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Codice Informazione 
geografica 

Manutenzione stradale Alias - 

n/a Feature class MANTENIMIENTO_VIAL_L Geometria Linea  

Descrizione Comprende tutte le attività destinate a conservare nel corto, medio e lungo termine, 
l’infrastruttura, la segnaletica e il funzionamento adeguato del patrimonio stradale 
terrestre e il valore dei beni relazionati a un costo efficiente. 

Istituzione generatrice  GAD provinciale della MNE 

Attributi della informazione geografica 

Codice Nome Descrizione 
Tipo di 

dato 
Estensione 

Unità di 
misura 

Valori di dominio 

DPA_PROVIN Codice provincia Codice di due caratteri per ogni provincia. Testo 20 N/A Si veda il rispettivo dominio definito 
nel Catalogo Nazionale delle 
Informazioni Geografiche – Ecuador 

DPA_DESPRO Nome provincia Nome della provincia Testo 40 N/A Si veda il rispettivo dominio definito 
nel Catalogo Nazionale delle 
Informazioni Geografiche – Ecuador 

DPA_DESCAN" Nome cantone Nome del cantone Testo 80 N/A Si veda il rispettivo dominio definito 
nel Catalogo Nazionale delle 
Informazioni Geografiche – Ecuador 

DPA_DESPAR" Nome parrocchia Nome della parrocchia Testo 80 N/A Si veda il rispettivo dominio definito 
nel Catalogo Nazionale delle 
Informazioni Geografiche – Ecuador 

sector Settore o comunità Settore dell’intervento o lista delle comunità che si trovano lungo il tratto 
di strada oggetto di manutenzione o nelle sue vicinanze. 

Testo 250 N/A Testo libero  

longitud Lunghezza  Lunghezza totale del tratto di strada dove si realizza l’intervento di 
manutenzione, espresso in km. 

Numero 
decimale 

10 km Testo libero  

tp_mnt_cnc Tipologia di 
manutenzione 
secondo la 
risoluzione del CNC 

Tipologia generale di manutenzione cosi come definita dalla risoluzione 
del Consiglio Nazionale di Competenza 0009 – CNC 2014 

Testo 40 N/A Dominio: tipologia di manutenzione 
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Codice Nome Descrizione 
Tipo di 

dato 
Estensione 

Unità di 
misura 

Valori di dominio 

tp_int_cnc Intervento di 
manutenzione 
secondo la 
risoluzione del CNC  

Per ciascuna tipologia generale di manutenzione, identificazione della 
tipologia specifica d’intervento, in accordo con quanto stabilito dalla 
risoluzione del Consiglio Nazionale di Competenza 0009 – CNC 2014. 

Testo 250 N/A Dominio: intervento di 
manutenzione 

tp_int_gad Intervento di 
manutenzione 
secondo la 
classificazione 
provinciale 

Classificazione provinciale della tipologia d’intervento di manutenzione. 
Per ogni tipologia d’intervento esiste una corrispondenza univoca con la 
classificazione fornita dalla risoluzione del Consiglio Nazionale di 
Competenza 0009 – CNC 2014. 

Lista 250 N/A Testo libero  

fch_ini Data di inizio Data di inizio dell’intervento di manutenzione, espressa in 
anno/mese/giorno 

Data 10 N/A aaaa/mm/gg 

fch_cncl Data di fine Data di ultimazione dell’intervento di manutenzione, espressa in 
anno/mese/giorno 

Data 10 N/A aaaa/mm/gg 

duracion Durata 
dell’intervento 

Durata dell’intervento di manutenzione, espressa in giorni lavorativi. Numero 
intero 

3 giorni  

modo_gest Modalità di gestione 
dell’intervento 

Modalità di gestione dell’intervento di manutenzione adottata dai Governi 
Autonomi Decentralizzati per prestare servizi o realizzare opere di 
manutenzione secondo l’art. 275 del COOTAD. 

Testo 250 N/A Dominio: modalità di gestione 

costo_tot Costo totale 
dell’intervento 

Definizione del costo totale dell’intervento di manutenzione. Il valore 
comprende le spese per il personale tecnico di campo, il carburante e i 
mezzi; il costo non è comprensivo di IVA. 

Numero 
decimale 

10 $ Testo libero  

costo_uni Costo unitario 
dell’intervento 

Rapporto tra il costo totale dell’intervento e la lunghezza del tratto di 
strada dove è stato realizzato. 

Numero 
decimale 

10 $ Testo libero  

txt Testo associato Testo esplicativo dell’informazione geografica. Testo 250 N/A Testo libero  
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Dominio: tp_mnt_cnc – Tipologia di manutenzione secondo la risoluzione del CNC 

Simbologia Etichetta Definizione/Descrizione 

 Mantenimiento rutinario 

Manutenzione ordinaria. Comprende le attività che permettono di porre rimedio alle carenze delle 
strade, o interventi che permettono di conservare lo stato attuale e sono richiesti in forma continua per 
mantenerla in buono stato di servizio. Sono attività destinate a preservare nel medio e lungo termine il 
funzionamento idoneo del patrimonio stradale e il valore dei beni a un costo efficiente (fonte: 
Risoluzione 0009 – CNC 2014) 

 Mantenimiento periódico  

Manutenzione periodica. Comprende gli interventi di maggiore entità che sono richiesti ciclicamente e 
che hanno unicamente lo scopo di ripristinare le caratteristiche precedenti della strada, caratteristiche 
che si sono perse a causa dell’azione del traffico, del clima e di altri fattori. A differenza della 
manutenzione ordinaria, il mantenimento periodico è relazionato al livello di traffico e al tipo di manto 
stradale; le due tipologie di manutenzione sono indipendenti ma l’una non esclude l’altra. (fonte: 
Risoluzione 0009 – CNC 2014) 

 

Dominio: tp_int_cnc – intervento di manutenzione secondo la risoluzione del CNC 

Simbologia Etichetta Definizione/Descrizione 

 Calzada 

Tipologia d’intervento di manutenzione ordinaria (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione:  
“Manto stradale”. Comprende: “Riempimento di buche con asfalto, sigillatura delle fessure superficiali, 
riempimento di buche più profonde con asfalto; riempimento a amano di buche con materiale sciolto non 
selezionato, modellamento della superfice stradale, ripristino del materiale sciolto.” 

 Drenaje y estructuras 

Tipologia d’intervento di manutenzione ordinaria (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione:  
“Drenaggio e struttura “. Comprende: “Pulizia di crolli e frane a mano o con macchine, pulizie di cunette a 
mano o con macchine, pulizia di condotti secondari di scolo e drenaggio, ispezione, pulizia e manutenzione 
di ponti.” 

 Servicios varios 
Tipologia d’intervento di manutenzione ordinaria (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Servizi vari”. Comprende: “Taglio della vegetazione a mano o con macchine, manutenzione della 
segnaletica orizzontale e verticale.” 
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Simbologia Etichetta Definizione/Descrizione 

 Espaldones y taludes 
Tipologia d’intervento di manutenzione ordinaria (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione:  
“Banchine e versanti”. Comprende: “Preservazione delle condizioni del diritto di passaggio; in particolare 
banchine e versanti sufficientemente sgombri in modo da garantire le condizioni di sicurezza.” 

 Colocación de sellos asfálticos 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Collocazione di materiale liquido tipo asfaltico sulla superfice stradale.” 

 Recapeo 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Collocazione di un nuovo strato sopra al manto stradale esistente” 

 Reposición de materiales de calzada 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Ripristino del manto stradale mediante la rimozione dello strato esistente.” 

 Reparación de espaldones 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Riparazione delle banchine” 

 Bacheos mayores 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Riempimento di buche di grande profondità (rifacimento degli strati della strada in quel punto)” 

 Reconstrucción de alcantarillas, cunetas, colectores, puentes 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Ricostruzione di condotti di scolo e drenaggio, cunette, collettori e ponti” 

 Complementación de señalización 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Complementazione della segnaletica” 

 Limpieza de derrumbes 
Tipologia d’intervento di manutenzione periodica (fonte: Risoluzione 0009 – CNC 2014). Traduzione: 
“Pulizia di grosse frane o crolli” 
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Dominio: modo_gest – Modalità di gestione dell’intervento. 

Simbologia Etichetta Definizione/Descrizione 

 En forma directa 

Traduzione: 
 “En forma directa” = amministrazione diretta 
 “Por contrato” = su contratto 
 “Gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno” = gestione condivisa con altri livelli 

di governo 
 “Cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta” =  cogestione con comunità e 

società miste 
 
I valori di dominio adottano la classificazione dell’Art. 275 del Codice Organico dell’Organizzazione 
Territoriale, Autonomia e Decentralizzazione (COOTAD): 
“Modalità di Gestione” – I Governi Autonomi Decentralizzati regionali, provinciali, distrettuali o 
cantonali potranno prestare i servizi o eseguire le opere che sono di loro competenza in 
amministrazione diretta, su contratto, gestione condivisa con altri livelli di governo o cogestione con 
comunità e società miste. I Governi Autonomi Decentralizzati parrocchiali rurali presteranno i propri 
servizi in amministrazione diretta, su contratto o gestione condivisa mediante la sottoscrizione di 
accordi con Governi provinciali, municipali e con le rispettive comunità beneficiarie. 

 Por contrato 

 Gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno 

 Cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta 

 


