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PARTE A
INDIVIDUAZIONE PARAMETRI GEOGRAFICI

1.1 - PREMESSA
Il presente progetto definitivo - esecutivo riguarda i lavori di implementazione del piano di
videosorveglianza delle aree sensibili nel territorio di pertinenza - PRIMO E SECONDO
STRALCIO.
Il progetto consiste in una fase di acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di apparecchiature ritenute idonee alla realizzazione di una rete di dispositivi di
lettura ed analisi delle targhe veicolari con finalità di controllo del territorio e del relativo traffico
al fine di accertare eventuali violazioni al Codice della Strada in materia di RC auto, revisioni
mezzi, furto di autoveicoli ed in una fase relativa al loro posizionamento in opera nei siti indicati
dalle Amministrazioni e di seguito individuati e descritti.
1.2 - RISPONDENZA ALLE NORME
L’appalto si suddivide in due parti: acquisizione materiali presso il Mercato Elettrico e
realizzazione infrastrutture, posa in opera materiali, collegamenti ed ingegnerizzazione in loco
attraverso i metodi e sistemi previsti dalla normativa nazionale sui LL.PP.
Per la realizzazione dei lavori in oggetto, gli impianti elettrici ed i componenti dovranno essere
conformi a quanto stabilito dalla Legge n.ro 186 del 01.03.1968, inoltre dovranno rispettare le leggi
ed i regolamenti in vigore alla data del contratto, in particolare:
CEI 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali (VII edizione);.
CEI 7-6 : Controllo zincatura a caldo.
CEI 11-1 : Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
CEI 11-4 : Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
CEI 11-17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. - Linee in cavo.
Norma Europea UNI EN 40 Pali per illuminazione pubblica.
D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108)
Prescrizioni e raccomandazioni della Società telefonica sugli impianti telefonici;
Prescrizioni relative al regolamento di esecuzione sulle Norme tecniche per la disciplina delle
costruzioni ed esercizio di linee elettriche.
Il progetto è stato inoltre elaborato osservando scrupolosamente le norme di cui al Regolamento
n.ro 1341 del 16.12.1964 approvato con D.P.R. n.ro 1062 del 21.06.1978, nonché il D.M. LL.PP. del
16.01.1996.
1.3 - INDIVIDUAZIONE MATERIALI
A seguito di analisi delle esigenze espresse dai Comandanti dei vari uffici di Polizia Locale, si è
individuato come rispondente il seguente materiale di ripresa che verrà acquisito secondo le regole
che riguardano le operazioni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- n. 13 Vega Smart 2HD F01761 complete di alimentatori, ottiche e staffe da palo;
- n. 2 Vega1 F01870 complete di alimentatori, ottiche e staffe da palo;
- n. 1 NVR - Video SERVER, capacità archivio immagini con HDD 12,0 TB Raid5, versione rack
19": Configurazione dello chassis: 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives Processore:
Intel® Xeon ® E5-2620 v4 2.1GHz Capacità di memoria: 16 GB RDIMM, 2400 MT Sistema
operativo preinstallato: Windows Server® 2016,Standard,16CORE, 10 call. Configurazione
RAID: RAID 5 con controller. Dischi rigidi: n. 4x 4TB 7.2K RPM SATA 6G bps 3.5 in Hot-plug
Hard Drive. Alimentatore: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W Garanzia di
base: 3Yr Basic Warranty - Next Business Day. Tipo HPE Proliant DL 380 Gen 9.
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n. 1 - Software di gestione avanzato LogiCity, modulo server completi di 12 licenze camera,
(ogni varco in più comporta l'acquisto di una licenza per telecamera ANPR) compreso servizio
di assistenza e taratura in fase di installazione.
Gestione delle black/white list, con allerta automatico via email. I dati di transito acquisiti
tramite telecamere di lettura targhe possono essere utilizzati anche per:
- analisi dell'itensità di traffico su base oraria e per giorno della settimana
- conteggio dei veicoli transitati
- analisi dei veicoli transitati per nazionalità
- analisi dei flussi di traffico
- mappa grafica con posizione telecamere verifica di copertura assicurativa (RCA) e stato della
revisione tramite il database della Motorizzazione Civile.
- verifica presenza della targa nel database delle auto rubate del Ministero degli Interni.
n. 3 - Licenze singole LogiCity per varco aggiuntivo (1 telecamera ANPR) per sistema lettura
targhe. (Da aggiungere al server di 12 TLC).

1.4 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Il progetto nella sua completezza, prevede una fase nella quale gli apparati tecnologici vengano
acquisiti direttamente in Convenzione PA.
Essi dovranno pertanto essere congrui con determinati requisiti tecnici specifici, al fine del
raggiungimento dell’obiettivo.
In particolare la loro tipologia è stata identifica in funzione di determinare lo standard qualitativo
e funzionale del sistema di monitoraggio del traffico, con la possibilità di poter implementare
successivi moduli avanzati di analisi del traffico senza dover sostituire i vari componenti, ma
semplicemente aggiornando il firmware e aggiungendo licenze software.
1.4.1 - Telecamere di Lettura Targhe con Contestuale Integrata
Il sistema previsto è caratterizzato dalla peculiarità di rilevare
automaticamente il transito dei veicoli, riconoscere la targa,
codici MP (merci pericolose) nella scena ripresa e trasmettere un
flusso video in alta risoluzione con compressione H264, in RTSP
o ONVIF.
Inoltre deve:
• Riconoscere e rilevare le targhe su due corsie contemporaneamente fino a 250 km/h
• Acquisire 75 immagini al secondo.
• Avere una risoluzione del modulo OCR di 5 megapixel
• Garantire una distanza massima di lavoro fino a 25m
• Garantire un tasso di detenzione veicoli del 99%.
• Garantire un tasso di lettura pari o superiore al 95%.
• Avere OCR a bordo camera per garantire elevata affidabilità anche nel caso di mancanza
momentanea di rete.
• Stimare la velocità del veicolo con errore massimo del +- 5%.
• Rilevare la direzione, in avvicinamento o in allontanamento.
• Riconoscere il passaggio dei veicoli anche privi di targa
• Per ogni lettura di targa generare due foto, una a colori ed una in bianco e nero riportando in
sovraimpressione i dati letti.
• Riconoscere targhe italiane, europee comunitarie, extra comunitarie, tutte dell’Est Europeo e le
targhe speciali (esempio, Forze di Polizia, ecc.) identificandone anche la nazione di
provenienza
• Inviare i dati ottenuti a due percorsi FTP.
• Generare un file CSV con tutte le informazioni delle letture
• Alloggiare modulo GPS a bordo e di alloggiare modulo LTE 4G a bordo.
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Con software aggiuntivo a bordo fornire 5 classi distinte per identificare il colore e la marca del
veicolo
• Riconoscere pannelli di segnalazione MP (direttiva europea 94/55 CE) relativa a trasporto del
carico e della pericolosità dello stesso.
• Avere una scheda di rete a bordo 10/100/1000
• Essere equipaggiata con SSD industriale da 128 Gb per buffering di archiviazione locale
• Operare in ambiente Linux. - Grado di protezione IP68 - temperatura da -40°C a + 55°C
• Funzionare ad alimentazione di 24 VDC, con massimo assorbimento di 50 W.
• Avere una telecamera contestuale integrata con streaming video in RTSP od ONVIF.
• Avere una risoluzione MegaPixel Colore sensore CMOS
• Generare per ogni lettura targa una foto del contesto.
• Integrare un illuminatore a 12 led ad alta potenza, infrarosso @ 850 nm
Acquisizione in rete PA: Tattile – mod. Vega 2 MegaPixel: 2 MP OCR Camera.
•

1.4.2 - Modem Router 4G
Modulo modem router compatto con tecnologia 4G/LTE e 3G/UMTS ad alta velocità LTE e DCHSPA+ che può raggiungere un download rate fino a 100 Mbps e upload fino a 50 Mbps, con
modulo Wireless standards 802.11b/g/n, OpenVPN per collegamento al server centrale,
temperatura di funzionamento -40+75C,
Caratteristiche principali:
• LTE downlink fino a 100Mbps Download e 50 Mbps Upload
• DC-HSPA+ fino a 42 Mbps Download e 5,73 Mbps Upload
• Bande LTE FDD multiple , quadband UMTS e GSM - Dual SIM
• Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n con 2x2 MIMO fino a 300Mbps
• Conforme agli standard IEEE 802.3 e 802.3u IEEE
• Quattro porte Ethernet (3 x LAN, 1 x WAN)
• Alloggiamento di alluminio resistente con antenne esterne
• Integrated OpenVPN, IPSec e Dynamic DNS
• Funzione SMS riavvio
1.4.3 - NVR - Video Server
Il sistema è previsto con una raccolta di informazioni da parte dei punti di ripresa attraverso
segnale rete wireless GSM-UMTS, in quanto permetterà di avere la raggiungibilità degli apparati
in tempi molto brevi, in un server posizionato presso il comando di Polizia Locale di San Vito al
Tagliamento al quale in tempo reale gli altri comandi potranno accedere utilizzando la rete in fibra
regionale per l’analisi e l’interrogazione dei singoli siti.
Le caratteristiche del server sono le seguenti:
• capacità archivio immagini con HDD 12,0 TB Raid5, versione rack 19"
• Configurazione dello chassis: 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives
• Processore: Intel® Xeon ® E5-2620 v4 2.1GHz Capacità di memoria: 16GB RDIMM, 2400MT
• Sistema operativo preinstallato: Windows Server® 2016,Standard,16CORE, 10 call
• Configurazione RAID: RAID 5 con controller
• Dischi rigidi: n. 4x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
• Alimentatore: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
• Garanzia di base: 3Yr Basic Warranty - Next Business Day
1.4.4 - Sistema di gestione lettura targhe
Il software di gestione per la lettura delle targhe verrà installato sul server base Windows,
trasformando quest’ultimo in una centro di controllo, di registrazione e lettura targhe. Il software
sarà in grado di ricevere le notifiche di lettura da parte delle telecamere ANPR a lui connesse, per
memorizzarle all’interno di un ampio database. Questa soluzione rende veloce la ricerca delle
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targhe e la trasmissione delle immagini, riducendo l’occupazione di banda grazie alla trasmissione
via FTP della sola cattura, evitando la trasmissione continua del flusso video verso la centrale.
Le principali funzionalità sono le seguenti:
• Accesso al sistema tramite i più comuni browser (IE, Chrome, Firefox ecc), per la gestione e le
interrogazioni non necessita di alcuna installazione sulle macchine client. Con l'impiego di
questa modalità il sistema diviene compatibile con un ampio utilizzo di piattaforme client
basate su tecnologia fissa o mobile, con l'impiego di sistemi operativi diversi (Windows,
Android, IOS, ecc).
• Software multi-utente che supporta più connessioni e richieste contemporanee
• Accesso al sistema protetto tramite inserimento di credenziali (nome utente e password)
• Possibilità di configurare diversi profili utente caratterizzandone le funzionalità, tipicamente
come amministratore e/o visualizzatore con eventuali limiti sulle funzionalità.
• Compatibilità con le principali telecamere di riconoscimento targhe dotate di algoritmo OCR a
bordo camera, possibilità di integrare velocemente nuove telecamere (su richiesta)
• Associazione di un’immagine di contesto all’immagine della targa
• Dovrà potersi integrare in forma nativa con il sistema di videosorveglianza ACC Avigilon e
con il VMS Mirasys Enterprise mediante l'aggiunta di licenze opzionali.
• Possibilità di suddividere le blacklist tra gruppi di utenze (polizia locale, carabinieri, …);
segnalazioni automatiche (anche via email e SMS con modem dedicato)
• Gestione delle white list configurabile con fasce orarie, calendari e varchi
• Integrazione con i DB ministeriali per la verifica dello stato dell’RCA, della revisione e di
eventuali fermi amministrativi (SIVES); verifica anche nell’archivio delle auto rubate;
• Attivazione separata dei controlli RCA, veicoli rubati e blacklist per singolo dispositivo
(telecamera ANPR) questo per limitare le attività di interrogazione dei database esterni
solamente a quei varchi controllati dal personale di pattuglia;
• Pagina WEB ottimizzata per la visione in tempo reale dei transiti su Tablet (ideale per le
pattuglie in starda) con allertamento visivo nel caso di transito di veicolo segnalato;
• Acquisizione e gestione dei codici Kemler (ADR) relativi ai mezzi che trasportano merci
pericolose;
• Generazione di statistiche relative ai transiti ed ai flussi di traffico; possibilità di personalizzare
le statistiche;
• Mappa geo referenziata (Google, OpenStretMap) con indicazione della posizione delle
telecamere
• Visualizzazione del percorso di una vettura tra i diversi varchi con la possibilità di inserire
delle regole per il controllo della velocità media calcolata fra due portali (senza fini
sanzionatori)
• Auto-cancellazione dal database delle targhe memorizzate oltre un certo periodo temporale,
come richiesto dal Garante della privacy
• Esportazione dei singoli transiti completi di immagini in formato PDF
• Ricerca ed esportazione (csv, excel, pdf) dei transiti in base a diversi criteri (temporale, targa
anche parziale, varco/chi, tipologia di transito, …)
• Possibilità di integrare il software all’interno delle proprie applicazioni (o di terze parti),
attraverso chiamate a WebService
• Integrazione di un server FTP facilmente configurabile, per la ricezione delle notifiche delle
targhe lette e per la lettura delle targhe
• Nessun limite virtuale al numero di notifiche al secondo che il software e in grado di gestire e
memorizzare
• Possibilità di archiviazione su disco locale o su dischi remoti (NAS)
• Gestione della presa in carico degli eventi da parte degli operatori, con la possibilità di
aggiungere note. Differenziazione (anche cromatica) fra eventi in essere (rossi), presi in carico
(gialli) e risolti (verdi)
• Traccia delle operazioni effettuate nel sistema dagli utenti autorizzati all’accesso
5

PARTE B
POSA – INSTALLAZIONE – INGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA
2.1 – LAVORAZIONI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO
Tutti i punti di controllo individuati, riguardano alcune arterie del territorio dell'UTI Tagliamento
e sono stati indicati dai comandanti in quanto rappresentano un "varco obbligato" naturale al
territorio medesimo ed anche in relazione alle indicazioni pervenute dalle Forze di Polizia.
Essi sono descritti ed individuati nei paragrafi successivi. Le indicazioni dei percorsi delle linee
interrate sono indicative e vengono ai fini contabili, calcolate in misura superiore per tenere conto
di eventuali transiti e/o deviazioni in corso d’opera.
Parte delle immagini (quelle panoramiche) sono tratte da Google Earth.
2.1.1 - San Giorgio della Richinvelda (A)
Territorio comunale di San Giorgio della Richinvelda lungo la SP n. 1 “della Val d’Arzino” località Provesano (coord. GPS 46° 4'10.72"N 12°53'27.04"E).

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A
Linea alimentazione 3x4 mmq entro tubazioni interrate.

Montaggio previsto: con staffa su sostegno di illuminazione pubblica esistente.
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2.1.2 - San Martino al Tagliamento (B)
Territorio comunale di San Martino al Tagliamento lungo la SP n. 1 “della Val d’Arzino”, in
corrispondenza dell'incrocio con le vie Stazione e Provinciale (coord. GPS 46°01'14.0"N
12°52'29.4"E)

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A
Linea alimentazione 3x4 mmq entro tubazioni interrate.

Montaggio previsto: con staffa su sostegno di illuminazione pubblica esistente (in proprietà
privata).
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2.1.3 - Valvasone – Arzene
Territorio di Valvasone – Arzene, in corrispondenza dell’incrocio con il territorio di Fiume Veneto
verso la Cimpello/Sequals (coord. GPS 46°00'02.5"N 12°48'29.1"E)

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A

Punto alimentazione energia ex novo con posizione indicativa nei pressi del sostegno da fornire e
porre in opera in corrispondenza dello svincolo. La posizione del punto di alimentazione sarà da
concordare e confermare con il distributore, dopo aver inviato la richiesta di allaccio e relativo iter.
Il sostegno sarà conico in acciaio zincato saldato, avente altezza totale 8.800 mm, diametro alla base
139 mm, diametro in testa 60 mm e spessore 4 mm. L’opera viene prevista anche con dado di
fondazione verificato e posizionato secondo le indicazioni del gestore della SP nonché della Z.I..
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- Casarsa della Delizia (C - D - E)
Territorio di Casarsa della Delizia - SS n. 13 “Pontebbana” presso l’incrocio con la SP n. 1 (via
Pasolini), (coord. GPS 45°57'17.8"N 12°50'26.6"E)

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A

Sono previsti tre punti di ripresa: su via G. Pasolini (vs il centro), su via G. Pasolini (vs la stazione)
e su via Udine, utilizzando rispettivamente un sostegno di pubblica illuminazione e due portali
semaforici (da sostituire per ragioni di garanzia di tenuta meccanica).
Le linee di alimentazione delle telecamere verranno poste all’interno delle tubazioni semaforiche
esistenti con eventuali oneri per collegamento del sostegno di cui al punto (C) se non raggiunto
dalla rete interrata esistente.

Punti ripresa D su portale ex novo ed E (Vega 1) sostegno esistente nei pressi del punto di
alimentazione elettrica.
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Punto ripresa C (Vega 1) su sostegno esistente.
La fornitura e posa dei portali è relativa a tutto l’incrocio e riguarda:
- 4 pali conici laminati a caldo HSP diritto in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219 zincato a
caldo secondo UNI EN ISO 1461, diametro di base 193 mm, diametro di testa 139 mm, altezza
totale 5.400 mm, spessore 4 mm. Si intende che i sostegni siano muniti di asola per entrata dei
cavi da 186x45 mm. a 600 mm da terra e piastrina per messa a terra a 900 mm.
- 4 bracci singoli per uso semaforico, del tipo laminato a caldo HSP in acciaio S275 JRH (Fe 430)
UNI EN 10219, zincati a caldo secondo UNI EN ISO 1461, diametro di base 127 mm, diametro
di testa 76 mm, alzata 2.200 mm e sporgenza 5.000 mm.
2.1.4 - Valvasone/Arzene – loc. Ponte della Delizia (F – G - H - I)
Territorio di Arzene/Valvasone SS. n. 13 “Pontebbana” presso il ponte sul fiume Tagliamento,
(coord. GPS 45°57'54.2"N 12°53'38.0"E)

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A
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Sostegno per punto ripresa F

Sostegno per punto ripresa G
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Sostegno per punto ripresa H
L’area interessata è abbastanza complessa dal punto di vista degli accessi ai veicoli dalle varie
direzioni.
Per controllare in modo completo quindi le varie possibili immissioni e transiti, si dovranno
prevedere un punto di lettura lungo la SS Pontebbana da e verso Udine (F), un punto di lettura su
via Pozzodipinto in direzione nord, da e verso Valvasone/Arzene (G), un punto di lettura su via
Pozzodipinto in direzione sud (strada interna verso Valvasone/Arzene- H – Vega 1) ed un punto
di lettura lungo la SR 463 direzione San Vito al Tagliamento, prima della prima rotonda (I).
I punti F, G, ed H verranno posti su sostegni esistenti ed alimentati attraverso le tubazioni della
rete elettrica di illuminazione dello svincolo stradale, con cavo all’uopo predisposto, mentre il
punto verso San Vito (I) essendo ad una certa distanza dai primi ed in una zona non elettricamente
asservita ad alcun punto di alimentazione, richiederà una fornitura ex novo che verrà concordata
con il distributore e con il gestore della Zona Industriale e la cui posizione viene stabilita
indicativamente ove posizionata la freccia sull’immagine.

Punto di posa sostegno I
Il punto di ripresa (I) verrà montato su un sostegno conico in acciaio zincato saldato, di nuova
fornitura e posa, avente altezza totale 8.800 mm, diametro alla base 139 mm, diametro in testa 60
mm e spessore 4 mm. L’opera viene prevista anche con dado di fondazione verificato e posizionato
secondo le indicazioni del gestore della SP nonché della Z.I..
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2.1.5 - San Vito al Tagliamento (J)
Territorio di San Vito al Tagliamento lungo la SP 1 della “val d’Arzino” nei pressi della rotonda tra
viale del Mattino, via Roma, via delle Fosse e via Giovanni Delfino (coord. GPS 45°55'04.2"N
12°51'27.1"E)

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A

Il sostegno ove prevista l’unità di ripresa è già munito di una speed dome per sorveglianza urbana
per cui l’intervento richiederà solo la modifica della staffa di sostegno e la modifica e
configurazione del sistema attuale di trasmissione del segnale.
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2.1.6 – Ramuscello (K)
Territorio di Sesto al Reghena – località Ramuscello lungo la SR 463 in corrispondenza
dell’incrocio con via Battaglione Gemona (coord. GPS 45°52'45.8"N 12°53'05.3"E).

Il sostegno ove prevista l’unità di ripresa è già munito di una telecamera per riconoscimento targhe
e l’intervento ne richiederà solo la sostituzione con eventuale modifica dell’attacco al palo.
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2.1.7 – Cordovado (L)
Territorio di Cordovado, lungo la SR 463 in via Battaglione Gemona (coord. GPS 45°50'49.3"N
12°52'49.5"E).

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A

Nei pressi del sostegno ove prevista la posa dell’unità di ripresa, che è anche una colonna
semaforica lampeggiante ad uso dissuasorio, vi sono già due telecamere per riconoscimento
targhe.
L’intervento ne richiederà la sostituzione con modifica della staffa in cima al semaforo in maniera
che sia arretrata rispetto al ciglio stradale.
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2.1.8 - Morsano al Tagliamento (M - N)
Territorio di Morsano al Tagliamento, lungo la SP 40 “Ferrata” in corrispondenza della rotonda
dopo il ponte sul fiume Tagliamento direzione Portogruaro (coord. GPS 45°51'20.0"N 12°57'36.6"E).

Punto alimentazione con quadretto ed int. aut. diff. magnetotermico a riarmo automatico 2x16A
Linea alimentazione 3x4 mmq entro tubazioni interrate.

Sostegno ripresa N

Sostegno ripresa M
L’area interessata è vasta e nel punto interessato, vi sono diverse confluenze di strade principali
e/o secondarie.
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Rimandando a lotti successivi un controllo completo della viabilità, si prevede inizialmente due
punti di rilievo, uno lungo la SP 40 in direzione Udine / Portogruaro (M) prima della rotonda ed
uno secondario sulla strada che dalla rotonda conduce all’abitato di Morsano al Tagliamento (N).
I punti sono previsti su sostegni esistenti e le unità di ripresa saranno alimentate attraverso le
tubazioni della rete elettrica che serve l’illuminazione, con cavo ex novo.
2.2 - CRITERI GENERALI
Ciascun sito è costituito da punti di ripresa per ambo i lati con aggiunta di ripresa contestuale.
La tipologia dell’unità di ripresa prescelta riguarda la posa su arterie di dimensioni tradizionali o
elevate secondo lo schema riportato più avanti.
L’immagine della telecamera di lettura, unita a quella contestuale, genera la matrice completa per
il riconoscimento completo del mezzo mentre il database della lettura, viene confrontato con il
database nazionale dei veicoli rubati e/o privi di copertura assicurativa per i successivi
accertamenti.
Ogni punto di ripresa deve essere posizionato in modo coerente rispetto all'asse strada ed alla
distanza dai veicoli da leggere e il sostegno delle apparecchiature deve avvenire su supporti che
non siano soggetti a movimento ad esempio per la presenza di vento.
L’alimentazione elettrica degli apparati è costituita per ogni postazione da una linea di
alimentazione 230 V stabilizzata ed attiva h 24, protetta dai sovraccarichi, cortocircuiti e
dispersioni, secondo indicazioni normative.
Ciascun infrastruttura di posa sia essa esistente e/o di nuova realizzazione, verrà debitamente
verificata dal punto di vista statico in ossequio alle vigenti normative e prescrizioni tecniche sulle
costruzioni.
2.3 – LAVORAZIONI E INFRASTRUTTURE
Tenendo presente le condizioni indispensabili di posa già citate nel paragrafo precedente, al fine di
raggiungere l’obiettivo prefissato, oltre all’acquisto in Convenzione
PA di determinate
apparecchiature, è necessario che la posa e le relative infrastrutture, rispondano a determinate
caratteristiche.
In particolare, tenendo presente la già citata relazione tra punto di ripresa, altezza di posa,
posizionamento rispetto alla carreggiata e distanza dei veicoli, in base alle situazioni presenti sul
territorio, sono necessari i seguenti interventi infrastrutturali.
Di seguito a titolo esemplificativo, la geometria di installazione di una unità di ripresa con
obiettivo da 25 mm
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2.4 – ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Gli apparati necessitano di essere alimentati da rete elettrica 230 V – h 24.
La partenza delle linee elettriche avverrà necessariamente, se non già presente in loco, dai punti di
consegna dei quadri di illuminazione pubblica (con le riserve e gli accordi di cui alle delibere di
ARERA per quanto riguarda gli ordini fiscali delle forniture stesse).
Per ogni gruppo di apparati verrà posizionato il relativo quadro elettrico con un UPS in grado di
fornire energia supplementare in caso di mancanza di rete.
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PARTE C
PRIME INDICAZIONI PER IL PIANO DI SICUREZZA
(D.Lgs. 81/2008 - art. 18, comma 1, lettera f)

L’Amministrazione Appaltante verificato che:
• i lavori verranno realizzati da un unico soggetto giuridico;
• la durata degli stessi è inferiore ai 200 uomini giorno;
• in cantiere vi sarà la presenza fisica di una sola ditta esecutrice,
• non provvederà e alla nomina del Coordinatore in fase di Progettazione dei lavori.
Prima dell’inizio delle opere, qualora richiesto ed autorizzato il subappalto delle opere, il RUP
verificherà se le condizioni di realizzazione delle opere risultino variate e se vi sia la presenza
contemporanea di una o più imprese per realizzare i lavori.
Nel caso vi fossero variazioni, il RUP medesimo provvederà alla nomina del Coordinatore in fase
di Esecuzione dei lavori, il quale produrrà il PSC, in fase di esecuzione1.
Le condizioni di osservanza, nell’esecuzione delle opere, riguardano:
• la recinzione per delimitare le zone di lavoro, in corrispondenza di pozzetti di transito linee
ovvero l’esecuzione delle relative opere di apertura ed infilaggio linee;
• la delimitazione attraverso recinzione mobile, per separazione dell’area di lavorazione e la
realizzazione di eventuali opere di foratura e transito;
• verifica delle reti tecnologiche esistenti, con il Personale dell’Amministrazione, al fine di
evitare interferenze;
• autoscala omologata per il raggiungimento delle parti di posa.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
comma 5: “La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.”
1
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