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il Comune di Lecco è il primo comune italiano ad usare 
RoadChecker!!! 

RoadChecker è un sistema per la rilevazione e la gestione delle anomalie della 
rete stradale. E’ Composto da una App per la rilevazione automatica sulla strada 
e da un sistema cartografico per la gestione, l’organizzazione e il controllo dei 
dati raccolti. 

L’App è gratuita e permette ai conducenti di rilevare le buche stradali pericolose 
e di creare una mappatura accessibile e costantemente aggiornata.  
L’app, al momento disponibile solo per Android, è una vera e propria innovazione 
tecnologica ma soprattutto uno strumento al servizio della sicurezza dei 
conducenti. L’app permette di rilevare la posizione di buche pericolose e altre 
irregolarità del manto stradale, condividendo le informazioni in tempo reale con 
gli altri utenti. 

Il suo potente software è in grado di gestire gli input rilevati dai sensori presenti 
nello smartphone (accelerometro, Gps, sensore di gravità e giroscopio) e 
restituire una mappatura delle buche stradali con un bassissimo margine di falsi 
positivi. 



RoadChecker è anche un efficace e utile strumento per enti pubblici e aziende 
che vogliono avere informazioni in tempo reale sulle buche stradali. Grazie al suo 
sistema gestionale, accessibile tramite browser, questi soggetti possono 
monitorare lo stato del manto stradale e prevenire incidenti o gravi danni a 
persone o veicoli, consentendo di fatto una gestione più efficiente della 
manutenzione e riparazione delle strade. 
Il Comune di Lecco è stato il primo comune in Italia ad aver sperimentato il 
sistema RoadChecker! 

Per 4 settimane, le auto della polizia locale, sono state dotate di uno strumento di 
rilevazione creato appositamente per l’attività di analisi, le auto hanno rilevato e 
raccolto in modo sistematico numerosissime informazioni. 
L’analisi effettuata dovrà essere ripetuta e svolta in modo continuativo e costante 
nel tempo, solo in questo modo il Comune di Lecco sarà in grado di effettuare le 
verifiche del caso e gli interventi urgenti per migliorare lo stato delle strade e la 
sicurezza delle stesse. 

Oggi il Comune di Lecco, può sfruttare la tecnologia RoadChecker per 
diminuire il numero dei sinistri assicurativi e quindi per rendere più sicura 
e migliore la vita dei propri cittadini.
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Relazione tecnica sull'attività di monitoraggio della rete 
stradale del Comune di Lecco. 

Premesse: 

L'attività è stata realizzata con il patrocinio dell'Assessorato ai Lavori Pubblici del 
Comune di Lecco ed è stata condotta su autoveicoli della Polizia Municipale con 
attrezzature e tecnologie RoadChecker lungo i 135 Km. su cui si sviluppa la rete 
stradale cittadina. 

La raccolta dei dati si è svolta prevalentemente nell'arco di 30 giorni tra il 15 
Giugno ed il 14 Luglio 2016, ed è stata completamente automatica. 

Sulla scorta dei dati che qui riportiamo in sintesi, gli uffici competenti hanno 
disposto una serie di accertamenti sulle anomalie di maggiore gravità. 

Tali accertamenti possono determinare variazioni ai dati sotto riportati (si pensi 
ad esempio ai dossi artificiali che vengono rilevati ma non devono essere 
considerati ai fini di questa indagine). 

La presente relazione è al lordo di tali accertamenti. 
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Criteri di lettura dei dati riportati nella relazione 

Le rilevazioni ripetute in un determinato punto vengono aggregate nei limiti di 
precisione consentiti dalla geolocalizzazione GPS. 
Ogni aggregazione viene identificata come anomalia e riportata su un sistema 
cartografico come punto di interesse. 
Ogni anomalia viene classificata in base a degli indici di gravità assegnati dal 
sistema RoadChecker ed associati ai colori Verde, Giallo, Rosso e Rosso 
lampeggiante. 

 
Le anomalie verdi sono rilevate dallo strumento pur senza rappresentare 
situazioni di rischio 
Le anomalie gialle potrebbero essere da monitorare poiché potrebbero evolvere 
verso un grado superiore. 
Le due classi rosse rappresentano anomalie che sono considerate gravi e 
richiedono maggiore attenzione. 

Un'anomalia è ritenuta attendibile se è stata rilevata almeno 3 volte (in molti 
casi si superano 6 rilevamenti per la medesima anomalia). 

L'interesse principale è rivolto alle anomalie attendibili delle due classi 
rosse. 



Indici e rapporti di particolare rilievo 

• Rapporto tra il numero totale di rilevazioni e l'estensione della rete stradale 
(in Km). 

 4343 / 135 = 32,1703703704 -> 32 rilevazioni effettuate per Km. 

 Campionamenti per periodi più lunghi e/o ciclici migliorano questo indice 
rendendo le rilevazioni ancor più attendibili. 

• Rapporto tra il numero totale di anomalie attendibili e l'estensione della rete 
stradale (in Km). 

 273 / 135 = 2,02222222222 -> 2 anomalie per Km.



OGGI LA CITTA’ DI LECCO
273 Anomalie attendibili

12

104

157



Le rilevazioni in sintesi 

La tabella indica che sono state riscontrate anomalie gravi in misura mediamente 
inferiore ad una ogni 10 Km, che rappresentano il 4,4% del totale.

Totale

Numero totale delle rilevazioni effettuate 4.343 2.647 1.548 122 26

Numero totale di anomalie censite 3,160 1.944 1.119 86 11

Numero di anomalie attendibili 273 157 104 9 3

Distribuzione percentuale per gravità 273 57,5% 38,1% 3,3% 1,1%

Media per Km di rete stradale (tot. 135 Km) 2,02 1,16 0,77 0,06 0,02



La classificazione RoadCheker 

Ai fini della classificazione si tiene conto di: 

• Un peso crescente assegnato ad ogni classe di gravità. 
• Distribuzione percentuale delle anomalie sulle classi di gravità 
• Rapporto tra il numero totale di anomalie attendibili e l'estensione della rete 

stradale. 

L'indice di qualità calcolato è risultato: 

66,7%0% 100%
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