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Sperimentazione metodologie SINFI 
Raccolta dati sul campo 



Andamento raccolta dati dagli operatori 

2 

totali parziali

con avvio del 

procedimento 

sanzionatorio

PEC WISP MiSE 

2019

con PEC di 

sollecito MiSE 

nel 2019

con PEC di 

sollecito MiSE 

nel 2018/17

mai sollecitati 

(MiSE) o nuovi 

censimenti

Conferiti 513 513 8 27 63 266 149

74 2 8 15 34 15

147 6 7 25 78 31

Federazione* 7 0 0 2 4 1

Sisma/Proroga MiSE 4 1 0 2 0 1

WISP 102 0 100 0 0 2

22 5 2 14 1 0

177 84 0 34 26 33

1046 1046 106 144 155 409 232

Inadempienti

In corso

Stanno attivamente conferendo i dati

334

Hanno intrapreso contatti e supporto

Totali per attività di sollecito

Dati consegnati ed acquisiti

di cui

Ricadono in 

categorie pre-

identificate

Numero Operatori

Mancanti

Operatori che hanno richiesto un riscontro
199

Stato Definizione



Dettagli raccolta dati operatori 

3 



4 

Venosa (PZ) 
4 Luglio: prima ricognizione 

Settembre: sperimentazione  

tramite veicolo con telemetria 

Subiaco (RM) 
7 Agosto: prima ricognizione 

Settembre: sperimentazione  

tramite drone ad ala fissa 

Villanova 

Mondovì (CN) 
30 Luglio: ricognizione  

ed acquisizione documentale 

Ottobre: ricognizione  

sul campo (camminatore) 

Chiavenna (SO) 
Luglio: acquisizione  

documentale da R. Lombardia 

Settembre: sperimentazione  

tramite veicolo con telemetria 

Comuni partecipanti alla sperimentazione e relative attività 
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  Venosa (PZ) Villanova 
Mondovì (CN) 

Chiavenna (SO) Subiaco (RM) 

Reti gestite 
direttamente dal 
comune 

Illuminazione pubblica; con 
previsione di affido a 
gestore 

Illuminazione pubblica; 
previsione di ri-acquisizione 
di alcuni punti di 
illuminazione rimasti in 
gestione ad Enel Sole 

Acque bianche e 
Teleriscaldamento 

Illuminazione pubblica; 
previsione di concessione ad 
una ATI 

Dati disponibili Progetto (non as built) dei 
punti di illuminazione 
pubblica risalente al 2014. 

As-built di illuminazione 
pubblica in formato Autocad 
su mappa catastale. 
Collegamento tra punti non 
noto se aereo o interrato. 
Presenza del piano colore (le 
parti aeree non si possono 
fascettare) 

Parzialmente cartografie per 
le acque bianche; non 
disponibili per il 
teleriscaldamento 
(dichiarano trattarsi di una 
stratta minore) 

Disponibile in formato PDF, in 
verifica se disponibile in DWG. 

Attività e risultati 
sul campo durante 
la trasferta 

Trasposizione da tavole PDF 
a GIS; 
Rilievo del campo tramite 
tablet per il riscontro delle 
differenze tra il progetto e 
l’as-built. 
Post-lavorazione dai dati 
acquisiti dal campo  

Trasposizione da AutoCAD a 
GIS (con significativi errori di 
conversione); distinzione sul 
campo tra linee aree e linee 
interrate.  
  

Trasferta non effettuata. 
Il comune fa parte di 
Regione Lombardia e parte 
dei dati dovrebbero già 
essere disponibili sul portale 
di Regione Lombardia; 
siamo in fase di 
approfondimento. 

Prima valutazione  della 
fattibilità dell’utilizzo di Droni. 

Sperimentazione 
della modalità di 
acquisizione 

Proposta di acquisizione con 
telelaser e camera a 360 
gradi montato su 
automobile. La 
sperimentazione sarà 
gratuita. Il costo stimato è di 
circa 0,27€/km per amplia 
scala. 

Camminatore con GPS ed 
app SINFI dedicata. 
 
Stima di 10 giorni lavorativi 
di una persona (sia sul 
campo che backoffice) 

Proposta di acquisizione con 
telelaser e camera a 360 
gradi montato su 
automobile. La 
sperimentazione sarà 
gratuita. Il costo stimato è di 
circa 0,27-0,30€/km per 
amplia scala. 

Volo con Droni ad ala fissa su 
una superficie di 1kmq; 
necessario concordare 
chiusura al traffico e pedoni 
per l’area interessata. La 
sperimentazione sarà gratuita. 

Comuni: reti gestiti e documentazione disponibile 
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Metodologia Costi stimati Considerazioni 

Drone ad ala fissa Da definire. Possibili criticità nei canyon urbani e/o da fronde 
di alberi. Maggiore possibilità di utilizzo su strade 
extra-urbane. Necessità autorizzazione preventiva 
ENAC. 

Scansione laser da automobile 0,27-0,30€ / km stima 
La sperimentazione includerà: 
 - scansione dinamica; 
 - ri-lucidatura; 
 -conversione in SHP formato SINFI, già pronti 
all’import. 

Possibilità di offrire la 
 Nuvola di Punti  
come servizio 
addizionale sul SINFI a 
disposizione gratuitamente 
per i comuni e per i progettisti di infrastrutture. 

Rilievo manuale tramite 
camminatore 

 - Prima stima iniziale di 10-15€/km 
 - Sperimentazione con personale Infratel su tratti 
ridotti per verificare l’efficienza del processo 
 

 - Processo altamente manuale. 
 - Necessità di un alto numero contemporaneo di 
addetti  disomogeneità nei risultati prodotti. 

Acquisizione dei dati in campo: tecniche a confronto 
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Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019 

3 

3 

3 

3 

1 2-3 

1 

1 

1 

Prima 

ricognizione 

e acquisizione 

cartografie 

Conversione manuale 

delle cartografie in 

formato SINFI 

Ri-lucidatura 

dei punti. 

Estrazione in 

formato SINFI 

Acquisizione dati digitali  

da Regione Lombardia 

Prima ricognizione 

e acquisizione cartografie 

Prima ricognizione 

di fattibilità tecnica 

Codifica 

istantanea in 

formato SINFI 

Analisi delle fotografie. 

Definizione tracciati SINFI 

2 

2 

2 

Cronoprogramma della sperimentazione 

Le sperimentazioni concluderanno la loro fase operativa (fase 2) entro fine Settembre / la prima settimana di Ottobre, per poi post-

elaborare i dati in formato SINFI (fase 3). La fase di post-elaborazione è fondamentale per garantire una raccolta dati che risulti 

perfettamente funzionale agli scopi del SINFI. La sperimentazione è quindi end-to-end (dallo stato attuale sino alla pubblicazione sul 

SINFI) 


