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La Siteco …
� Fondata nel 2000, la Siteco è una software

house specializzata nei sistemi GIS e nei
database geografici dedicati alla gestione
delle reti stradali;

� A partire dal 2005 la Siteco ha sviluppato la

propria tecnologia di rilievo ad alto

rendimento, rilevando oltre 50.000 km di

strade;

� Nel 2012 ha sviluppato il MMS Road-

Scanner3 e nel 2014 il Road-Scanner4

distribuendolo in tutto il Mondo.

� Dal 2015, la Siteco fa parte del gruppo

Gavio, importante gruppo finanziaro e di

costruzioni in Italia.
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�Attivazione di un sistema integrato di

rilevazione degli incidenti stradali e

georeferenziazione dei sinistri;

�Attivazione di un sistema informativo

stradale per l’impostazione del catasto

stradale informatizzato;

�Rilievo di parte della rete stradale

provinciale;

� Rilevazione degli incidenti stradali;

�CREMSS: Mappe Tematiche e Flussi di

Traffico;



IncStraWeb

Sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e georeferenziazione dei sinistri
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RoadSIT
Sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale informatizzato
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�Attivazione di un sistema integrato di

rilevazione degli incidenti stradali e

georeferenziazione dei sinistri;
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Traffico;



MMS –Road Scanner

Rilievo di parte della rete stradale provinciale

� GPS doppia frequenza

� IMU - Sistema di navigazione

inerziale di elevate prestazioni

� Odometro

� N. 6 Telecamere per una visione

completa della strada

� Laser Scanner



Campagna dei rilievi

Posizione GPS
Per correzione 
differenziale



Rilievo
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Sistema di rilevazione degli incidenti stradali

È l’insieme di strumenti e procedure che forniscono supporto per il rilevamento
del sinistro fin dalle prime attività, in un contesto operativo e normativo
corposo.

Gli strumenti messi a disposizione delle diverse categorie di Utenti, sono molteplici:

� Caricamento dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati e relativo iter procedurale;

�Archiviazione, e localizzazione georeferenziata di ogni evento, corredato anche di foto e immagini;

�Importazione e l’esportazione dei dati relativi agli incidenti stradali da e verso soggetti terzi;

�Monitoraggio nel tempo e nello spazio dei fenomeni e degli interventi in ambito stradale; 

�Restituzione di mappe tematiche su base statistica che consentono di svolgere attività di analisi; 

Rilievo Incidenti
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�Attivazione di un sistema integrato di

rilevazione degli incidenti stradali e

georeferenziazione dei sinistri;
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RICERCA: ESITO INCIDENTI
RICERCA: NATURA INCIDENTE

Mappe Tematiche

Flussi di Traffico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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