
A.S.D. SPORT CENTÉR

VIA DEGLI ORTI, 12

93013 MAZZARINO

Email :a.s.d.spÒ rtcenler@virEilio.it

Spett. comune di Mazzarino

Al SiB. Sindaco

E.p.c. Allé commissione Democrazia Parlecipata

;
ll sotoscritto Gaetano Bonànno, Pres;dente dell'Ass. A,s.D. con sede a Mazzarino, con la presente, allega

e propone a questa spett.ma commissione un progetto come in oggetto.

Tale progetto sarebbe molto utile sia alla comunità che all'Amministrazione Comunale, seltore Viabilità e

controllo, al fine dì poter valorizzare, con il sistema zTL, lL Ns. centro storico . lnoltre ci sarebbe un

controllo H 24 sul territorio.

Alleghiamo alla presente esempio di progelto con altrezzature omologate dalla Comunità Europea e dalle

autorità italiane. _ _ -
Certi di un Vs. benevole accogliemenlo deÌ nostro progetto, Porgiamo

DistintiSaluti

ll presidente

Gaetano nno

Ma,,,arino li 22lLU2o19

Oggefio. proposta di proqetto oer Ia realizzazìone delsistema lnteqrato diVideosorveglianza Atliva

con varco.di rilevamento tarEhe omologato.
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Technology Assooiates offra un slstema software dl gdiooa zrl r-c si -r _rrcre di:
- !:,1.*hfq.aperta di, gesrionè dà a ZTL. tp\r* LaR, =É :c{i.-ì.r-aìde ia gsstione

oera LlL,le disciprine dela videosorvegrianza, ta ge<io-e irlesraa dè*a nroiuristica di
èmissione e stampa di permessi ZTL e molte alfe-firai'r.lafu- -

'.a., -.1à .r m

r La componenle aggiuntiva opzionale per la gestime déb S{rari park Cittadino per la
controllare in automatico ra sussistenza e verifica d Èi:or BdEg€Ètr in aree Disco
Orario e Divieti di Sosta.

6. L'ambiente SOL aperto per l'intègrazione da e rr€rso appfeb! d ter-ze parti.

Tecnologie ZTL

Là dotarlone del varco di tipo standard si cÒmpone di:
1. Lettore targhe Europee

2, Telecamera Dome HD di conte3to a colori

3. BOX tecnologico procablato

4. Llcènze sofrwerè

La dotazion€ del varco di tipo esteso si compone di:

5. Lattor6 targhe Europee

6. Tèlècamera Dome HD di contesto a colori

7. classificatore Laser per ra mrsura dr runghezza dei veicori, crassificazione dei
veicoli per 8 Classi conformi ANAS, (compresi motocicli e ciclomotori) con
integrata la funzione di intercèttazione di targa nascosta è/o illeggibile e
rilèvamento automatico di transiti in contro mano

8. BOX tec-notogico pàcaUtaio

9. Licenzs software

5

J

Già adottato dalla citlà di Milano con lÒ scopo di misurare e limitare il traffico, il sistéma di varco
ZTL con Laser risulta quanlo mai interessanto,

Riassum6ndo, Ia tecnoloaia Laser permette di ottenere risurrati parlicorarmente interessanti:

' Rrrèvemento dl veicori con terga non l6tta: ir dispositivo pèrmètte di rilèvare i

veicoli che transitano anche quando ra targa risurta ileggibire o nascosta. rn questo
caso il sisrema renderà un rrsurtatÒ automarico cùmpreto di du6 immegini (r,immagine
del lettore targhe + ir fotogramma e corori sincronizzato) uniramente al,acronimo "no
plate", posto in evidenza sul'immagine e ben evidenziato ar piantone. Tari irnmagini
dovrebbero essere Òon§iderate con particolare allenziona poiché spesso riconducibili
a tentativi di frode.

' Cttta di Marrariho - Sistema lntegreto ZTL
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Rilevamento del traffico: il disposìt;\o ]:ccris:e 3 classifìca I (otlo) classi diverse di

veìcolì (a PaÉirè d3i motocicli)'

Rllevamento SPECIALISTICO per Ia dls'rlmlna!ìoné automatics tra AUTOBUS

pubblicl 6 AUToBU§ turlstl6l'

Gra e al Laser sono dconÒsciute anche le btclcta/r(è: questa ultime sono

ctassifrc,,tè come 'yé!octPede" senza tetga'

Rilèvamento DIRÉZIONE per discriminazìone veicoli chè ìransitano in marcia

;

q

2.1 Gli apparati di lettura delle targhe

ll sistema di lettura targhe OMOLOGATO della dotazione del varco ZTL permetle di ottenere

rjsuttali op€rativi sorPrendenti' ;;;';int-"' indipèndentemente da illuminazionè urbana'

condizionl meteorologiche, ,*sen-z; Ii i'"i "toonu 
labbaollanti)' riflesso della luce su

oavimentazione bagnata, pres€nza di neva' e tentato accacamento stroboscopico: la l€ttura

delle targhe è garanÙta poicf''e ailta sup"i'r' *n il masslmo punteggio la qualifica UNl1072

condotte presso fl.N.Rr.M g"tituto rt"ii"no Ricerca Meteoroìogica), I'unico Ente ltallano

qffi*,"'" "ri",r," 
f' qu"fita op"otiva rsale dei disPositivi per lettura targhe'

La cartificazlone otenuta dalla nortra azlenda ò CONFoRME alla mlglloto cla858

certiicablle, la 'A', chg ."r,r"p"'i" "iioovt 
ir Ltgh" rllavata de t'N'Rl'M durante le lael

aulonome dl Prova Ul'll'

Ccn tala disposìtìvo sono rilevate 16 targho delìa Comunlta Europea (CE28) èd è sncha

possibile rilevare larghe Oegtt S;U exb-d c! (a ricntesta) senza alcun costo per il Committente

(:nigliore gestionè di Black List)

Senza aggravlo dl costo è pos§iblle rilovars e notltlcaro la prèsonr' dl velcoll che

;;;;;;i;"tcl perlcolose munitl di,targa aroncionE ADR oNU'

Sicurezà datl

ll sistema memorizza in automatico in locala i dati in caso di mancanza (tÈmporanea) di

colegamento dafuerso ir sisemJ'Jntrat",-ro e."*pio per ra mancanzà di un collegsmento

telematico o un'interruzione o''-t'i'I"n*ion" ebtfica' Quando il sistema centrale toma e

essero connesso idati present nella iernotia sono trasteriu al sistema cèntrale'

TEAS non utlllzza obsoletl s non sicutl sistèml dl tra5'erlmento ba3atl su Protocollo FTP

bansl h tra§rnissione dati 
"irràta 

con protocollo §tandard push-TCP/lP'

2.2 Le telecamere Speed Dome HD di ccntesto

tl varco ZTL TÉAS §ia di tipo stt/tdard sia È3(Éso è l'unico§stémà ZTL OMoLÒGATO in ltalla

a ofidro nèlla dolazlone l" d;;;;icÀntesto DoME conforme atlo 6tandard dell'Alta

opposta dspetto agli Òbbllghi

Deflnlzione HDTV AXIS HD'

Capacità ottlche, qualità dèl video' sansibiliia all6 luce, rÉsistenza mecénica' zÒom 30x è

€itta dì Ma!:aiho '51§tèma lntc8reto ffL

www.teas\À'otld'com
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performancè HDTV uniche, contraddistinguono il slststna 
'fE 

psttEG tI operare alFapice del

segmenlo di mercato.

E' molto comodo l'impiego della telecamera brandegglebi'e pe: s": :€: e st'c'tteaa quando la

ZTL è'apeÉa" owero quanooil t'"ii"o p'O triùitare lìbe!'amen:e Quando il traflico è

libero, è'utile struttars'' la;' risòii€ 'del varco per esi:-cere ti '=stema 
al flhg deila '

videosorveglianza ,ua,"a ti'"osùni" rispètto al punto ci irst:i'a'3'3: ìa dorns è un comodo

ausilio per la sicurezza attiva, 24 ore §u 24'

cjna dlMazza,ino _ sistEmè intggratozTL

wù/w,lgsswo d.aom
8
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3,1 Database SQL

ll software fornito è basato sull'impìego di database standard MicrosoFt SOL dèdicato'

il sortware gesti§cè le informazioni conformemente al Decreto legislativo 30 giugno 2003' n' 196

ie modificazioni e integrazioni " 
itfi" tttl"ì" 

'ò15) 
Nel 'rìerito dei decreti e normative citati

)'"J ;i;;;;.;;iteriiri cettaeri poiché di domrnio pubblico

3.2 Accesso univoco al sistema

Gi! Utenti accedono alla piattaforma mediante autenticazione univoca'

L'autentiÈazione univoc€ permette di fare accedere t'Utente configurato nel sistema solo ai

Ogni Ulente ha là proprie credenziali di accesso C-onform-emente alla nOrmativa vigente' ognl

accesso è oggetto di t"n o' "'"i""' " 
tnt" Ol''" è possibile determinare quando e quale

ui".i" i, ".iéa"to 
al sistema'

L accesso ai menu è regolato in funzione dei prolìli Utente defìniti in streta relazione alle

mansioni. rr ---àecÒ e

lPView LPR GT 20',16 offre la possibilità di avvalersi dei seguenti metodl dì accesso e

eutenticazione:

' Aulenticazione Windows locale: l'ulenle à autenticalo attraverso il login di Windows con la

richiesta di non,"''"n']T 
"p"'ìi"ìa o'""i 1t-"T::H:l[ H:::ffi:"i "i'"t"ii:;;;;;";" a livello di applicazione zTL e' consesue

Operatore "cceae 
atte run]il'ni per 

"sso 
rese disponibili/contiguratè:

' Autenticazione basala su Windows Active Diroclory Oomain Services: l'utenle è

autenticato con ta richiest"a'd' ;;;';tt"; e passwordìll'inlerno del dominìo windows e

diconseguenzan"**il":;;'i""ppri*t"""ClientZTt-siaailerìsorselcTinvirtùdel

Chta dì Mazzarino _sistema integrato ZTI

www.tcasworld''om 9
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3 lntroduzione aila piattaforma sofiware lPView LPR GT 2016

ll gestionale omologato ZTL "lPView LPR GT 2015" è una pìattafÒrma software particolarmente

modema capace di n*"'" "il"oi"'ot*" 
in "" unico ambiente completarnente integrato'

compresa Is videosorveglianza cittadina'

La piattaforma aperta lPview pennètte di condune 
,'"- -11' 

*n lacilità e ìntegra funzioni

operative utirissime, *','""',"J;"';;;i:t*"-"1^:=ì'H:.11"'§§:': ilfl'"'.'fi;
stampare drrettamente i permessl zrL q''réwr v' "- 

lerìti aìIArl. C.d.S. 180commaB
i""al*" 

"lla 
motorizzazioBe' anche i moduli di accenamenlo rl

(assicurazione auto / RC Auto) 
! An ^r '^'!^ ^è<ti<'p 'enlralmente 

tuttiidati provenienti dai

La oìattaforma omologata lPview LPR GT 2016 gestisce centralme e"ilj;;il;til;,4'

vari dispositìvi instattati sut tenriorll " 
ouo ut'"'" 

'"alata 
per crescere virtualmente all'infinito'

La particolare eflicienza del software a 64 bi! permette di non dovere disDonè di risorse di

elaborazione 'esagerate" poi"t,ré i p'ot"ttori sono molto ben sfruttati'



r
proprio profilo.

. Autenticazione (opzionale) a dopPio taltore con Token RSA; il Client permette l'accesso

all'applicazione ìmpiegando un ToL"n RSA soitware o hardware inserendo il codice di

sicttfi ezza Pe r l'autenticazionè '

-. 
AÙt'eniicazìoì1e (òpiionale) a doppia password utente ove è necessario autehticarsi con

doppìa sessione con due ulenti è due passlvord separaie'

É,r /gCHNOLO6Y
ASSOCIAIESr§!f,r@rtl

3.3' Organizzazione delle

della Piattaforma

del slstema.

Per realizzare viste personalìzzate il soltware Sm

stazioni di lavoro costituiie da PC con .monitor
applicativi può essere organizzata € modificata a

www. teas!lorld.com

viste applìcative destinate agli Òperatori

La piattaforma ge§Ùonale ZTL lPview LPR GT 2016 permelte di organizzare viste operative in

,"iJ 
- 
p"À*É*".t" flessiblle é personaliuato nella relativa configurazlone'

organizzazioneedisposizione,*u'unoèpensatoperfacililaroillavorodegliutentiutilizzatori

;

art Client permette di awantaggiar§i dell'uso di

multipti, dove le disposizionè dègli elèmenti

piacim€nto,

L'organizzazione dei vari riquadri applicativi

è rc-alizzabile direìtamente pre§so il Posto di

lavoro OPeratore. È possibile crèare viste

ad-hoc ove ogni Operatore in funzione del

proprio profilo potrà accedere a una

singola, alcune' o tutte le funzioni offerte

dalla piattaforma.

T

La fomituriprevede una stazione di lavoro di

Pìanton8 ed è possibile implementare slazioni di

lavoro multiple e ANCHE specializzate ad esempio

per l'analisi dei dati stati§tici.

t:>

I
!

Città di M.rra.ino - §§tema intè8ralo ZIL
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TethnoloSyAssociatess.rJ."Alz.ìaNavitlioP6v6§e,3-2@90Assago{Ml).p.1v412555820151

l0

&', 1. -

1i.

&,.-.1



.-pi:.'l'l',9.

ErÉqtil^ol9-c-'
iq+*::J+iià

Lo smart crienr riconosce::::::J:-ilt',ll#T ::
i,onitor connest' '"' -llltlu creazbne di vide co.r

consequenza rende Posslblle li

funzìonì 'flottanti" '

ermetiDni di inviara.,,,-4t^ Jiste P c:l 'i:usal ìi

semp lici comandi aPP ticativi (tasìo deslro

fìusso video Primario ad uno o pìu monìtcr

assecond ando ie esigenze oPera tive dell OPeratcr?

LoS

disposizione dell

marr Client ZTL Permette (

e telecamere sul territono, qualora sia ge

anche) di visualizzare

mnemonicsmente la
stita anche la videosorueglianza'una maPPa Fèr rappresentare

Le icone che rapPresentano le telecamere raffigurate sulla mappa Possono essere disposte con

sull'lmmagine della mappa. Oueste icone sono ricollocabili secondo

eslgenza diretamenle da ll'Amministratore del sistema o dagli OPeratori che disPongono delle
tecnic.a Drag and DroP

necessarie autorizzazionl

3.4 Funzìoni PrinciPali detla P iatta{orma IPVìew LPR GT 2016

lPview LPR GT 2016 visualizza in temPo reale i vari transìti dei veicoli rilevati nei varchi ZTL

ini . contestualì sincronizate, oltre alle immagini delle (eventualì)

telecamere a colori colloca tè sul tenìtorio Pe r la vldeosorveglia nza del territorìo (Pa rchi, strade'
n le relative immag

parcheggi, scuole, camPì sporlivi , aree PÙbbli che, eccetera)'

nsitano dai varchille telecamere, brandeg gìare le telecamere

schermo le immagìni de
lransiti dei veicoli che trassibile vedere a Pieno

enere dettaglì inerenti ai

?12, zoomare, così come o

cmologati

cita di M3z!.rino 'sitìÈm' intèBÈtoffl

wwv.l6aswotld'com
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3.4.1 Accesso MCTC

Il modu lo software ZTL opzionale dedicato all'accesso f iC-: ::- :- : i ìr"riicate ia regolarìtà

della posìzione RC Auto e/o revisìone dei veicoli e motcc'c

cred ? -t""-.ge-c..q-§- $,,.,qi r,,-r.rn,ri,.r-

'' I 1 .r"i_;;
::::,'r l|:J CCm

li ri TA n
P r ottenere
accesso al servizio di banca da.i MCTC

Molto interessante oi1ènere le notiliche di mancate Revisione €ro RC Auto, in tempo reale:

ì'Operatore e lè Pattoglie.della Polizia Locale sono intÒrmate iì tèmpo reale' Pèr agire di

conseguenza

ciua di Mu!r!,Ilq:-§§!e-mt.iDtè8r!tÙ AL

w\'w téatwotld'corn
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E possiblle rllevarè anche la Classe delle emlssloni Inquìnanti'

ll dato di classe di emissione è reperito dalla banca dati deìla l'ioiorizazione mediante

collegamento regolato dalla '"t";;;;; 
alle proprie tariftd Ques? iunzione à utile quando

nel comune sussistono poriI.r.,"-iili-nnriona al'transito per detèrminaii veiccli (es. veimli con 
-.

clas§e di inquiòamentb riòn òoiiformdll---


