
 

 
 
 

COMUNE DI FIRENZE 
 

 
 
 

FORNITURA DI UN 

SISTEMA DI MISURAZIONE IN  

TEMPO REALE DI PARAMETRI DI TRAFFICO 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

 

ALLEGATO 6 

 

 
 

Specifiche di interfacciamento con 
il Supervisore del Traffico  

 
 
 
 



 

2/9 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Specifiche per l’interfacciamento di un generico sottosistema di 
rilevamento traffico (RT) con la piattaforma integrata per la 

supervisione della mobilità della Provincia di Firenze (“MISTIC”) 
 

 



 

3/9 

SOMMARIO 
 
Premessa ..................................................................................................................................... 4 

Sistema di raccolta dati di traffico ................................................................................................ 4 
Stato del sottosistema .............................................................................................................. 4 
Servizio di Mistic ..................................................................................................................... 4 
Formato dei dati ...................................................................................................................... 4 

Dati Statici Offline .............................................................................................................. 5 
Dati Dinamici e diagnostici.................................................................................................. 5 
I metodi di default esposti dal Gateway ............................................................................... 5 

Protocollo di comunicazione ................................................................................................... 8 

Configurazione tempistiche di comunicazione ......................................................................... 9 
Metodo PreInit .................................................................................................................... 9 
Metodo Init ......................................................................................................................... 9 
Protocollo modifica configurazione ..................................................................................... 9 



 

4/9 

Premessa 

Questo documento descrive le modalità per realizzare l’interfacciamento di un generico sottosistema di 
rilevamento dei dati di traffico (o, nel seguito, per brevità, anche RT) con la piattaforma integrata di 
supervisione della Provincia di Firenze (denominata MISTIC).  Il documento descrive altresì i contenuti 
informativi ed i formati adottati per scambiare detti contenuti. 
Si precisa che, fermi restando i principi di alto livello, le specifiche di cui al presente documento 
possono essere soggette ad aggiornamento per tener conto della evoluzione del sistema di supervisione. 
Inoltre, determinate configurazioni del sistema possono variare nel tempo per consentire prestazioni 
ottimali del sistema di supervisione. Lo stato dell’arte delle specifiche e le configurazioni da adottarsi 
sono di norma indicate dal Committente al momento della consegna dell’appalto e sono finalizzate 
nella successiva fase di progettazione esecutiva. 

Sistema di raccolta dati di traffico 

Stato del sottosistema 

I sottosistemi di rilevamento traffico (d’ora in poi denominati come sottosistemi RT) consentono 
l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per costruire lo “stato” del traffico e della viabilità 
nell’area di riferimento del sistema della Provincia di Firenze. 
Si riportano di seguito alcune note relative all’interfacciamento fra la piattaforma MISTIC e tali 
sottosistemi. 
 

Servizio di Mistic 

Il supervisore è dotato di un Traffic Gateway Service per l’import standard dei dati nella piattaforma. A 
tal fine il servizio espone dei web service con dei metodi che consentono di acquisire i dati di traffico e 
di diagnostica delle postazioni di rilevamento.  
 
Si precisa che, sebbene nel presente documento si assume come impostazione predefinita che il flusso 
dei dati vada dal sistema RT al gateway, nell’installazione presso la Provincia di Firenze attualmente è 
prevista una configurazione nella quale il sistema di supervisione, attraverso un apposito modulo di 
front-end, acquisisce i dati dal sistema RT attraverso un’interrogazione di tale sistema. 
 
Per semplicità nel seguito del documento è descritta l’interfaccia così come esposta dal Traffic Gateway 
Service; facendo le opportune trasposizioni si ricava facilmente la struttura dell’interfaccia per il web 
service che dovrà essere esposto nella configurazione in cui il sottosistema RT assume il ruolo di server 
nello scambio dei dati. 
 

Sottosistema RT 

Il sottosistema RT dovrà presentare caratteristiche adeguate al contesto d’uso in termini di affidabilità, e 
quindi di resilienza ai guasti; in particolare dovrà essere previsto un meccanismo con il quale, a seguito 
di interruzione del canale di comunicazione tra i diversi sistemi, ed una volta ripristinato tale 
collegamento, si potranno recuperare i dati prodotti dai sistemi periferici nel periodo di interruzione del 
collegamento (es. accesso ai dati prodotti nel periodo DA … A …). L’acquisizione dei dati realizzata è 
riferita all’intero insieme di sensori. 
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Eventuali variazioni relativamente alla configurazione ed allo stato di funzionamento del sistema (es. 
cambi di configurazione, allarmi, ecc.) saranno comunque notificate secondo una logica ad eventi, e 
quindi asincrona. 
 
Qualora la soluzione da implementarsi, così come definita in sede di progettazione esecutiva, 
prevedesse anche la notifica periodica dei dati dinamici secondo una logica a frequenza (comunque 
asincrona), tale frequenza dovrà essere impostabile attraverso specifica configurazione parametrica del 
sistema. 
 
Dovranno essere realizzati e documentati meccanismi che consentano il monitoraggio del 
funzionamento della soluzione, ovvero che ne consentano di verificare il corretto funzionamento. 

Formato dei dati 

 
Il formato predefinito per lo scambio dei dati è un formato XML, mentre lo scambio dei dati stessi tra 
il sottosistema RT ed il sistema di supervisione avviene tramite web service – esposti dal Traffic 
Gateway Service nel caso in cui la configurazione preveda un flusso dati dal sottosistema RT al 
supervisore oppure esposti dal sottosistema RT nel caso in cui la configurazione preveda il flusso in 
direzione opposta. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, è previsto che il sottosistema RT comunichi 
direttamente al sistema di supervisione secondo una logica ad eventi le variazioni di natura asincrona 
(es. allarmi, ecc.). 

Dati Statici Offline 

Il sottosistema RT deve fornire, in modalità offline, una serie di dati relativi all’anagrafica e alle 
caratteristiche delle postazioni/sensori di rilevamento.  

• ID_STATION: Identificativo del sensore (Dato numerico, intero) 

• ID_ARC: arco della rete di riferimento sul quale il sensore è situato. (Dato numerico, intero) 

• Km: chilometrica sulla strada principale 

• Name: nome (Stringa) 

• Desc:  descrizione (Stringa) 

• X_COORD:  longitudine (Dato numerico, double) 

• Y_COORD:  latitudine (Dato numerico, double) 

• N_Class: numero di classi gestite (Dato numerico, intero) 

• ID_Cabinet:  armadio in cui è inserito il sensore (Dato numerico, intero) 

• Manager: nome del gestore 
 

Dati Dinamici e diagnostici 

 
I dati dinamici possono essere forniti al Supervisore dopo averli incapsulati in specifici oggetti di 
trasformazione. 
Questi ultimi sono inviati dal Sottosistema RT per mezzo del web service esposto dal modulo Traffic 
Gateway Service del Supervisore. 
 

I metodi di default esposti dal Gateway 

I metodi di default implementati nei web services esposti dal Gateway del Supervisore sono descritti di 
seguito. Tali servizi  possono essere, ovviamente, estesi in caso di necessità specifiche. 
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SendTrafficData 
 
Consente l’invio al Supervisore dei dati di traffico (eventualmente classificati) da parte dei sottosistemi 
RT. Il formato dei dati da inviare è indicato nel documento XML illustrato nell’esempio seguente: 
 

 
L’esempio illustra come vengono normalizzati i dati rilevati dal sistema RT a cui è assegnato l’id=“1” 
sulla stazione con id=“234”, per il numero di corsie indicate (NC=”7”), per il tipo di classificazione 
rilevata (TCL=”V” - velocità) su un numero di classi indicato (NCL=”10”). 
Il formato indicato, può essere utilizzato per l’invio dei dati on-line o off-line e riporta nel documento 
XML le informazioni sul periodo di monitoraggio al quale si riferiscono i dati ricevuti.  TS è la data di 
invio, PS e PE indicano l’inizio e la fine del periodo di riferimento dei dati. 
I tag e i parametri possono essere utilizzati o omessi in funzione del livello di informazioni disponibili 
sul sistema di monitoraggio. 
 
Si possono facilmente individuare nel documento XML le seguenti informazioni: 
• Classificazione in classi di velocità con il numero di veicoli contati classe per classe; 
• Velocità media; 
• Occupazione media; 
• Gap medio; 
• Headway medio; 
• Condizioni di traffico particolare (rallentato, fermo, veicolo contromano, ecc.). 
 
Definizione dei Tag: 
 
<DATI …> ... </DATI> nodo che specifica il periodo di osservazione <STAZIONE TCL=”x”> ... 
</ STAZIONE > nodo che specifica la postazione che invia dati e contiene i dati aggregati sulla 
stazione e nel parametro “TCL” il tipo di classificazione per la quale si ricevono i dati. 
 
<CORSIA ID=”x”> ... </CORSIA> nodo che identifica l’ID della corsia e racchiude i parametri 
necessari per i dati medi rilevati sulla corsia: 
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• velm (velocità media); 
• occm (occupazione media); 
• hwm (headway media); 
• spm (spaziatura media). 
 
Tag interno al Tag <CORSIA>: 
<CL ID=”x” num=”y” /> Tag ripetuto N volte (“x” da 0 a N) per identificare la classe 
all’interno del tipoclasse (velocità, lunghezza, peso, categoria veicolare) e “y” contenente i conteggi 
rilevati. 
 
SendHistoryTrafficData 
 
Nell’eventualità di un blocco nel funzionamento del sistema RT o di problemi nella raggiungibilità del 
servizio web è possibile inviare una lista di dati di traffico “storici” collezionati durante il periodo di 
inattività della comunicazione.  
 
Come illustrato in precedenza i dati sono riferiti ai periodi di osservazione per mezzo dei campi PS e 
PE. 
 
Il metodo SendHistoryTrafficData potrà ricevere come parametro di ingresso un array di oggetti di 
trasformazione, il cui formato è quello già descritto per il metodo SendTrafficData. 
 
SendDiagnosticData 
Consente l’invio al Supervisore dei dati di diagnostica relativi alle stazioni di rilevazione. 
 

 
 
Definizione dei Tag 
 

• <DIA…> ... </ DIA> nodo che specifica lo stato diagnostico della centralina e il periodo di 
osservazione parametri del Tag <DIA>: 

• St=”2” stato diagnostico macro della centralina (2=UP / 1=INIT / 0=DOWN) 

• Le=”66” codice di errore informativo sull’ultimo down/up dell’apparato 

• (es: : Le=66 -> ripartenza dopo INIT oppure Le=0 -> ripartenza per mancanza di 
alimentazione) 

• Nota: i codici di ripartenza dipendono dal sottosistema 

• Ldw=”2009-01-12T15:23:12” tempo ultimo “down” nel formato indicato (su 24 ore) 

• Lup=”2009-01-12T15:25:20” tempo ultimo “up” nel formato indicato (su 24 ore) 

• StEx=”” stato diagnostico extra della centralina 
 

Nota: i codici dello stato diagnostico extra dipendono dal sottosistema 
 

• Ver=”” versione della centralina 
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Nota: il formato del numero di versione dipende dal sottosistema 
 
SendDetailedTrafficData  
 
Si precisa che l’eventuale attivazione del servizio di seguito descritto sarà comunicata dal Committente 
in sede di consegna dell’appalto. 
 
Questo servizio consente l’invio al Supervisore dei dati di traffico relativi al transito di singoli veicoli 
sulle stazioni di monitoraggio. 
 
Il formato dei dati è quello illustrato di seguito. 
 

 
 
Definizione dei Tag 

• <DETAIL> ... </DETAIL> nodo che riporta le informazioni del periodo di monitoraggio 

• <VEH TS="gg/mm/aaaa hh:mm:ss.mmm" co="2" vel="70" lun=”2.7” occ=”420” > nodo 
che identifica i dati del transito e contiene i tag necessari per l’invio di tali dati. Il nodo viene 
ripetuto per il numero di transiti inviati (max 100 transiti a chiamata). TS è la proprietà che 
identifica data/ora e millisecondi del transito. <VEH> contiene i dati del transito: corsia di 
rilevazione (co=”2”), velocità rilevata in Km/h (vel=”70”), lunghezza del veicolo in metri 
(lun=”2.7”), occupazione del sensore in millisecondi (occ=”420”). 

 
Tag interni a <VEH>: 

• <TCL IDT="L" ID="0"/> Indica per la classificazione di lunghezza (IDT=”L”) in quale 
classe è stato registrato il transito (ID=”0”) 

• <TCL IDT="V" ID="3"/> Indica per la classificazione di velocità (IDT=”V”) in quale classe 
è stato registrato il transito (ID=”3”) 

• <TCL IDT="P" ID="0"/> Indica per la classificazione di peso (IDT=”P”) in quale classe è 
stato registrato il transito (ID=”2”) 

• <TCL IDT="C" ID="0"/> Indica per la classificazione di categoria veicolare (IDT=”C”) in 
quale classe è stato registrato il transito (ID=”7”) 

 

Protocollo di comunicazione 

 
Il Traffic Gateway Service di MISTIC sarà raggiungibile attraverso un indirizzo IP della rete Ethernet e 
implementerà un Web Server. Il Web Server esporrà un Web Service per l’attuazione delle seguenti 
funzionalità: 

• Ricezione dei dati di flusso aggregati sul periodo e classificati 
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• Ricezione dati periodici di diagnostica e asincroni di allarme 

• Ricezione messaggi relativi alla modalità di rilevazione dettagliata 
 

Configurazione tempistiche di comunicazione 

 
Normalmente il Supervisore acquisisce i dati in maniera sincrona secondo il tempo di aggregazione 
proprio del sottosistema tributario. 
 
Lo scambio di dati dinamici deve avvenire con una frequenza uguale o superiore a 5 minuti.  
 
Il servizio metterà a disposizione 2 metodi ulteriori per la configurazione. 
 

Metodo PreInit 

 
Sarà richiamato dal sottosistema ad inizio comunicazione. Il metodo ritornerà un oggetto con i seguenti 
valori: 

o Tempo di acquisizione: valore intero (Default 5 minuti) 
o Lista dei metodi 
o Descrizione servizio 

 

Metodo Init 

 
Il client potrà comunicare il tempo di polling preferito in alternativa a quello proposto come risposta al 
metodo di PreInit: 

o Tempo di acquisizione: valore intero 
 

Protocollo modifica configurazione 

 
Per i dati statici occorre specificare che l'invio dei dati deve essere fatto anche in caso di cambiamento 
della configurazione del sottosistema (o comunque va chiarito come si gestisce questo evento e quali 
dati vanno passati - tutti o solo quelli cambiati). 
 
Il client potrà indicare se sono avvenuti cambiamenti di configurazione, in modo asincrono, per mezzo 
del metodo: 

 
void SetModified(bool State)  

 
mentre: 
 

void SendModifiedConfiguration(bool State, dto NewConfiguration) 
 

comunicherà la nuova configurazione. E’ preferibile che venga inviata tutta la nuova configurazione per 
garantire una conformità interna con gli indici assegnati alle risorse.  
 

 

 


