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1. PRESENTAZIONE E QUALITA’ DEL PROGETTO  

Nel presente documento è descritta la proposta progettuale di Project Automation S.p.A. (in seguito anche 
PA) relativa al “Completamento impianto di rilevazione infrazioni semaforiche nel Comune di 
Parabiago” per il Comune di Parabiago (MI). 
La proposta si basa sull’utilizzo del sistema omologato PARVC di Project Automation, in grado di rilevare e 
documentare automaticamente, con e senza la presenza dell’agente accertatore, le violazioni all’art. 146 
del Codice della Strada (C.d.S.) - passaggio con il semaforo rosso, comma 2 (veicolo che si ferma dopo 
la linea di arresto, mancata osservanza della segnaletica stradale) e comma 3 (prosecuzione della marcia 
nonostante il semaforo rosso non la permetta). 
 
Il sistema PARVC (Project Automation Red Violation Control) ha ottenuto l’omologazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il decreto ministeriale Prot. N. 1929 del 3.4.2013. 
La recente omologazione del sistema conferma che lo stesso è realizzato con l’utilizzo delle migliori 
tecnologie digitali ad oggi presenti sul mercato. 
 
Nel dettaglio il progetto di Project Automation prevede: 
 fornitura in opera di n.1 postazione fissa di rilevamento delle infrazioni semaforiche (art. 146 del C.d.S.), 
costituita da un dispositivo digitale omologato per il controllo automatico delle infrazioni semaforiche, con e 
senza la presenza degli organi di polizia, che rileverà e fotograferà i veicoli in infrazione al fine di permettere 
la successiva redazione del verbale da parte della Polizia Locale; il PARVC verrà collegato tramite rete cavo 
UTP al sistema PARVC già esistente e i transiti verranno inviati al centro sfruttando la rete wireless utilizzata 
per il sistema esistente. 
 Interfacciamento del nuovo PARVC col centro SRI esistente ed ubicato presso il Comando di Polizia 
Locale di Parabiago 
 Attività di progettazione; 
 Documentazione tecnica e manualistica del sistema; 
 Installazioni delle apparecchiature; 
 Attivazione, configurazione, test e collaudo della postazione periferica e del sistema; 
 La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura installata per un periodo di 24 mesi; 
 Taratura annuale (Certificazione LAT “Accredia”) dell’apparecchiatura installata. 
 Fornitura della segnaletica stradale verticale di preavviso e di varco. 
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1.1.1 Fotoinserimenti 

 

Nel seguito il fotoinserimento relativo all’incrocio “SS 33 C.SO SEMPIONE DIR. RHO”. 

 
 

Con riferimento a questo incrocio ricordiamo che PARVC è omologato per rilevare e documentare le 
violazioni all’art. 146 del Codice della Strada (C.d.S.) - passaggio con il semaforo rosso, sia comma 3 
(prosecuzione della marcia nonostante il semaforo rosso non la permetta) che comma 2 (veicolo che si 
ferma dopo la linea di arresto, mancata osservanza della segnaletica stradale). Il PARVC analizzerà i 
passaggi col rosso relativi alla prima e alla seconda corsia. 

    
 
1.1.2 Specifiche di installazione 
Si riporta un esempio di installazione e funzionamento del sistema PARVC simulando una situazione reale; 
l’esempio tratta il caso dell’installazione per il controllo di due corsie di un intersezione. 

 
Schema di posizionamento per 2 corsie 

 
Nel caso in esempio, il sistema è fissato a 5 metri di altezza su un palo posizionato sul lato destro della 
carreggiata (ad un metro circa dal margine della carreggiata); la lanterna semaforica è posizionata a circa 18 
metri dal palo e la linea dello stop a 15 m. La corsie monitorate sono la prima e la seconda corsia. 
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2. PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE 

Il sistema PARVC (Project Automation Red Violation Control) ha lo scopo di rilevare e documentare, sia in 
modalità automatica sia in ausilio agli organi di polizia stradale, le violazioni all’art. 146 del C.d.S comma 2 
(veicolo che si ferma dopo la linea di arresto, mancata osservanza della segnaletica stradale) e comma 3 
(prosecuzione della marcia nonostante il semaforo rosso non la permetta). 
Il sistema è omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto N. 1929 del 3.4.2013. 
Tutte le apparecchiature di sistema sono conformi e rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme 
tecniche vigenti in ambito UE, e alle norme contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e nel 
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992). 
Riassumiamo, nel seguito, le prestazioni dell’apparecchiatura che realizza il sistema di rilevamento infrazioni 

di passaggio con il semaforo rosso, con evidenza delle 
peculiarità del sistema stesso. 
 PARVC è in grado di rilevare tutte le infrazioni di 
passaggio con il semaforo rosso, quindi può essere installato 
per il controllo di intersezioni semaforiche, di 
attraversamenti pedonali, di sensi unici alternati, etc., 
come da articolo 201 del codice della strada (Decreto 
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, aggiornato con legge 
n°11 del 13/02/2012); 
 PARVC è costituito da un unico corpo camera che 
racchiude, al proprio interno, una fotocamera digitale b/n 
(telecamera OCR), una fotocamera digitale a colori 
(telecamera di contesto), un illuminatore IR a LED, un’unità di 
elaborazione e archiviazione, un sistema GPS e un sistema di 
gestione degli I/O e delle comunicazioni; 
 La telecamera OCR è una fotocamera digitale con sensore 
CMOS in B/N, risoluzione 5 megapixel (2560 x 2048) a 75 
fps; 
 La telecamera di contesto è una fotocamera digitale con 
sensore CMOS a colori, risoluzione 5 megapixel (2560 x 
2048) a 75 fps; 
 PARVC è dotato di illuminatore IR per la telecamera OCR 
composto da 6 LED ad alta efficienza; 

 PARVC è dotato di funzionalità OCR di lettura targhe; 
 PARVC è dotato di memoria di sistema interna (SD card), per contenere i dati/fotogrammi dei transiti in 
infrazione; 
 PARVC è in grado di funzionare 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in qualsiasi condizione meteorologica e 
ambientale; 
 PARVC è installato in una custodia con grado di protezione IP66 ed è posizionato ad un’altezza di 5 
metri; 
  
 Tutte le funzionalità di sistema sono svolte dai dispositivi racchiusi all’interno della custodia, senza la 
necessità di sistemi di gestione all’interno di armadi stradali posti a terra. L’eventuale danneggiamento 
dell’armadio periferico, che contiene unicamente gli apparati di raccordo elettrici e di interfaccia alla rete di 
comunicazione, non comporta pertanto la perdita di nessuno dei dati e delle immagini rilevate. Sottolineiamo 
comunque che anche l’armadio stesso è posizionato sul palo di sostegno del dispositivo PARVC, pertanto 
difficilmente esposto ad atti di vandalismo; 
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 La postazione periferica è del tipo fisso, ancorata a terra e non rimuovibile, nel rispetto della normativa 
vigente; 
 PARVC produce una documentazione fotografica dell’infrazione, sia a colori che in bianco e nero, 
corredata dei seguenti dati: l’identificativo della postazione (località, intersezione, ecc), l’indicazione della 
corsia di marcia, la data e l’ora del transito/accertamento, i tempi di giallo e di rosso, l’identificativo 
dell’apparecchiatura (numero seriale), ecc.  
 PARVC produce anche un filmato a colori dell’infrazione, ad integrazione della documentazione 
fotografica; 
 PARVC permette di discriminare la tipologia di infrazione secondo quanto previsto dall’articolo 146 del 
codice della strada comma 2 (veicolo che si ferma dopo la linea di arresto, mancata osservanza della 
segnaletica stradale) e comma 3 (prosecuzione della marcia nonostante il semaforo rosso non la permetta); 
 PARVC è dotato di dispositivo GPS per individuare la posizione di installazione (coordinate) e per 
aggiornare e mantenere sincronizzato l’orologio di sistema.  
 PARVC permette di impostare il tempo di ritardo (espresso in millisecondi) da applicare dopo lo scatto del 
rosso prima di eseguire il rilievo dell’infrazione; 
 PARVC rileva il passaggio anche di autotreni ed autoarticolati. 
 

2.1 Verifica dell’infrazione semaforica 

Per rilevare l’infrazione semaforica, l’immagine della telecamera b/n viene calibrata in modo da poter 
ottenere due aree distinte: 
 zona di violazione: identificata come la zona oltre la quale, in caso di semaforo rosso, viene contestata 

la violazione. 
 zona di non violazione: identificata come la zona entro la quale, in caso di semaforo rosso, non viene 

contestata la violazione. 
 
Affinché si possa rilevare l’infrazione è necessario che si verifichi le tre seguenti condizioni: 
1. Il semaforo deve essere rosso 
2. Deve essere trascorso il tempo di ritardo impostato 
3. La targa deve essere rilevata dalla telecamera b/n prima in zona di non violazione e 

successivamente in zona di violazione 
Se tutti questi vincoli non sono rispettati, l’infrazione non viene rilevata. 
 
Il sistema invia al livello centrale i seguenti dati/immagini, per ciascuna infrazione rilevata: 
 Targa 
 Data e ora del transito e dell’immagine 
 Tempo di giallo rilevato (ms) 
 Tempo trascorso dallo scatto del rosso (ms) 
 Nome e numero seriale dell’apparato PARVC 
 Indirizzo di installazione 
 Stato della lanterna semaforica 
 6 immagini di contesto a colori  
 2 Immagini targa in B/N  
 1 Filmato a colori evento 
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Inoltre sulle immagini, per dettagliare l’infrazione, sono sovrapposti tipicamente i seguenti dati: 
 Data (giorno, mese, anno) e ora (ora, minuti, secondi, ms) del transito 
 Tempo di giallo (ms) impostato come da fasatura del regolatore 
 Tempo trascorso dallo scatto del rosso (ms) 
 Numero seriale dell’apparato PARVC 
 Indirizzo di installazione/Identificativo della postazione 
 Indicazione della corsia 

 

Il sistema analizza continuamente lo stato delle lanterne di sistema e traccia ad ogni ciclo i seguenti tempi: 
 Tempo di rosso (ms): tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso 
 Tempo di giallo (ms): durata della fase di giallo. Sottolineiamo che il valore sovraimposto sulle immagini 

corrisponde al valore effettivamente programmato sul regolatore e configurato mediante l’apposito 
parametro. 

A maggiore tutela dell’utente, è possibile impostare sull’unità PARVC i seguenti parametri, al fine di ritardare 
l’acquisizione delle infrazioni: 
 Tempo di ritardo dopo lo scatto del rosso: il sistema attende il tempo impostato a partire dall’inizio 

della fase di rosso prima di iniziare ad acquisire le infrazioni; 
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2.2 Architettura della postazione periferica di rilevamento passaggio col semaforo 
rosso e caratteristiche tecniche 

 
La postazione periferica di rilevamento delle infrazioni è composta da: 
1. corpo telecamera (unità PARVC) che integra i seguenti elementi principali: 

 un gruppo ripresa immagine b/n con risoluzione 5 megapixel e illuminatore IR integrato 
 un gruppo di ripresa a colori con risoluzione 5 megapixel 
 un’unità di elaborazione e archiviazione dei transiti 
 un sistema GPS 
 un sistema di gestione degli I/O e delle comunicazioni 

2. modulo di interfaccia con le fasi semaforiche  
3. struttura di sostegno sulla quale posizionare l’unità PARVC a circa 5 metri di altezza 
4. armadio periferico per distribuzione elettrica e rete comunicazione 
 
Il corpo telecamera di dimensioni - [mm] 493x175x168, viene installato ad un’altezza variabile tra i 4 e i 5 
metri, idonea per riprendere correttamente ed in modo leggibile la targa dei veicoli in transito e la luce 
semaforica indicante lo stato di rosso, rendendolo contestualmente sicuro contro gli atti di vandalismo.  
 
2.2.1 Corpo camera 

I materiali impiegati per la realizzazione del dispositivo possiedono caratteristiche 
fisiche tali da permetterne il funzionamento in qualsiasi condizione ambientale e 
meteorologica e sono tali da garantire adeguata protezione da atti vandalici o 
eventuali tentativi di manomissione. 
La custodia ha grado di protezione IP66, come verificato nei test PMT.058/2012 
secondo la CEI EN 60529.1997 e PMT.057/2012 secondo le EN 60068-2-1, EN 

60068-2-2 e EN 60068-2-14 ed è realizzata in allumino estruso verniciato. 
La custodia stagna, dotata anche di scaldiglia interna, evita la formazione di condensa davanti ai gruppi 
ottici, che potrebbe impedire la corretta visualizzazione delle immagini riprese, e permette il funzionamento 
del sistema in condizioni di temperatura estreme (-20°C/+50°C). 
Il sistema funziona in modalità free-run, ovvero non si avvale di nessun dispositivo esterno di rilevamento 
transiti in quanto rileva automaticamente tutti i veicoli in transito attraverso l’analisi video delle immagini 
acquisite. 
Il sistema, una volta acquisite le immagini/filmato di infrazione, periodicamente invia, attraverso una linea di 
comunicazione (UMTS/ADSL, wireless, fibra ottica, ecc…) i dati di infrazione al livello centrale. Data la 
presenza di un’unità di archiviazione di massa all’interno del corpo camera, è possibile immagazzinare i 
transiti temporaneamente in caso di malfunzionamento/assenza della linea di comunicazione, così da 
garantire la conservazione dei dati di infrazione in attesa del ripristino della linea di comunicazione. 
 
Il dispositivo è dotato di un sistema GPS per la sincronizzazione dell’ora e per l’indicazione della 
posizione dell’apparato di rilevamento. La sincronizzazione dell’orario tramite GPS garantisce che gli 
orari di rilevamento delle infrazioni assegnati dal sistema siano esatti, univoci e non modificabili, così da 
evitare eventuali contestazioni relative all’orario dell’infrazione. 
Il sistema PARVC è conforme alla CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-3 (rapporto di prova 97_12 del 
21/03/2012) per quanto riguarda le misure e prove di compatibilità elettromagnetica. E’ inoltre conforme alla 
CEI EN 61950-1 (rapporto di prova 98_12 del 21/03/2012) per quanto riguarda verifiche e prove di sicurezza 
elettrica. 
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La sicurezza fotobiologica degli illuminatori IR a Led è stata testata secondo la CEI EN 62471 e 
l’apparecchiatura è risultata esente (rapporto N°100-12 del 20/04/12). 
 
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche tecniche del sistema. 

Sensori di acquisizione immagini 

CMOS 1” a 5 megapixel B/W a 75 fps  

CMOS 1” a 5 megapixel a colori a 75 fps  

Illuminatore IR per OCR, 6 LED alta efficienza a 850nm con lente a 25° 

CPU/FPGA 

Memoria di sistema su MicroSD (espandibile) 

Ingressi/Uscite 

RS.232 interna per comunicazione con GPS 

RS-485 protetta 

Ethernet 10/100 Full Duplex 

1 input digitale optoisolato 

1 uscita relè, max 30Vdc/21Vac@2A 

1 uscita per pilotaggio strobo optoisolata (max 50mA) 

4 ingressi (contatti) per fasi semaforiche 

Varie 

Real time clock con batteria tampone dedicata 

GPS per posizione e sincronismo orario 

Inclinometro 

Sensore di umidità e temperatura 

Alimentazioni 

16W, +24 Vdc (+/-10%) 

 
Grazie al sistema all’infrarosso abbinato alla telecamera OCR, il sistema è in grado di operare in tutte le 
condizioni di illuminazione, incluse le ore notturne, e in tutte le condizioni meteorologiche. 
 
2.2.2 Armadio periferico per distribuzione elettrica e rete di comunicazione 

L’armadio viene posizionato sul palo del dispositivo PARVC, ad un’altezza di circa 3 metri. 
È importante sottolineare che l’unità elettronica di varco (elaboratore e fotocamera) è completamente 
all’interno della custodia del dispositivo PARVC, posta a circa 5 metri di altezza, e non all’interno 
dell’armadietto tecnologico. Pertanto, l’eventuale danneggiamento dell’armadietto non comporta la perdita di 
nessuno dei dati e delle immagini rilevate. 
L’armadio è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro che garantisce una maggiore protezione agli 
agenti atmosferici rispetto agli armadi realizzati in metallo. 
L’armadio contiene inoltre l’apparato di interfaccia alla rete di telecomunicazione e l’apparato di continuità 
(UPS), che assicura il funzionamento della postazione di rilevamento infrazioni anche in caso di mancanza o 
disturbi della tensione di alimentazione. 
L’armadio utilizzato sarà il GEWISS GW 46003 IP66, le cui misure sono 405x500x200 mm e sarà dotato di 
doppia chiusura con serratura.  
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I disegni nelle figure seguenti contengono gli schemi elettrici e i layout di massima degli armadi sopra 
descritti (per dettagli in allegato i disegni a pieno formato). 
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Figura 1 Layout armadio 
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Figura 2: Schema elettrico armadio  
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2.2.2.1 Apparato di continuità 

Il gruppo statico di continuità (UPS) proposto è in grado di assicurare la continuità operativa della postazione 
periferica anche in caso di disturbi all’alimentazione elettrica, quali, ad esempio, perdita di corrente, 
abbassamento della tensione di rete o disturbi elettrici (sovracorrente momentanea, picchi, ecc.). 
L’UPS è equipaggiato con un kit batterie, che entra in funzione quando l'alimentazione di rete si interrompe, 
garantendo la piena operatività dei dispositivi di varco. 
In particolare, il kit batterie è dimensionato in modo tale da garantire il corretto funzionamento del sistema 
periferico anche in assenza della tensione di alimentazione per un periodo di 60 minuto circa. 
 
UPS PULS mod. UB10.241 

 

Tensione d’ingresso Nom. 24Vdc 
Range 22.5÷30 Vdc 

Corrente d’uscita Min 15A Modalità Normale 
Min 10A Modalità Buffer 

Tensione d’uscita typ. 0.23V minore della tensione d’ingresso in 
Modalità Normale 
22.25V in Modalità Buffer a 10A 

Batterie 3,9 ÷ 27 Ah VRLA acido 
Dimensioni 49x124x117 mm (WxHxD) 
Temperatura di 
funzionamento 

-25°C ÷ +70°C 
 

 
Batteria PULS mod. UZK12.071 

 

Tensione batteria Nom. 12Vdc 
Capacità batteria Nom. 7Ah 
Temperatura -20°C ÷ +50°C  
Batterie 3,9 ÷ 27 Ah VRLA acido 
Dimensioni 155x124x112 (WxHxD) 

2.2.2.2 Switch e diagnostica remota 

 

Switch Industriale unmanaged 5 porte 10/100, in range esteso di temperatura (-40°:+70°C), O-RING IES-
1050A. Lo switch interfaccerà tutte le unità periferiche e l’apparato di diagnostica remota con la rete locale 
del cliente (direttamente in caso di reti ethernet o mediante modem/media converter in caso di altre reti). 
 

 

 

    Switch O-Ring IES-1050A 

 

 

 

 

Modulo di diagnostica remota, apparato Moxa e1214 e interfaccia 

relè 
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2.2.2.3 Metodologia di acquisizione dei dati 

 

Il sistema periferico PARVC invierà, in maniera completamente automatica, dati ed immagini al server 
centrale, dove è installata la licenza software SRI-Web® - Sistema Rilevamento Infrazioni, dedicata alla 
gestione del sistema (acquisizione dei dati e delle immagini, configurazione delle apparecchiature 
periferiche, visione dei dati e delle immagini, ecc.). 
I dati e le immagini acquisite saranno quindi rese disponibili al personale della Polizia Locale per la 
validazione finale. Il personale addetto potrà infatti validare direttamente le infrazioni, ovvero decidere quali 
delle infrazioni rilevate in periferia dovranno essere verbalizzate e quindi sanzionate, con notevole risparmio 
in termini di tempo, oltre che gestionali e logistiche. Questa procedura garantisce al Comando di Polizia 
Municipale di Parabiago l’accesso alle informazioni del sistema in qualsiasi momento della giornata, 
24 ore su 24, eliminando i tempi di attesa indispensabili per l’invio e/o la consegna del supporto informatico. 
 

2.3 Caratteristiche e sicurezza della trasmissione dei dati 

Come già anticipato, la comunicazione tra il livello periferico ed il livello centrale avverrà tramite un 
collegamento basato su tecnologia Wi-Fi realizzato dal cliente.  

2.4 SRI-Web® per la gestione del sistema 

I dati e le immagini inviate al livello centrale saranno acquisiti e gestiti dal software SRI-Web® - Sistema 
Rilevamento Infrazioni, installato sul server ed a cui avranno accesso gli operatori addetti del Comune di 
Canale. 
Il software permette una gestione centralizzata delle postazioni periferiche di rilevamento delle infrazioni 
PARVC, le attività di analisi delle informazioni (dati, immagini e video) da parte degli operatori, la 
diagnostica, la gestione dei parametri operativi delle apparecchiature, ed altro ancora. 
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3. RETE DI COMUNICAZIONE 
 

Nel seguito del documento viene illustrata nel dettaglio la progettazione del sistema di comunicazione. 
 
Il sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni PARVC trasmetterà le immagini delle infrazioni al centro 
posto nella stazione della Polizia Locale di Parabiago. La trasmissione dei dati avverrà tramite rete 
proprietaria del cliente, senza passare da rete pubblica e facente parte della stessa LAN. 
Il server e il resto dei dispositivi saranno protetti dal firewall Fortinet 60 D: 

- Server, i due varchi PARVC sulla SS33 e NAS saranno posti sulla rete internal del firewall 
- Si utilizza la VPN SSL per la teleassistenza con la Project Automation 
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4. SITO DI INSTALLAZIONE 

 

Verranno dettagliate le posizioni di installazione degli apparati, i collegamenti elettrici e verrà fornito un foto 
inserimento del sistema. 
 

 
Figura 3 Veduta aerea della postazione 
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4.1 Installazioni  

4.1.1 SS33 C.SO 

Sempione 

dir. Rho 

 

 

Ubicazione 

 

 

Coordinate GPS 

 

SS33 C. so Sempione int. Via 

Mameli dir. Rho  

45.568531 N  

 8.960383N E 

Foto aerea: Fotomontaggio livello strada: 
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DETTAGLIO VARCO 

№ corsie 
Asse verticale 

2 (diritto e svolta a sx) Misure Corsia ~3.5 m. 

Altezza da terra Unità (h). 
Asse verticale 

4.8 m. Distanza lettura targa (d) 
Asse orizzontale 16 m. 

Angolo disassamento (β) 
Asse orizzontale 

11° Larghezza della carreggiata ~12 m. 

Alimentazione 230 Vac. Da regolatore semaforico Comunicazione Dati Wi-Fi 

Palo 
(altezza fuori terra 6 m.) 

 6   
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5. ALLEGATI 

5.1 Decreto di omologazione 
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5.2 Certificato ISO27001:2005 

 


