…………..

NOTE

Fig. 4 - Centri abitati per ogni STRADA DELLA RVR REGIONALE
STRADA
Nr

PROGRESSIVA (in Km)

Denominazione

Iniziale

Finale

ESTESA (Km)
Totale

di cui
Consegnata ai
Comuni

di cui Gestione ASTRAL
TOTALE

di cui
Delimitata

di cui
Extraurbana

SR …

….

….

….

….

….

….

….

….

SR 156

DEI MONTI LEPINI

0 + 000

5 + 320

5,320

13,420

42,360

1,100

41,260

SR ...

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

TOTALE (Km)

Fig. 5 - Stato attuale delle STRADE DELLA RVR REGIONALE

Fig. 6 - Stato attuale delle STRADE DELLA RVR REGIONALE
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Rete Viaria Regionale del Lazio - Competenze
Tratta stradale

Nome Strada
Lato
Dx
,,,
Sx
Dx
,,,
Sx

Dx

SR 156 dei MONTI LEPINI

Sx

Dx
,,,
Sx
Dx
,,,
Sx

Svincoli, Complanari , Rampe e Sovrappassi

da km

a km

Estesa (km)

Comune attraversato

Prov.

Competenze

Tipo

Da km

A km

Estesa (km)

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

0,000

5,100

5,100

FROSINONE

Consegnata

5,100

6,100

1,000

FROSINONE

Extraurbana

6,100

7,400

1,300

CECCANO

7,400

8,900

1,500

PATRICA

Extraurbana

Svincolo

8,750

0,410

8,900

10,000

1,100

PATRICA

Delimitata

10,000

11,535

1,535

PATRICA

Extraurbana

Svincolo

10,600

0,510

11,535

16,980

5,445

GIULIANO DI ROMA

Extraurbana

Svincolo

14,200

0,210

16,980

17,200

0,220

17,200

17,300

0,100

17,300

22,370

5,070

Svincolo

21,000

0,420

22,370

31,660

9,290

PRIVERNO

31,660

36,000

4,340

SEZZE

36,000

40,040

4,040

SEZZE

Consegnata

40,040

44,550

4,510

SEZZE

Extraurbana

44,550

51,500

6,950

LATINA

Extraurbana

51,500

55,780

4,280

LATINA

Consegnata

0,000

5,100

5,100

FROSINONE

Consegnata

5,100

6,100

1,000

CECCANO

Extraurbana

6,100

7,400

1,300

CECCANO

7,400

8,900

1,500

PATRICA

Extraurbana

Svincolo

8,750

0,410

8,900

10,000

1,100

PATRICA

Delimitata

10,000

11,535

1,535

PATRICA

Extraurbana

Svincolo

10,600

0,510

11,535

16,980

5,445

GIULIANO DI ROMA

Extraurbana

Svincolo

14,200

0,210

16,980

17,200

0,220

17,200

17,300

0,100

17,300

22,370

5,070

Extraurbana

Svincolo

21,000

0,420

22,370

31,660

9,290

PRIVERNO

Extraurbana

Rampa

25,200

0,850

31,660

36,000

4,340

SEZZE

36,000

40,040

4,040

SEZZE

Consegnata

40,040

44,550

4,510

SEZZE

Extraurbana

44,550

51,500

6,950

LATINA

Extraurbana

51,500

55,780

4,280

LATINA

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

FR

Extraurbana

Extraurbana
PROSSEDI

Extraurbana
Extraurbana
Extraurbana
LT

FR

Extraurbana

Extraurbana

Extraurbana
PROSSEDI

Extraurbana

LT

Extraurbana

Consegnata

Fig. 7 - Competenze per ogni strada della RVR

 Classificazione gerarchica delle Strade della RVR e relativi report e layer vettoriali;
 Coefficienti “Ri” Regionali per tratti omogenei con relativo layer su mappa della RVR dei diversi valori
determinati, stampa di opportuni report rappresentativi degli stessi e dei diversi raffronti, tra cui un
report finale del tipo rappresentato in Fig. 8, nonché anagrafiche che consentano la variazione dei
diversi parametri, da mettere a disposizione di ASTRAL per l’eventuale effettuazione di successive
simulazioni.
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STRADA
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….
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Fig. 8 - Tabella Elenco dei Coefficienti “Ri” Regionali delle STRADE DELLA RVR IN GESTIONE ASTRAL

 Modelli per unificare e omogeneizzare tutti i dati provenienti da diverse fonti (Dati Traffico puntuali,
dati FCD, rilevazioni spot, rilevazioni della consistenza tecnico/funzionale della rete raccolta
attraverso il VAR, etc.) e per rappresentarli su diversi layer, riconducibili ad un unico grafo vettoriale
da mettere a disposizione per tutte le sezioni già attive del CEREMSS. Tutti i grafi/sottografi/porzioni
di grafo che verranno utilizzati per le analisi trasportistiche dovranno essere compatibili col grafo del
CEREMSS, in modo da avere layer dedicati di rappresentazione delle diverse analisi e di quant’altro
specificato nel presente Capitolato.
 Sviluppo e consegna del Software integrato di trasformazione dati e simulazione. Il Software dovrà
permettere quanto indicato al precedente Capitolo 6 con idonee interrogazioni, estrazione dei dati e
diversi tipi di output, con visualizzazione a video (per la parte Web), con corretti layout per la stampa
(già preimpostati con descrizioni, titoli e legende), con report illustrativi dei diversi dati, attività,
analisi, risultati, tabelle, grafici e layer. In sede di offerta il concorrente dovrà presentare una proposta
degli output che verranno garantiti in sede di esecuzione del servizio, della quale verrà tenuto conto
nella valutazione.
Nei tempi previsti da contratto, l’aggiudicatario dovrà aggiornare e integrare le Banche Dati utilizzate per le
analisi (Traffico, Fattori Territoriali e Socio/economici, elementi significativi di Consistenza, Incidentalità,
etc.) e, ove necessario, dovrà creare nuove anagrafiche informatizzate e dovrà procedere alla realizzazione,
fornitura ed installazione del Software presso i sistemi informativi di ASTRAL, nella configurazione che
garantisca l’utilizzo e l’elaborazione dei diversi modelli. Attraverso il Sistema Informativo Centrale ed il
Sito/Portale del CEREMSS dovrà essere possibile visualizzare, gestire, estrarre e stampare tutti i dati analisi
e layer di cui sopra con diversi filtri e livelli di accesso.
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8

MANUTENZIONE SOFTWARE E FORMAZIONE

I servizi professionali dovranno essere forniti, devono garantire l’adeguatezza, il funzionamento e l’uso del
Sistema che verrà fornito dall’aggiudicatario, e si distinguono nelle seguenti categorie:
- attività di manutenzione evolutiva dei Software implementati;
- formazione ed affiancamento, da un lato attraverso attività di aggiornamento delle analisi e dall’altro
attraverso attività di docenza finalizzata all’addestramento e alla formazione del personale ASTRAL in
generale sia sulle analisi che sull’uso dei Software.
L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività relative ai Servizi professionali subito dopo che la Stazione
appaltante avrà comunicato il formale affidamento dell’intero incarico oggetto di gara.
Di seguito si indicano le caratteristiche minime richieste per detti Servizi, fermo rimanendo che saranno
valutati positivamente gli elementi migliorativi che verranno presentati in sede di offerta.
8.1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L’aggiudicatario dovrà garantire la manutenzione evolutiva e adeguativa dei Software per almeno 18
(diciotto) mesi dalla data di collaudo del Sistema.
Gli interventi consistono nell’apportare modifiche puntuali ai Software e alle sue diverse componenti
sviluppate nella commessa, al fine di migliorarne le prestazioni o la manutenibilità; comprendono, quindi, le
attività di:
Manutenzione migliorativa, per preservarne l’efficienza al variare delle condizioni;
Manutenzione adeguativa, per assicurarne la costante aderenza all’evoluzione dell’ambiente tecnologico.
8.2

FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO

Il Servizio di formazione deve garantire la preparazione all’uso dei Software.
Le categorie di utenza interessate dalla formazione sono il personale di ASTRAL e, eventualmente, di Uffici
tecnici regionali, presso le cui sedi il corso dovrà esser eseguito.
Tale servizio, da svolgersi dall’accettazione del sistema in poi, deve assicurare agli utenti l’apprendimento
necessario allo svolgimento delle proprie funzioni sia per mezzo dell’erogazione di lezioni/corsi, sia per
mezzo di attività di affiancamento al lavoro anche a distanza.
Nell’ambito del piano di formazione e addestramento all’utilizzo dei Software, per il personale a cui i corsi
saranno rivolti, l’aggiudicatario dovrà definire procedure operative, relative alle analisi e al monitoraggio dei
dati raccolti tramite i Software stessi e dovrà redigere apposita documentazione operativa di supporto alle
attività di rilevazione e gestione dei dati (Manuale d’Uso), per consentire il loro aggiornamento periodico da
parte del personale interno ASTRAL.
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Il Manuale d’Uso dovrà contenere anche le procedure per l’utilizzo dei Modelli forniti e le procedure per
consentire la replicabilità delle analisi negli anni successivi.
Ai fini dell’organizzazione e completezza del Servizio, la formazione e l’affiancamento dovranno svolgersi
secondo un Piano Formativo adeguato, da predisporsi in maniera compatibile con le esigenze lavorative
degli utenti. Per quanto possibile, l’aggiudicatario provvederà a fornire un calendario orientativo degli
interventi formativi richiesti. In relazione alle esigenze dei partecipanti, la Stazione appaltante si riserva di
richiedere l’erogazione di un corso con un preavviso minimo di 15 giorni solari.
Il Servizio di Formazione deve essere garantito anche a seguito delle attività di rilascio di eventuali nuove
release del sistema, previste in conseguenza delle attività di manutenzione migliorativa ed adeguativa,
limitatamente a quanto necessario all’apprendimento di eventuali variazioni o nuove possibilità nell’uso del
Sistema.
La figura professionale che deve essere impiegata nello svolgimento del Servizio di Formazione è quella di
‘Senior Trainer’. La quantità minima di giorni di formazione e affiancamento su Modelli, analisi ed uso dei
Software dovrà essere almeno di 80 gg, da svolgere presso la sede ASTRAL.
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9

CONSEGNA ELABORATI

Gli elaborati dei diversi argomenti oggetto del presente Capitolato Tecnico dovranno essere composti da
relazioni illustrative e relativi allegati, quali mappe, schemi, diagrammi, quadri analitici, grafici esplicativi,
tabelle, rendering, foto, fotosimulazioni ecc., nella tipologia e quantità necessaria ad illustrare i vari aspetti
del Piano. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione, per ciascun argomento/attività, di presentazioni
sintetiche atte all’illustrazione del piano e, in sede di offerta, dovrà indicare i principali elaborati.
L’aggiudicatario dovrà fornire tutti gli elaborati sia in formato digitale “.pdf/A” che in formato aperto Open
Source, nonché tutti i dati vettoriali e tabellari che compongono i documenti stessi e i relativi metadati.
Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collezione di dati creati da altri soggetti o enti, relativi
all’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere consegnati ad ASTRAL nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale CAD), ed in particolare dall’Art. 52 che impone alle Amministrazioni di prevedere “clausole idonee a
consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e
delle relative banche dati”. Pertanto, tutti i dati forniti all’Amministrazione dovranno rispettare quanto
previsto dal suddetto Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate
dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale è stato definito il
profilo nazionale di metadati basato sugli Standard ISO 1911514, 1911915 e TS1913916 nonché le regole
tecniche definite nell'ambito della Direttiva INSPIR e la legge D.lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m. ed i. (FOIA e
trasparenza secondo la riforma Madia).
Per ciascuno dei diversi argomenti, dovranno essere consegnate n. 2 copie cartacee degli elaborati
completi, debitamente firmati entro e non oltre le date prestabilite dal presente Capitolato.
La consegna del servizio, in particolare quindi, dovrà essere comprensiva almeno di:
- codici sorgente e licenze d’uso a tempo indeterminato delle applicazioni Software sviluppate;
- documentazione dettagliata dei Data Base (schema logico ER; schema fisico; definizione delle viste;
definizioni delle funzioni della manipolazione dei dati; etc.);
- documentazione e manualistica tecnica relativa all’uso e alla gestione di ogni prodotto fornito
(Manuali Utente);
- documentazione e manualistica tecnica relativa alla manutenzione dei Software (Manuali di gestione
Operativa, etc.);
- dichiarazione con cui l’Aggiudicatario attesta che quanto consegnato è provvisto dei requisiti tecnici e
di conformità del presente Capitolato Tecnico.
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10 TEMPISTICA
La durata del presente appalto è di 6 mesi naturali e consecutivi a valle della sua aggiudicazione definitiva,
decorrenti dalla data indicata nel Verbale di Consegna.
L’appalto prevede consegne parziali, la prima entro e non oltre il 5/12/19, orientativamente entro 75 giorni
solari dalla data indicata nel Verbale di Consegna, Detta data è ritenuta termine essenziale per la consegna
della Tabella finale Elenco dei Coefficenti “Ri” Regionali delle STRADE DELLA RVR IN GESTIONE ASTRAL,
la seconda entro 135 giorni solari dalla data indicata nel Verbale di Consegna e la terza entro 180 giorni
solari dalla data indicata nel Verbale di Consegna, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 9.1.
10.1 TERMINI DI CONSEGNA
Come sopra indicato, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, si prevede una consegna articolata in tre
Fasi, che dovranno essere svolte coerentemente a quanto riportato nella tabella in Fig. 9 che segue.
Per ciascuna di esse, rispetto alla data di stipula del contratto le attività indicate nella colonna “Attività”
dovranno essere concluse entro i termini indicati nella colonna “Durata/Termini di consegna”.
Le Fasi si intenderanno concluse alla consegna dei prodotti finali indicati nella colonna “Prodotti”.

Attività

Durata/Termini di
consegna

Prodotti

1

Tutte le attività
relative al Capitolo
4 escluso il
Paragrafo 4.3

entro e non oltre la data del
5/12/19, orientativamente circa 75
giorni solari dalla data indicata nel
Verbale di Consegna. Detto
termine è essenziale per la
consegna della Tabella finale
Elenco dei Coefficenti “Ri”
Regionali delle STRADE DELLA
RVR IN GESTIONE ASTRAL

Consegna del Piano di gestione dei Flussi e della Mobilità per la
RVR in gestione ASTRAL comprensivo di Modello Offerta di
Trasporto, Modello domanda Mobilità (Matrici O/D, Traffico,
Fattori Territoriali e Socio-economici e dati di consistenza della
RVR) e di Classificazione strade e Tratte (Gerarchie di
importanza funzionale e di livello di servizio, “Ri” Regionali per
Tratti omogenei, etc.)

2

Capitolo 4,
Paragrafo 4.3

135 giorni solari dalla data indicata
nel Verbale di Consegna

Consegna del Piano di ottimizzazione dei Flussi e della Mobilità
per la RVR in gestione ASTRAL

3

Tutte le attività del
Capitolo 5

180 giorni solari dalla data indicata
nel Verbale di Consegna

Fornitura e installazione del Software integrato di trasformazione
dati e simulazione. Verbale di collaudo e accettazione del sistema

Fasi

Fig. 9 - Tabella Descrizione delle tre fasi

L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire, per almeno 18 mesi dal collaudo finale del Software e
dall’accettazione finale del sistema, formazione e affiancamento all’uso agli utenti finali ASTRAL nonché
manutenzione e assistenza. Rispetto a detta durata il concorrente potrà presentare un’offerta migliorativa.
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10.2 PENALI
In ogni momento, ASTRAL può verificare, tramite il RUP, l’esatta realizzazione del servizio oggetto di
appalto.
Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti, le negligenze
e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di contestazione
scritta a mezzo PEC, con cui si intimerà al soggetto aggiudicatario di provvedere, entro il termine
perentorio ivi indicato, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro 15
giorni dal ricevimento della diffida. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle
controdeduzioni, o infondatezza delle stesse, ASTRAL procede all’applicazione di penali, fatta salva l’ipotesi
di risoluzione per inadempimento.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle singole fasi dell’affidamento imputabili all’appaltatore, verrà applicata
una penale pari all’1 °/°° (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di
ritardo. Il mancato rispetto della data di consegna delle attività relative alla prima Fase di cui al precedente
paragrafo potrà comportare la risoluzione immediata del contratto.
La riscossione delle penali può avvenire attraverso trattenuta sul corrispettivo d’appalto ovvero escussione
della cauzione che andrà, poi, reintegrata dall’Appaltatore.
Nel caso di mancato o non corretto adempimento delle attività previste nei termini previsti nell’offerta
ASTRAL potrà avvalersi dell’escussione della cauzione.
Alla formale contestazione dell’addebito può seguire la risoluzione anticipata del contratto e verrà
comunicata all’Aggiudicatario tramite PEC, qualora l’ammontare delle penali superi del 10% il totale
dell’importo contrattuale. E’ fatto salvo, altresì, il diritto di ASTRAL di agire per tutti i danni eventualmente
sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto.
10.3 COLLAUDO
L’aggiudicatario dovrà presentare un adeguato piano di collaudo per la verifica dei prodotti e servizi forniti.
I servizi e le forniture oggetto del presente appalto saranno soggette a verifica di conformità da parte di
ASTRAL, anche attraverso la nomina di un’apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare
esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e/o nella
documentazione prodotta da ASTRAL medesima nell’offerta presentata in sede di gara e nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto negli
artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
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11 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’aggiudicatario a fronte della piena e corretta
esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta Economica presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara (ossia all’importo a base d’asta al netto del ribasso offerto) e, comunque,
nel contratto stipulato con ASTRAL.
Il corrispettivo del servizio sarà pagato secondo le scadenze di seguito indicate:





20% dell’importo contrattuale alla stipula del contratto;
30% dell’importo contrattuale alla consegna di quanto previsto come Prima Fase dell’Appalto;
20% dell’importo contrattuale alla consegna di quanto previsto come Seconda Fase dell’Appalto;
20% dell’importo contrattuale alla consegna di quanto previsto come Terza Fase dell’Appalto, a
collaudo ultimato e, comunque, entro 60 giorni dalla consegna;
 10% dell’importo contrattuale, al termine dei mesi di formazione e affiancamento all’uso nonché
manutenzione e assistenza.
Le scadenze verranno meglio dettagliate in sede contrattuale e in relazione alla somma offerta dal
concorrente.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione effettuata
dall’aggiudicatario in ragione del presente appalto. L’offerta Economica è, pertanto, determinata
dall’aggiudicatario a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, facendosi carico di
ogni relativo rischio ed alea.
Il pagamento delle prestazioni oggetto d’incarico, sarà subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche
tecniche contenute nel presente Capitolato Tecnico e del corretto stato di avanzamento dei lavori (in
relazione alla tempistica indicata nel precedente Capitolo 9, per i quali possono essere previsti momenti di
verifica per tutta la durata del contratto.
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