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RIASSUNTO

Le nuove tecnologie di misura dello stato di servizio delle
strade, accompagnate da robusti software di elaborazione
dati e da applicativi di pubblicazione in ambiente GIS,
consentono ai gestori delle strade di aumentare la cono-
scenza della propria rete stradale e quindi di investire le
risorse in maniera più consapevole. L’articolo analizza le
caratteristiche e le potenzialità delle moderne tecnologie
LA.R.AN ad Alto Rendimento, nate dall’integrazione di
due sistemi laser primari; la risoluzione delle misure
realizzate è molto elevata.  L’acquisizione dei dati dei vari
sistemi in fase di rilievo è governata da un unico software.
L’elaborazione dei dati acquisiti con il LA.R.AN. permette
di alimentare con numerose informazioni una ipotetica
banca dati finalizzata all’implementazione di un PMS.

SUMMARY

New techniques for the evaluation of road service and state
of repair allow the road management responsible to im-
prove the knowledge of the road network and, therefore to
use in a better way their maintenance budget. Such tech-
niques use powerful software in GIS environment.  This
article describes the characteristics and potential of the
modern LA.R.AN technologies characterized by high per-
formance. They are originated by the integration of two pri-
mary systems and perform  very accurate measures. A
unique software superintends the operation of the various
systems. The elaboration of the data collected by LA.R.AN
allows the feeding a hypothetic data base for the imple-
mentation of a PMS.
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1. Introduzione
La gestione del patrimonio stradale nazionale è una

responsabilità delegata a numerosi Enti gestori che, con

diverse disponibilità e diverse tipologie di reti stradali,

operano quotidianamente per il mantenimento delle loro

funzionalità di comfort e di sicurezza. La conoscenza del

livello di servizio delle reti stradali è necessaria per la loro

corretta manutenzione o per migliorarne la funzionalità.

In questo senso è in corso di realizzazione una apposita

Norma Uni che vuole definire un protocollo di indagini

suddiviso su più livelli e tale da consentire l’ottimizzazione,

su ampia scala, delle risorse disponibili per la migliore scel-

ta manutentiva delle pavimentazioni stradali.

Il monitoraggio consiste nel rilievo periodico delle varie

caratteristiche funzionali/strutturali della pavimentazione

allo scopo di valutarne gli indicatori di stato. Esso è finaliz-

zato alla valutazione delle condizioni della rete e allo studio

dei processi di evoluzione del degrado. 

La realizzazione di indagini su una sezione stradale o su una

intera rete stradale genera informazioni che favoriscono la

conoscenza di elementi utili alle azioni decisionali in capo

al Gestore. Nel caso di una singola sezione, i risultati delle

indagini sono di supporto e orientano gli interventi di manu-

tenzione localizzati o il progetto di riqualifica, mentre nel

caso di una rete la disponibilità di dati strumentali  permet-

te di stabilire i livelli di servizio, individuare le carenze e le

priorità e, in ultimo, definire i budget per la manutenzione in

un arco temporale prestabilito. E’ indubbio, in tal senso, che

un approccio metodologico sistematico

permetta ai Gestori stradali di ampliare

il loro piano d’azione, governando

razionalmente l’impatto economico di

ciascuna attività (attraverso l’utilizzo di politiche di

manutenzione preventiva) ed ottimizzandone l’effica-

cia grazie all’implementazione di una corretta analisi

costi-benefici.

Lo sviluppo tecnologico di strumentazioni come i

sistemi inerziali e di posizionamento ed i sensori

laser, così come la parallela evoluzione degli impianti

software per l’elaborazione e la gestione ordinata dei dati,

ha permesso la realizzazione di sistemi ad Alto Rendi-

mento “multisistema” in cui l’integrazione di diversi

dispositivi e il raggiungimento di una adeguata correla-

zione delle informazioni rappresentano a tutti gli effetti

un’importante innovazione rispetto ai sistemi storica-

mente presenti sul mercato, che sono sempre stati

specializzati verso un unico target (p.e. misura di presta-

zioni specifiche della pavimentazione, oppure mappatu-

ra del territorio).

In queste pagine è spiegata in termini pratici l’utilità che i

più moderni sistemi di monitoraggio ad Alto Rendimento

possono rivelare verso la conoscenza dello stato di salute

delle nostre strade. Nello specifico, è presa a riferimento

una tecnologia sviluppata per permettere di disporre sia dei

dati geometrici di un’infrastruttura che dei parametri presta-

zionali della superficie della sua pavimentazione - fessure,

macro-tessitura, profili longitudinali e trasversali, segnaleti-

ca orizzontale – attraverso un unico rilievo, in forma tale da

poter alimentare agevolmente una banca dati PMS. 

2. La tecnologia LA.R.AN. 
(Laser Road ANalyzer)

Sina è parte del gruppo ASTM S.p.A, leader nella gestione

delle infrastrutture di trasporto con oltre 1.450 km di rete

autostradale nazionale. Nell’ambito delle proprie attività,
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Il sistema di misura integrato LA.R.AN.
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l’azienda offre ai Gestori di infrastrutture di trasporto

(pubblici e privati) e alle Società di Progettazione servizi di

rilevamento sulle reti stradali/ferroviarie/aeroportuali e sulle

opere, finalizzati ad acquisire le grandezze fisico-geometri-

che per le azioni di controllo, per la pianificazione degli inter-

venti di manutenzione/adeguamento delle strutture e per la

progettazione in genere. La realizzazione dei servizi anzi-

detti è fondata sull’impiego di tecnologie/strumentazioni in

grado di acquisire dati in grande quantità, di diverse tipo-

logie, con elevata precisione ed in modo da minimizzare

l’interferenza con l’utenza stradale (massimizzare la sicu-

rezza), il che da sempre ha costituito un’esigenza primaria

nella definizione delle strategie aziendali.

I sistemi di misura ad Alto Rendimento sono l’eccellenza

tecnologica e ingegneristica con cui Sina si pone verso gli

operatori del settore. Rispetto ai primi sistemi utilizzati negli

anni ‘90 il progresso tecnologico e l’introduzione di softwa-

re di acquisizione ed elaborazione sempre più sofisticati ha

reso possibile lo sviluppo di sistemi multifunzionali comples-

si, l’ultimo dei quali, il LA.R.AN., è stato completato nel 2016. 

La realizzazione del LA.R.AN. è scaturita dall’analisi dei dati

su grande scala che attestano che nell’ultimo decennio è

emersa una importante riduzione degli investimenti in

manutenzione (e quindi in sicurezza) delle strade, pur a fron-

te di una accresciuta estensione della rete e del traffico;

essa risponde in termini tecnico-ingegneristici alla necessi-

tà dei Gestori di conoscere oggettivamente la qualità delle

proprie strade, determinando automaticamente parametri

geometrici ed indicatori di stato singoli e strutturati (tipo

PCI) che sono la base per una gestione programmata delle

manutenzioni (PMS). 

Il LA.R.AN. nasce dall’integrazione di due sistemi primari,

laser Pavemetrics LCMS© (2 sensori a scansione lineare

con frequenza massima di  11.2 KHz) e Mobile Mapper (+

POS LV), cui si aggiungono un gruppo di camere sferiche

Point Grey Ladybug (6 sensori da 5 MP) e un dispositivo

DMI condiviso. La comunicazione fra i diversi strumenti e

la conseguente sincronizzazione di tutti i dati, che assicura

la coerenza geografica delle informazioni registrate, sono

rese possibili grazie ad un ricevitore GPS Garmin che tradu-

Lo sviluppo del sistema di offerta nel settore dei rilevamenti laser
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ce i frames della Ladybug e le sezioni del LCMS nel comu-

ne sistema dei tempi GPS. 

L’acquisizione dei dati dei vari sistemi in fase di rilievo è

governata da un unico software con cui l’operatore si inter-

faccia attraverso una consolle organizzata per moduli,

ciascuno dei quali è configurato in modo da poter gestire

in maniera rapida ed intuitiva tutti i parametri di acquisizio-

ne in funzione degli specifici target che devono essere inter-

cettati. Allo stesso modo, anche l’archiviazione e la succes-

siva elaborazione dei dati avviene grazie ad un’unica inter-

faccia software che cataloga tutte le informazioni registra-

te in appositi geo-database per una più facile e diretta

consultazione in ambiente GIS.

La risoluzione delle misure realizzate con il LA.R.AN. è

molto elevata. Il sistema LCMS può scansionare la pavi-

mentazione a velocità di traffico con la risoluzione massi-

ma di 1 mm, sia nella direzione longitudinale che in quella

trasversale rispetto al moto, e registrare fino a 2000 profili

trasversali per ogni unità elementare. L’accuratezza e la

ripetibilità delle misure profilo-metriche sono state verifica-

te essere in classe 1 secondo i dettami della norma ASTM

E950/E950M-09. Il Mobile Mapper invece scansiona il terri-

torio circostante con una precisione superiore a ±8 mm fino

a 100 metri di distanza, con una velocità di rotazione dei

sensori programmabile da 4800 a 12000 rpm realizzando

densità da 1000 fino a 4500 punti/m2 di superficie. 

3. Banca dati
L’elaborazione dei dati acquisiti con il

LA.R.AN. permette di alimentare con

numerose informazioni una ipotetica

banca dati finalizzata all’implementazio-

ne di un PMS. Essa è basata sull’appli-

cazione di procedure standardizzate che

implicano un consumo di un tempo-

macchina proporzionale all’estensione

del rilievo effettuato ed un successivo

intervento dell’operatore; questo è fina-

lizzato a disporre i criteri per l’organizza-

zione ordinata delle informazioni in forma

di geo-database, a definire le opzioni di

tipo custom per la visualizzazione e l’in-
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Schema dei componenti del LA.R.AN.

Consolle di acquisizione
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terrogazione dei contenuti e a configura-

re le tematizzazioni nel progetto in base

agli standard presi a riferimento. 

I dati immediatamente disponibili sono di

natura geometrica (sezioni trasversali,

livellette, curve di livello, profili longitudi-

nali e trasversali della pavimentazione e

anche dell’intera infrastruttura, larghezza

della carreggiata quale risultante dalle

strisce segnaletiche) e prestazionale

(forme di degrado superficiale comples-

se, fessure, buche, distacchi di inerti, e

via dicendo). Ciascuna delle caratteristi-

che anzidette è descritta in ambiente GIS

con l’ausilio di metadati.

Inoltre, con semplici calcoli realizzati

automaticamente e successivi comandi

di esportazione, i software di corredo del

sistema LA.R.AN. realizzano operazioni

di post-processing finalizzate:

❯ all’esplicitazione di parametri fra cui IRI,

ormaie e MPD;

❯ all’aggregazione delle misure per for-

mulare indicatori di stato della pavi-

mentazione quali il PCI (Pavement Con-

dition Index), il PSI (Pavement Servi-

ceability Index), uno o più IF (Indici di

Fessurazione) o l’IQS (Indice di Qualità

della Superficie);

❯ alla omogeneizzazione delle prestazio-

ni rilevate attraverso algoritmi dedicati,

oppure secondo un intervallo costante

prefissato;

❯ alla generazione di modelli tridimensio-

nali dello spazio (DTM e DTINM).

I risultati delle elaborazioni sono consul-

tabili sia in ambiente GIS che in formato

numerico. Si osserva che la più grande

Statistiche sulle misure di profilo registrate dal LARAN con risoluzione longitudinale di

304.8mm 

Diagramma di flusso dei processi di elaborazione dei dati
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potenzialità offerta dai rilievi con tecnologia LA.R.AN. risie-

de nelle analisi di post-processo, essendo queste fondate

su una grande quantità di informazioni oggettive, e con

esse nel modo in cui i risultati possono

essere rappresentati.

4. Affinamento dei
contenuti informativi

L’ottimizzazione e la programmazione

degli interventi manutentori su una rete

stradale non può prescindere dalle infor-

mazioni (oggettive) sopra descritte:

grazie a queste, infatti, il Gestore

potrebbe assicurare sistemazioni della

carreggiata idonee alle condizioni

operative di esercizio (tipo di traffico

transitante, velocità, possibilità di realiz-

zare manovre di sorpasso, etc.), ridurre

i potenziali rischi per la sicurezza e miti-

gare l’impatto degli incidenti occorsi.

Peraltro, è bene osservare che i contenuti della banca dati

di un PMS non necessariamente includono tutti i parame-

tri forniti da una tecnologia come il LA.R.AN., anzi, soven-
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IRI calcolato con velocità e risoluzione longitudinale variabili

Analisi dimensionali e di severità delle fessure
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te annoverano anche indicatori diversi da quelli menziona-

ti in queste pagine che sono forniti da sistemi di monito-

raggio differenti.

I criteri di omogeneizzazione dei parametri di stato consi-

derati, qualunque essi siano, risultano fondamentali (e

discriminanti) nell’individuazione dei “buchi neri” della rete

o della sezione analizzata. In tal senso, anche l’aggrega-

zione di uno o più indicatori in forma sintetica è sovente

responsabile di rappresentazioni difformi del misurato. 

Pertanto, nell’ottica di definire le strategie di manutenzione

che possano collimare con il criterio di programmazione

temporale desiderato (a budget stabilito, al minor costo, alla

massima prestazione, etc.), non possono essere conside-

rati marginali i processi di post-elaborazione dei dati stru-

mentali e di valutazione della qualità dei risultati in rappor-

to a determinate soglie assunte come riferimento. Oltre a

ciò, è molto significativo conoscere sin dalla fase program-

matoria i vincoli operativi di intervento e di esercizio.

5. Conclusioni
Le nuove tecnologie di misura, accompagnate da robusti

software di elaborazione dati e da applicativi di pubblica-

zione in ambiente GIS, consentono ai Gestori di strade di

aumentare la conoscenza della propria rete stradale e quin-

di di investire le risorse in maniera più consapevole. L’ado-

zione di tali tecnologie e metodiche consente inoltre di

realizzare database coerenti su cui poter impostare le

corrette basi di sviluppo di una vera politica di gestione

programmata degli interventi di manutenzione ordinaria

delle pavimentazioni, che assicuri la migliore qualità senza

penalizzare il comfort e la sicurezza delle infrastrutture. 

Interrogazione dei dati processati 

Pubblicazione di un indicatore di stato in cartografia
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