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1. Premessa 
Il presente documento riporta il manuale di uso e manutenzione del sistema SICVe ed in 

particolare delle unità costituenti il sistema periferico che rappresentano la parte di 
l’acquisizione degli elementi fondamentali per la rilevazione delle violazioni ovvero la velocità 
del veicolo, elemento probatorio per la verifica della violazione in velocità sul punto, e la 
rilevazione della targa, elemento fondamentale, unitamente all’istante temporale di 
attraversamento del punto di controllo, per la verifica della velocità media tenuta dal veicolo 
tra due postazioni. 

La società Autostrade per l’Italia S.p.A. (nel seguito ASPI) con sede in via Bergamini 50, 
in Roma è detentrice del decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3999 del 
24.12.2004 - Sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità e successive 
estensioni, che autorizza l’utilizzo del sistema SICVe (Sistema Informativo Controllo Velocità) 
atto a rilevare le violazioni all’articolo 142 del c.d.s.. 

Il sistema può indifferentemente realizzare tale rilevazione sia in modalitaà istantanea 
(verifica della velocità di transito di un veicolo sul punto controllato) che in media su di un 
tratto stradale di distanza nota; tale distanza deve essere misurata con specifico strumento 
odometrico ad elevata precisione e viene montato su un veicolo attrezzato che percorre il 
tratto di strada da controllare secondo quanto definito nella “Istruzione Operativa per la 
misura del tratto stradale”. Come da verifiche strumentali il sistema garantisce la rilevazione 
della velocità sia in istantanea che in media con un errore massimo del 3% per le velocità 
sopra i 100km/h e 3 km/h per quelle sotto i 100km/h. Le precisioni sopra indicate sono 
garantite:  

• Per la modalità di rilevamento della velocità istantanea dalla qualità e taratura del  
rilevatore di traffico. 

• Per la modalità di rilevamento della velocità media  

• dalla precisione dello strumento  odometrico per la misura di distanza fra i siti,  

• dal mantenimento delle prestazioni previste in omologa per la lettura targhe 
classificazione veicoli,   

• dalla stabilità del sistema di allineamento temporale tra i vari siti periferici. 

Essendo l’impianto progettato per installazioni di tipo fisso, non necessita di 
predisposizioni o di tarature (a parte le verifiche periodiche) prima dell’utilizzo per cui il 
presente documento è da intendersi come di riferimento per la conoscenza delle unità 
costituenti il sistema e delle indicazioni di base necessarie per il mantenimento in esercizio 
dello stesso. Le istruzioni dettagliate per la realizzazione dell’impianto nonché quelle per la 
verifica di funzionamento sono contenute nelle specifiche istruzioni operative. 

2. Definizioni ed acronimi 
Cds Codice della strada 

URV Unità integrata di rilevamento veicoli, cattura immagine e lettura targhe. 
A seconda della tecnologia utilizzata per il detector può assumere la 



DCRS / SRT / ITP / PJS 

Sistema di Gestione per la 
Qualità Certificato UNI EN ISO 

9001:2008  
Certificato nr. 50 100 9813  

   

 

Sistema informativo controllo velocità Manuale uso e manutenzione del sistema periferico Pagina : 4 / 20 

 

denominazione URV-S (detector a spire) e URV-R(detector radar). 

UEL Unità di elaborazione locale. Può essere di tre versioni differenti 1,2,3. 

OCR Optical Character Recognition - 

GPS Global Positioning System 

Detector Apparato di rilevazione del traffico dotato di sensoristica intelligente 

SIT Servizio di Taratura in Italia 

ISO 900x Serie di norme e linee guida sviluppate dall’ISO di riferimento per la 
gestione della qualità 

3. Documenti di riferimento 
• Ministero Infrastrutture e Trasporti. Codice della strada 
• Ministero Infrastrutture e Trasporti. Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada  
• Decreto legge del 3/08/2007 G.U. del 4/08/2007 
• Ministero dell’Interno. Circolare 10307 del 14/08/2009  
• Ministero dell’Interno. Circolare 10307 del 14/08/2009 Allegato 1  
• Omologa del sistema SICVe del 2412-2005 numero 3999 e successive estensioni 
• Istruzione operativa per la misurazione della distanza tra due siti periferici SICVe  

4. Scopo e Campo di applicazione 
Scopo del presente manuale è illustrare le componenti costituenti il sistema periferico e le 
istruzioni operative di installazione e manutenzione. Il presente manuale è organizzato in 
modo da riportare nell’ordine 

• La descrizione del sistema 
• La descrizione del sito periferico 
• La descrizione delle componenti del sito. UEL tipo 1,2,3 
• La descrizione delle componenti del sito. URV con detector a spire e radar 
• Le procedure di installazione  
• Le procedure di manutenzione  

 



DCRS / SRT / ITP / PJS 

Sistema di Gestione per la 
Qualità Certificato UNI EN ISO 

9001:2008  
Certificato nr. 50 100 9813  

   

 

Sistema informativo controllo velocità Manuale uso e manutenzione del sistema periferico Pagina : 5 / 20 

 

5. Descrizione del sistema 
Il sistema risponde all’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza sulle reti stradali, siano 

esse urbane che extraurbane, attraverso il controllo sistematico del comportamento dei 
conducenti in ordine al rispetto dei limiti di velocità prescritti. 

A tale scopo si è inteso promuovere la realizzazione di uno strumento di controllo con 
funzionalità innovative rispetto alle tradizionali metodologie in uso. Tra queste: 

• capacità di monitoraggio dell’intera sezione stradale con analoga efficacia su 
ciascuna delle corsie di transito disponibili; 

• rilevamento diretto (tramite sensori) o indiretto (tramite consultazione on-line dei 
pubblici registri) della classe del veicolo in relazione ai diversi limiti di velocità stabiliti 
dall’art. 142 C.d.S.; 

• controllo della velocità “media” di percorso su tratti tendenzialmente estesi, più 
funzionale alla valutazione dei comportamenti di guida rispetto alla misurazione 
istantanea, che può talvolta risultare influenzata da scelte consapevoli del guidatore 
motivate da ragioni di sicurezza; 

• rilevamento della velocità istantanea (estremamente utile in prossimità di punti critici 
e/o ad elevata incidentalità). 

• attribuzione automatica delle violazioni in base alle categorie di veicoli di cui alle 
lettere e), f), g), h), i) dello stesso art. 142 comma 3; 

La determinazione della velocità media di percorso, già accolta come principio nel 
Codice della Strada (art. 142 comma 6), avviene attraverso: 

• la dislocazione lungo il tracciato stradale da controllare di una serie di sezioni di 
rilevamento del traffico, composte, per ogni corsia di transito, da un sensore e da una 
unità di rilevamento; 

• l’abbinamento dei numeri di targa riconosciuti in entrambe le sezioni con i rispettivi 
dati temporali di passaggio;  

• la misura delle distanze intermedie tra due sezioni secondo il percorso più breve (a 
vantaggio degli utenti) tramite odometro di precisione installato su autovetture di 
ASPI; 

• il rilevamento di tutto il traffico passante su un’ipotetica sezione A; 
• il rilevamento di tutto il traffico passante su una successiva sezione B; 
• l’acquisizione dagli apparati periferici delle immagini dei veicoli in transito per la 

verifica della violazione. Le immagini e tutti i dati relativi ai veicoli non in violazione 
vengono cancellati entro i termini previsti dalla legislazione vigente. 

 

In base alle funzionalità descritte viene a priori escluso qualsiasi margine apprezzabile di 
errore strumentale nel computo della velocità (basato unicamente su distanza e tempo 
misurati). Tale requisito rende il sistema conforme al disposto di cui all’art. 345 comma 2 del 
Regolamento di attuazione al c.d.s.. 
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Riguardo alla “sistematicità” dei controlli, presupposto fondamentale ai fini dell’efficacia 
del sistema in termini di influenza sui comportamenti di guida, è la strategia di installazione e 
diffusione delle sezioni di rilevamento. Per quanto riguarda l’ambito autostradale tale 
strategia tiene conto anche dell’attuale consistenza e dei programmi di sviluppo della rete dei 
portali a messaggio variabile. Ove non fossero presenti portali la flessibilità del sistema ne 
consente l’installazione sia su infrastrutture esistenti che su supporti di tipo differente (pali a 
sbraccio, pali rotanti etc). 

I programmi di installazione prevedono in prima istanza l’individuazione dei siti per i 
punti di rilevamento che saranno selezionati per garantire la massima efficienza del sistema. 
In particolare per il rilievo della velocità media verranno scelti in base alla lunghezza della 
tratta, alla tortuosità del percorso e/o alla presenza di eventuali immissioni da altre arterie e 
alla possibilità di monitoraggio con altre tecnologie per controllare eventualmente anche le 
condizioni meteo sul posto. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al paragrafo 
“Utilizzabilità del sistema”. 

Un’altra peculiarità del sistema, normalmente in antitesi con le installazioni di tipo fisso, 
è rappresentata dalla flessibilità di impiego. 

Anche grazie al numero e alla frequenza delle sezioni di rilevamento installate, l’ente di 
Polizia Stradale, ( alla data la PS che ha in gestione esclusiva il sistema come previsto 
dall’art. 345 comma 4 del Regolamento di attuazione del C.d.S.), potrà: 

• definire le soglie -limite di velocità in relazione sia ad eventuali prescrizioni particolari 
presenti all’interno del tratto monitorato (limiti di velocità puntuali, cantieri di lavoro, 
condizioni atmosferiche); 

• determinare la funzionalità dei punti di rilevamento (inizio o fine di un tratto su cui 
misurare la velocità media oppure misura della velocità istantanea). 

La possibilità di cui al secondo punto consente in particolare, da un lato, di evitare nel 
tempo la riconoscibilità da parte degli utenti dei tratti soggetti a controllo (esperienze già 
maturate anche con altri provvedimenti – es. divieto di sorpasso per i veicoli merci – provano 
che al di fuori dei tratti monitorati le violazioni tendono ad incrementare considerevolmente), 
dall’altro, di variare, entro limiti ragionevoli, l’estensione dei tratti stessi, in relazione alle 
mutabili caratteristiche della circolazione nei diversi periodi dell’anno. 

5.1. Modalità di funzionamento 
Come anticipato sono previsti due metodi di misura delle velocità dei veicoli: velocità 

istantanea e velocità media. Nei seguenti paragrafi sono illustrati in dettaglio i due metodi. 

5.2. Funzionamento in controllo della velocità media 
Il sistema consente la verifica del superamento della velocità consentita nei tratti sotto 

controllo rilevando la velocità media di percorrenza dei veicoli in transito. Il sistema, infatti, 
calcola il tempo impiegato da ogni veicolo per percorrere una sezione stradale individuata tra 
due sistemi di rilevamento periferici di cui è conosciuta la distanza. Il veicolo viene 
identificato attraverso la rilevazione automatica del suo numero di targa e della classe di 
appartenenza. In questo caso, se il veicolo impiega un tempo inferiore al tempo minimo 
ammissibile per percorrere il tratto sotto controllo, ovvero supera la velocità limite ammessa 
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per la data classe di veicolo, viene considerato in violazione. Il calcolo viene eseguito 
basandosi: 

1) sulla distanza tra i due punti di rilevamento, conosciuta in quanto misurata con un 
opportuna procedura e utilizzando strumenti ad altissima precisione (odometro),  

2) sull’istante di attraversamento degli stessi da parte del veicolo. Tale informazione 
è uguale in tutti i sistemi in quanto ricevuta direttamente da un ricevitore GPS. 
Utilizzando il ricevitore ed un opportuno processo di sincronizzazione degli 
orologi locali si ha un allineamento costante del tempo su tutti i punti di 
rilevamento.  

3) sulla classe del veicolo definita dal C.d.S.. L’informazione viene rilevata da un 
apposito sistema di rilevazione e classificazione veicoli dotato di opportuni 
sensori di transito. Tali sensori possono essere spire ad induzione magnetica 
(vedi URV-S) o radar (vedi URV-R). 

La seguente figura esemplifica una installazione tipica del sistema periferico: 

 

 
 
 

Figura 1 - Installazione tipica dei sistemi di rilevamento 

Come si nota dalla figura, conosciuta la distanza d e impostata la velocità massima di 
percorrenza consentita del tratto stradale sotto controllo, il sistema calcola il tempo di 
attraversamento che sarà dato dalla formula: 

Velocità
SpazioTempo =  

Il limite di velocità viene impostato tramite un sistema di controllo centrale al quale è 
garantito l’accesso ai soli operatori autorizzati dell’ente che controlla il sistema.  
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Dalla descrizione si evince che le altre informazioni necessarie alla verifica delle 
violazioni sono la targa dei veicoli in transito nei due punti di rilevamento e la categoria di 
appartenenza rispetto a quelle definite dall’articolo 47 del C.d.S.. Il primo dato viene rilevato 
attraverso un processo di ripresa fotografica dei veicoli che transitano nelle corsie sotto 
controllo e successiva lettura targhe. La tipologia invece  viene determinata dal sistema di 
rilevamento veicoli che la interpreta leggendo “l’impronta“ lasciata dal veicoli che attraversa il 
sensore del detector (sia esso a spire o radar). I dati rilevati (numeri di targa e classe del 
veicolo) vengono successivamente inviati al sistema di centrale che li immagazzina 
temporaneamente nella base dati informativa. Le immagini vengono cifrate e trattenute nel 
sistema periferico che le ha rilevate in attesa della verifica dell’eventuale violazione e 
cancellate. 

Al fine di chiarire ulteriormente i concetti esposti si ritiene utile esemplificare le 
operazioni eseguite dal sistema. 

Ad esempio impostando una tratta di lunghezza pari a 10 km e la velocità di 130 km/h ( 
velocità massima per gli autoveicoli ) avremo che una automobile sarà in violazione se 
attraversa la tratta in meno di 4 minuti 22 secondi e 77 centesimi di secondo. 

5.3. Funzionamento in controllo della velocità istantanea 
Il sistema dispone inoltre di una seconda possibilità di funzionamento che esegue un 

controllo sulla velocità istantanea del veicolo in transito sui sensori predisposti nella corsia di 
marcia. Questa modalità prevede che venga attivata la ripresa dell’immagine del veicolo e, 
che in caso di violazione dei limiti di velocità, la stessa venga memorizzata. In caso contrario 
l’immagine viene immediatamente cancellata. 

5.4. Sistema di rilevamento in itinere o sistema periferico 
Il sistema di rilevamento è costituito da un insieme di componenti modulari installabili 

sulle infrastrutture normalmente esistenti quali, ad esempio, i portali attualmente utilizzati per 
i pannelli a messaggio variabile o altri tipi di supporti realizzati ad-hoc.  

Il sistema può essere suddiviso nei seguenti blocchi fondamentali:  

1. Unità di rilevamento dei veicoli o Detector, che esegue il controllo sul traffico 
rilevando i dati caratteristici e la velocità di ogni veicolo. 

2. Unità di cattura di immagine e lettura targhe, la quale, sincronizzata con l’unità 
precedente esegue la ripresa dei veicolo in transito e ne legge la targa.  

3. Unità di elaborazione locale o UEL, che gestisce e sincronizza tutto il sistema 
periferico. Questa unità ha inoltre il compito di archiviare e mettere in sicurezza i 
dati trattati nonché di gestire la sincronizzazione oraria prendendo come 
riferimento temporale il segnale proveniente da un ricevitore GPS. 

4. Modulo di sicurezza, che rappresenta un modulo contenuto nell’unità precedente 
che si occupa della gestione sicura dei dati rilevati. 

5. Unità di comunicazione, che provvede alla trasmissione dei dati verso la centrale. 

Le prime due componenti sono integrate nell’apparato (URV - Unità integrata di 
rilevamento veicoli, cattura immagine e riconoscimento targhe) che realizza tutte le 
funzionalità necessarie per il rilevamento e l’analisi del traffico. Le successive sono integrate 
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in un armadio di contenimento da installarsi a base portale/palo o in struttura protetta posta 
in prossimità dell’infrastruttura di supporto URV (es.shelter). 

I componenti il sistema periferico possono differenziarsi a seconda della tecnologia di 
rilevamento veicoli utilizzata dalla URV e della versione della UEL; In particolare esistono:  

• due versioni di URV denominate URV-R e URV-S rispettivamente dotate di 
detector a spire induttuve e detector radar. 

• Tre versioni di UEL denominate 1,2,3 realizzate con unità processore differenti; 
le tre versioni sono state aggiornate tecnologicamente nel tempo dalla versione 1 
alla versione 3 a causa della indisponibilità sul mercato di alcuni componenti 
elettronici. 

Nel sito periferico si possono utilizzare indifferentemente le URV e le UEL nelle versioni 
sopra citate senza alcuna differenza nelle prestazioni. 
 

 

Figura 2 – Architettura del sistema di rilevamento periferico 

5.5. Componenti del sistema periferico 
Nel presente paragrafo vengono illustrati i componenti del sistema periferico. Nell’ordine 

sono descritti la URV (Unità integrata di rilevamento veicoli, cattura immagine e 
riconoscimento targhe ) e la UEL (Unità di elaborazione locale). 
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5.5.1. URV Unità integrata di rilevamento veicoli, cattura immagine e riconoscimento targhe  

Questa unità integra le funzionalità di: 
• rilevamento veicoli con la relativa classificazione e calcolo della velocità istantanea. 

La funzionalità viene assolta da un rilevatore hw ( da qui in poi detector) dotato di un 
opportuno modulo sw. 

• ripresa immagine veicolo in modo sincronizzato con l’unità precedente. La 
funzionalità viene fornita da una unità di ripresa immagine collegata ad una testa di 
ripresa con CCD con definizione di 1600 x 1200 pixel  e da un sw di video grabbing 
che realizza riprese ad alta velocità. L’unità controlla inoltre due illuminatori che 
lavorano nelle frequenze dell’infrarosso. 

• riconoscimento targa che viene effettuato mediate il sw di riconoscimento PLATES. 

Il seguente schema a blocchi illustra le connessioni logiche dell’unità: 

Figura 3 – Schema a blocchi unità URV 

A livello hardware la URV integra le seguenti componenti:  
• Detector per il rilevamento, classificazione e il misura della velocità istantanea dei 

veicoli in transito 
• Unità di ripresa immagine e relativa testina di ripresa 
• Illuminatore IR 
• Inclinometro (solo nel caso della URV-R) 

Nei seguenti paragrafi sono analizzate in dettaglio tali componenti. 

 
Detector 

Il detector della URV può essere basato su sistema a spire elettromagnetiche o su 
sensore Radar. Mentre le spire sono annegate nell’asfalto, il radar viene fissato alla 

Unità a microprocessore      

Unità rilevamento veicoli

Unità ripresa immagine

Testina di ripresa Illuminatore IR 2Illuminatore IR 1

Modulo di 
comunicazione

Modulo ripresa
immagine

OCR
PLATESUnità a microprocessore      

Unità rilevamento veicoli

Unità ripresa immagine

Testina di ripresa Illuminatore IR 2Illuminatore IR 1

Modulo di 
comunicazione

Modulo ripresa
immagine

OCR
PLATES
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meccanica della URV stessa mediante uno speciale aggancio posto nella parte inferiore del 
contenitore. Le seguenti immagini illustrano rispettivamente la URV con apparato radar e la 
UNRV installata su strada connessa alle spire. 

 

Figura 4 – Vista Gruppo URV + Radar 

 
 
 

 

 

Figura 5 – Vista URV + spire – Esempio di strada a 2 corsie 

Unità di ripresa immagine 

L’unità di ripresa immagine è costituita da una telecamera con testa CCD da 1600 x 
1200 pixel e da una unità di analisi dell’immagine sulla quale viene caricato il modulo OCR di 
lettura targhe denominato PLATES. La cattura dell’immagine del veicolo in transito viene 
eseguita a fronte della rilevazione del transito nell’area controllata. In particolare l’immagine 
viene ripresa prima che il veicolo esca dall’area controllata dal radar. Questa strategia di 
rilevamento dà la certezza di riprendere il veicolo quando esso si trova esattamente sul 
punto di rilevamento desiderato. 

Al fine di utilizzare il sistema anche in condizioni di illuminazione non ottimale l’unità è 
dotata di un illuminatore infrarosso. Il funzionamento dell’illuminatore è di tipo impulsivo e 
l’azionamento dell’illuminatore è legato al transito del veicolo e sincronizzato con la ripresa 
delle immagini. Il sw e l’hw di gestione dell’illuminatore consentono di ridurre al minimo le 
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emissioni di infrarossi e di bloccarle automaticamente in caso di rilevazione di veicoli 
contromano ( ad esempio in caso di scambio di corsie per lavori ). 

Le immagini catturate vengono inviate al sw di OCR consente l’individuazione della 
posizione della targa nell’immagine e la decifrazione dei caratteri costituenti.  

L’unità utilizzata consente di eseguire le elaborazioni sopra dette in tempi brevissimi 
consentendo la cattura di immagini e la relativa elaborazione su veicoli che viaggiano fino a 
250km/h. 

 
Illuminatore 

Il sistema di illuminazione IR consiste in due matrici di LED IR da 72 LED ciascuna, 
poste lateralmente all’obbiettivo della telecamera.  
 

Inclinometro (solo URV-R) 
Le URV-R sono dotate di un inclinometro interno che verifica costantemente 

l’inclinazione dell’apparato. Questa verifica è necessaria in quanto il radar sfrutta il principio 
CW-Doppler che rende possibile misurare la velocità e la direzione di movimento di un 
oggetto nonché per il rilevamento di presenza in specifiche aree. In particolare lo 
spostamento in frequenza, dal quale è possibile determinare la velocità del veicolo è 
funzione dell’angolo relativo tra direzione veicolo e radar. Per massimizzare la precisione del 
rilevamento della velocità è stato quindi previsto all’interno del sistema l’inclinometro che 
viene costantemente interrogato dal SW di applicativo in modo da fornire fattori correttivi agli 
algoritmi di computazione della velocità.  
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5.5.2. UEL 

Le Unità URV sono interconnesse con le UEL che hanno il compito di fornire sia le 
funzionalità di gestione dei dati rilevati che quelle di sincronizzazione temporale del sistema. 
Le UEL sono infatti collegate ad un ricevitore GPS utilizzato dalle URV (siano esse a spire 
che a radar) per accedere ad una base temporale precisa e comune a tutto il sistema SICVe. 
Infatti, come esposto precedentemente la sincronizzazione è infatti un elemento 
fondamentale per la determinazione delle violazioni all’art 142 in modalità velocità media.  

Le unità UEL sono prodotte in diverse versioni che a parità di funzionalità possono 
essere utilizzate nei differenti ambienti installativi.  

 
Le UEL, sono costituite da un computer industriale, con processore INTEL x86, a cui 

sono collegati: un GPS da esterno che fornisce la base tempi e un lettore di smart-card per 
la gestione delle funzioni crittografiche. Le UEL, sono contenute in un armadio da esterno a 
doppia camera in alluminio nel quale sono integrati anche il quadro elettrico, protetto contro 
le scariche elettriche, il sistema UPS a bassa tensione (24 Vcc.) che alimenta l’unità di 
elaborazione, tutte le URV e gli apparati di comunicazione di rete. Le unità UEL, operano 
mediante un Sistema Operativo Open Source, ospitano il Software applicativo e svolgono 
anche tutte le funzioni di comunicazione verso la rete di trasmissione dati, nonché tutte le 
funzioni di sicurezza e controllo. 
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5.5.2.1. UEL1 
Versione con elaboratore a singola CPU per installazione in ambiente protetto (sala dati o 
shelter) e la gestione fino a tre URV (tre corsie), utilizzando un armadio da esterno a piede 
portale, solo per i sottosistemi di alimentazione e comunicazione con le URV. 

 

5.5.2.2. UEL2 
Versione con elaboratore a singola CPU per installazione in ambiente esterno (armadio a 
piede portale) e la gestione fino a quattro URV (quattro corsie), tutti i sottosistemi di 
elaborazione, crittografia, GPS, comunicazione ed alimentazione sono contenuti nello stesso 
armadio. 

 

5.5.2.3. UEL3 
Versione con elaboratore a doppia CPU per installazione in ambiente esterno (armadio a 
piede portale) e la gestione fino a cinque URV (cinque corsie) tutti i sottosistemi di 
elaborazione, crittografia, GPS, comunicazione ed alimentazione sono contenuti nello stesso 
armadio. 
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6. Installazione del sistema periferico 
Il sistema periferico viene installato sul punto da controllare posizionando le URV sulle 

strutture di supporto (es. portali per pannelli a messaggio variabile, infrastrutture esistenti 
etc.)  e le spire (nel solo caso della URV con detector a spire) nel manto asfaltato. Deve 
essere predisposta una URV per ogni corsia controllata (normalmente da 1 a 5) 
interconnesse ad una UEL che viene integrate in un armadio di contenimento da installarsi a 
base portale/palo o in struttura protetta posta in prossimità dell’infrastruttura di supporto URV 
(es.shelter). 

Si ricorda che l’installazione del sistema deve essere effettuata:  

1. utilizzando gli apparati prodotti da ASPI che ne garantisce la conformità al 
prototipo consegnato al Ministero Infrastrutture e Trasporti,   

2. utilizzando i materiali e le tecniche di posa specificatamente indicati nelle 
istruzioni operative di installazione, 

3. predisponendo apparati e materiali secondo quanto indicato nelle specifiche 
istruzioni operative di installazione. 

A fine installazione il sito sarà verificato dal costruttore che ne garantirà la conformità 
con quanto depositato in fase di omologa. 

Si ricorda che in corrispondenza di ogni postazione fissa del sistema SICVe al fine di 
informare i guidatori della presenza dell’impianto di rilievo della velocità in modo conforme 
alla direttiva del Ministero dell’Interno del 14/08/2009, dovranno essere predisposti sia i 
cartelli di preavviso che i cartelli di segnalazione. 

6.1. Installazione con sensori a spire  
Le spire sono installate con una geometria che copre la maggior parte della carreggiata 

come meglio rappresentato nell’immagine seguente: 

 

Figura 6 - Schema installazione spire 
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6.2. Installazione con sensore radar 
In caso di URV dotata di detector radar questo elemento ha un’area di controllo sul 

manto stradale con un’estensione molto simile a quella delle spire. Nella seguente immagine 
viene illustrata un confronto grafico approssimativo tra l’area coperta dal Radar rispetto 
all’installazione delle spire.  

 

Figura 7 - Aree riprese dal radar  

Per semplicità le immagini sovra riportate illustrano un’installazione tipica a 2 corsie; 
qualora il numero sia superiore lo schema è in ogni caso applicabile secondo quanto 
descritto nel documento di installazione del sistema. 

6.3. Posizionamento della URV 
Il corpo della URV viene installato in posizione sopraelevata longitudinale rispetto alle 

corsie di marcia in modo che sia allineato al senso di percorrenza come meglio nello 
specifico Manuale di installazione delle versioni con detector a spire o radar.  

 

Figura 8  -Vista Installazione fianco strada 
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7. Installazione e configurazione 
Date le caratteristiche di inamovibilità delle postazioni di rilevamento del sistema SICVe, 

l’installazione in itinere di ognuna di esse deve essere realizzata a valle di una serie di 
verifiche e studi seguite da una accurata progettazione esecutiva che dovrà essere frutto di 
lavoro congiunto tra l’Ente Proprietario della Strada, l’ente di Polizia Stradale ed il Fornitore. 
A valle di tale progettazione, l’installazione dei i diversi componenti del sistema viene 
realizzata utilizzando gli elaborati di progetto unitamente alle documentazione della specifica 
unità/componente. Tale documentazione comprende le istruzioni di configurazione delle 
unità da eseguirsi utilizzando specifici applicativi.  

8. Collaudo del sistema 
Prima che il sistema Periferico possa essere attivato e messo in esercizio da parte di un 
pubblico ufficiale, deve essere collaudato per verificare la rispondenza delle specifiche con il 
prototipo approvato in sede di omologazione. Tale collaudo, che dovrà essere svolto dal 
costruttore che ne è responsabile, dovrà verificare per tutte le URV di ogni corsia che le 
precisioni relative a:  

• la misura corretta della velocità,  
• la rilevazione e lettura automatica delle targhe,  
• la classificazione dei veicoli 

siano rispondenti a quanto previsto dalle specifiche del sistema. Altra verifica da eseguire 
riguarda la corretta sincronizzazione temporale dei sistemi periferici e il funzionamento degli 
apparati di supporto ed elaborazione locale (UEL). Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 
"Verifiche di taratura". 

9. Attivazione del sistema 
Il sistema installato non risulta essere abilitato per il controllo delle violazioni fino a prima 

attivazione che deve essere eseguita tassativamente da parte di un Pubblico Ufficiale 
dell’Ente di Polizia Stradale che avrà la responsabilità e gestione del sistema. 

Un pubblico ufficiale viene autorizzato all’abilitazione mediate la fornitura di una smart 
card contenente un apposito certificato di sicurezza denominato “Certificato di attivazione”. Il 
certificato, generato da una Certification Authority autorizzata e riconosciuta dal CNIPA, 
viene consegnato in busta chiusa (contenente l’identificazione ed il posizionamento dei sito 
da attivare, nonché PIN e password del certificato stesso) all’Ente di Polizia Stradale di 
riferimento che lo fornirà al Pubblico ufficiale per l’attivazione del sistema.  

L’attivazione in loco da parte di un Pubblico ufficiale  serve a confermare che il sistema è 
stato installato nella località prevista e rendere quindi disponibile il sistema per le attività di 
verifica violazioni. La descrizione delle operazioni da eseguire è riportata nel “Manuale di 
attivazione del sistema periferico”. 
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10. Manutenzione del sistema periferico 
Essendo i componenti del sistema periferico di elevata qualità e stabilità di 

funzionamento non richiede particolari interventi di manutenzione per mantenere nel tempo il 
livello operativo di riferimento..  

Le attività di manutenzione richieste sono quindi principalmente di tipo preventivo per la 
verifica dello stato dei sistemi e la “diagnosi precoce” di eventuali anomalie. Le attività 
includono quindi  una serie di verifiche funzionali da eseguirsi presso il sistema periferico per 
la verifica di funzionamento dei principali componenti e le realizzazione di operazioni di 
pulizia relative ad esempio ai vetri delle telecamere ed a filtri aria degli apparati (ove previsti).  

Ovviamente, qualora delle verifiche sopracitate si dovesse evidenziare una situazione 
che possa compromettere la funzionalità dei sistemi, saranno attivate tutte le azioni mirate 
alla prevenzione del malfunzionamento. 

Tutte le attività per la manutenzione Periodica, dovranno essere tracciate attraverso gli 
specifici strumenti informatici del costruttore o del conduttore al fine di tenere sotto controllo 
la configurazione dei singoli apparati con particolare riferimento a quelli di misurazione 
nonché lo stato di taratura.  

10.1. Panificazione degli interventi manutentivi 
In accordo con l’ente di Polizia che gestisce il sistema dovranno essere pianificate i cicli 

di visite on-site per l’attivazione di tutte le procedure di controllo e prevenzione necessarie 
per assicurare il mantenimento in esercizio del sistema. Dovranno essere previste non meno 
di 1 visita di manutenzione preventiva per ogni anno solare dopo l’installazione con l'obiettivo 
primario di eseguire:  

• Verifica del requisiti omologativi dell’impianto (misure e certificazioni metrologiche 
vedi § 11 Verifiche di taratura) 

• Verifica periodica dei requisiti tecnici dell’impianto (es. rispondenza dell’impianto alle 
norme di sicurezza, verifica dell’integrità del sistema, ecc); 

• un controllo generale degli apparati (pulizia vetri telecamere, pulizia ventole, filtri, 
rimozione polvere interna, controllo cavetterie ecc),  

• la verifica di funzionamento degli apparati di controllo climatico (ventole se presenti) e 
rimozione di eventuale polvere accumulata 

• verifica generale delle parti meccaniche  
• verifica generale delle parti elettriche 

La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione viene riportata negli specifici 
documenti di manutenzione ordinaria. 

11. Verifiche di taratura 
Le verifiche di taratura, atte a controllare che il funzionamento dei componenti del 

sistema periferico delegati alle verifiche metrologiche (e quindi a garantire la correttezza del 
rilevamento dell’infrazione) sia coerente con i parametri di riferimento, possono essere 
eseguite: 

• dal costruttore (ASPI), che è dotato  di sistema di qualità certificato ISO9001  
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• da un SIT riconosciuto per le specifiche misure metrologiche richieste.  

Le misure metrologiche che il costruttore o un SIT abilitato possono esser sottoposte a 
verificazione sono: 

• Misura della velocità istantanea del veicolo 

• Verifica della correttezza e stabilità dell’orologio di sistema usato per registrare 
l’istante di transito del veicolo 

Gli altri parametri di funzionamento di tipo non metrologico ma analogamente importati per il 
funzionamento del sistema ovvero: 

• La lettura delle targhe  

• La classificazione dei veicoli 

devono essere verificate esclusivamente dal costruttore con istruzioni operative che 
definiscono le modalità standard di prova. Tali istruzioni, stilate in funzione dell’architettura 
del sistema e degli algoritmi utilizzati per rilevare dalle immagini e dai segnali dei sensori le 
informazioni sopra elencate, sono state stilate e definiti nell’ambito della certificazione ISO in 
possesso del costruttore stesso. 

Nella descrizione del sistema sono stati individuati le componenti che realizzano 
l’acquisizione degli elementi fondamentali per la rilevazione delle violazioni ovvero la velocità 
del veicolo, elemento probatorio per la verifica della violazione in velocità istantanea, e la 
rilevazione della targa, elemento fondamentale, unitamente all’istante temporale di 
attraversamento del punto di controllo, per la verifica della velocità media tenuta dal veicolo 
tra due postazioni. 

Le componenti suddette sono fisicamente rappresentate dal Detector della URV 
(velocità istantanea), dalla lettura delle targhe (ovvero OCR) e dal sistema di 
sincronizzazione temporale della UEL. 

Le verifiche di taratura vanno obbligatoriamente eseguite:  
• in caso di interventi di manutenzione che coinvolgano uno o più componenti della 

catena di misura,  
• periodicamente con cadenza annuale. 

Gli interventi che richiedono la verifica della taratura del sistema sono: 

Nuova installazione sito (con URV-S) che richiede : 
• il controllo del posizionamento URV,  
• il controllo geometria spire, 
• il controllo parametri elettrici spire 
• la verifica della corretta classificazione dei veicoli  
• la certificazione misura velocità istantanea  
• la verifica di corretta lettura targhe 

Nuova installazione sito con URV-R che richiede 
• il controllo del posizionamento URV,  
• la verifica della corretta classificazione dei veicoli  
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• la certificazione misura velocità istantanea  
• la verifica di corretta lettura targhe 

la manutenzione o rifacimento dei sensori a loop magnetici (solo per URV-S) che 
richiede: 

• il controllo del posizionamento URV,  
• il controllo geometria spire, 
• il controllo parametri elettrici spire 

la sostituzione della URV (sia S che R). 
A valle dell’installazione di una nuova URV deve essere solo verificato il posizionamento 
meccanico ed eseguito il learning del traffico ( solo per URV-S). 

ATTENZIONE! Qualora la URV sostitutiva non sia stata precedentemente verificata in 
laboratorio dovranno essere eseguite: 

• la verifica della corretta classificazione dei veicoli  
• la certificazione misura velocità istantanea  
• la verifica di corretta lettura targhe 

la sostituzione del GPS e/o UEL (tutte le versioni)  
In questo caso va controllato il corretto allineamento temporale del servizio NTP realizzato 
dal GPS e dalla UEL. 

Le suddette verifiche vanno effettuate utilizzando la documentazione fornita da costruttore 
all’atto del rilascio del sistema al cliente. La suddetta documentazione consiste in una serie 
di istruzioni operative redatte e continuamente verificate dal costruttore stesso nell’ambito del 
proprio sistema di Qualità certificato ISO. Per le verifiche non dovranno essere utilizzate 
istruzioni operative differenti nonché strumenti differenti da quelli descritti nei suddetti 
documenti. 

11.1. Verifica periodica 
Le  verifiche periodiche di funzionamento vanno effettuate almeno una volta l’anno 

secondo e comprendono 
• il controllo del posizionamento URV,  
• il controllo geometria spire, 
• il controllo parametri elettrici spire 
• la verifica della corretta classificazione dei veicoli  
• la certificazione misura velocità istantanea  
• la verifica di corretta lettura targhe 
• il corretto allineamento temporale del servizio NTP realizzato dal GPS e dalla UEL. 
• le attività di manutenzione ordinaria di tutti le componenti e sistemi 

 
 


