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1 Premesse e quadro di riferimento 
Il Comune di Firenze intende dotarsi di un sistema di misurazione in tempo reale di 
parametri caratterizzanti il traffico urbano basato su sensori di tipo ottico e su  
riconoscimento di immagini, da posizionare sulla viabilità cittadina su sezioni stradali 
rilevanti ai fini della conoscenza dello stato del traffico cittadino. Le sezioni che si intende 
monitorare sono di due tipi: 

• Sezioni al cordone comunale 

• Sezioni interne su strade di particolare rilevanza. 
Questa suddivisione è di tipo puramente logico, ovviamente, poiché dal punto di vista 
funzionale e prestazionale i diversi tipi di sezione non differiranno tra di loro. 
Il Comune di Firenze  intende quindi acquisire mediante questa fornitura la 
strumentazione di misura, di acquisizione e trasmissione dati e di centralizzazione degli 
stessi, secondo le modalità più oltre descritte.  
L’obiettivo del Comune è quello di migliorare la propria capacità di governo del traffico 
mediante un sistema che dia la possibilità di: 

• Conoscere in tempo reale le condizioni del traffico su una serie di importanti arterie 
cittadine 

• Fornire dati in tempo reale sullo stato del traffico al supervisore del traffico (in via 
di realizzazione)  operante a  livello superiore, finalizzati alla ricostruzione dello 
stato della rete, a elaborare previsioni dell’andamento e fornire linee per la 
regolazione del traffico ed informazione all’utenza  

• Costruire una base di dati e conoscenza sull’andamento del traffico nel tempo, che 
possa poi essere correlato ad altri elementi conoscitivi 

• Svolgere elaborazioni statistiche sui dati di traffico registrati e produrre report 

• Avere la possibilità di trasmettere dalle postazioni di misura al centro, su richiesta, 
anche le immagini acquisite dalle telecamere stesse; ovviamente in questo caso il 
sistema dovrà offrire tecnicamente  tale possibilità, essendo subordinata la qualità 
della visualizzazione al tipo di collegamento disponibile che, in questo caso, non 
rientra nell’oggetto di fornitura .  

Il Comune intende dotarsi di un sistema proprietario, centralizzato presso la propria sala 
di controllo ed interfacciabile in tempo reale con altri sistemi di regolazione e supervisione 
del traffico, utilizzabile in maniera interattiva dai propri operatori. Il sistema in oggetto, 
infatti, sarà  impiegato a fini di monitoraggio dagli operatori del centro di controllo, ma si 
dovrà anche interfacciare in tempo reale, come sopra accennato,   con il supervisore del 
traffico provinciale in via di realizzazione da parte della Provincia di Firenze, in 
collaborazione con il Comune di Firenze, e con sistemi di infomobilità. In particolare 
dovrà fornire a questi sistemi i dati acquisiti in tempo reale da campo, opportunamente 
validati e codificati come più dettagliatamente descritto nel seguito.  
Si escludono  quindi dall’oggetto di questa gara i servizi di  fornitura di dati  tramite 
l’impiego di strumentazione e sistemi di terzi.  

2 Fornitura base ed eventuali estensioni 
Il Comune di Firenze intende equipaggiare mediante la strumentazione acquisita 
nell’ambito della presente fornitura e di sue eventuali estensioni, le sezioni riportate nella 
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documentazione di  allegato 1 contenente la lista delle sezioni di misura e la pianta della 
loro collocazione sulla rete stradale comunale. 
Si tratta quindi globalmente di  50sezioni  con un numero totale di corsie controllate di  
150 (v.tabella che segue):   
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Il sistema fornito dovrà quindi collegare le 50 sezioni sopra riportate, ma dovrà comunque 
essere espandibile, in grado di collegare e gestire le eventuali estensioni mediante semplici 
operazioni di riconfigurazione, indipendentemente dalla sua configurazione iniziale. 
L’offerente dovrà indicare quali saranno i limiti massimi di espandibilità del sistema, che 
dovrà comunque poter collegare non meno di 200 sezioni. Le nuove sezioni di misura, una 
volta installate, dovranno essere attivabili dal centro mediante semplici operazioni di 
riconfigurazione senza nessun ulteriore costo aggiuntivo o necessità di licenze aggiuntive 
o nuovo hardware. Sono quindi escluse licenze d’uso del software centrale che dipendano 
dal numero di dispositivi collegati o dal numero di utenti. 
 
Per quanto riguarda la parte economica, essa sarà regolata come descritto agli art. 2, 7 e 8 
del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3 Modalità generali di esecuzione della fornitura 
La procedura di esecuzione della fornitura prevede che il Fornitore selezionato provveda a 
fornire i sensori stabiliti secondo i limiti di batteria e le modalità più oltre definite,  elabori 
i progetti esecutivi delle installazioni con le relative istruzioni di montaggio dei 
componenti da passare alla Società installatrice. Una volta eseguite le installazioni, il 
Fornitore le dovrà validare, procedere alla taratura dei sistemi,  al  collegamento con il 
centro e alla messa in funzione.  
E’ invece inclusa nella fornitura la installazione del software di centro sulla infrastruttura 
informatica messa a disposizione dal Comune di Firenze.  
I collegamenti delle postazioni di misura con il centro avverranno via GPRS /UMTS ; il 
Comune di Firenze fornirà le SIM da collocare all’interno dei dispositivi di comunicazione 
che dovranno essere inclusi nella presente fornitura.  
Data questa descrizione generale di inquadramento, per il dettaglio dei beni e dei servizi 
da fornire si veda il seguito del documento. 

4 Organizzazione della documentazione del capitolato  
Il presente capitolato descrive la fornitura in oggetto fornendo la seguente 
documentazione.  

• Specifiche tecniche contenenti caratteristiche della fornitura e modalità di 
esecuzione della stessa 

• Per ognuna delle sezioni di misura individuate è fornita una scheda descrittiva che 
include le caratteristiche della sezione stradale e del traffico in quella sezione, il 
numero di telecamere che si reputa necessario impiegare  e, per ognuna di esse, la 
posizione  e il tipo di montaggio che si suggerisce Ogni sezione è documentata, 
oltre che con questa scheda descrittiva,  con una pianta del luogo che  evidenzia la 
sezione di  misura, le collocazioni suggerite per i sensori e il più vicino punto di 
prelievo dell’alimentazione (quest’ultimo elemento a scopo solamente informativo 
poiché non è incluso nella fornitura il collegamento dei dispositivi di misura 
all’alimentazione). Per ogni sezione , infine, vengono fornite alcune immagini 
fotografiche di documentazione della sezione e dei punti di installazione suggeriti. 
Le schede descrittive sono contenute in allegato 2.  

• Le caratteristiche ed i parametri prestazionali che il sistema dovrà offrire. 
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• Le caratteristiche e le funzionalità del software della stazione centrale di raccolta 
dati 

• La descrizione delle  prestazioni accessorie da fornire.  
Il Comune di Firenze ha quindi individuato per ognuna delle sezioni di misura il numero  
di telecamere da installare ed il tipo  di installazione da prevedere. Tali indicazioni devono 
essere considerate come ipotesi progettuali, che però non vincolano l’offerente.  Qualora 
infatti egli ritenga che le soluzioni suggerite non diano la possibilità di rispettare le 
caratteristiche prestazionali richieste a capitolato, o per altre sue valutazioni, l’offerente  
potrà proporre soluzioni basate su installazioni differenti, purché siano comunque 
rispettati i seguenti vincoli: 

• La proposta rispetti i requisiti prestazionali minimi richiesti a capitolato per le 
stazioni di misura  

• La proposta sia più vantaggiosa in termini di rapporto tra costi e prestazioni 

• La proposta non implichi installazioni ambientalmente non compatibili o con 
elevato impatto visivo . 

Le soluzioni proposte dovranno comunque impiegare come sensori di rilevamento traffico 
le telecamere.  

5 Descrizione generale della fornitura e delle sue finalità e 

caratteristiche  
La finalità della fornitura, e quindi della realizzazione del sistema è molteplice: 

• Avere un quadro chiaro, sintetico e affidabile in continuo della situazione del 
traffico urbano  

• Alimentare con questi dati altri sistemi tra cui, in particolare, il supervisore del 
traffico ed un sistema di infomobilità 

• Costituire una base storica di dati sull’evoluzione delle condizioni di traffico 
cittadino 

• Disporre di funzioni di analisi dati ed elaborazione statistica operante sui dati 
acquisiti (anche storici) in grado di fornire informazioni aggregate e significative.  

 
Il sistema richiesto deve quindi avere alcune caratteristiche principali: 

• Elevata affidabilità e precisione nel rilievo e nella classificazione dei transiti 

• Robustezza e affidabilità dei componenti su strada 

• Buona dotazione di “intelligenza” della postazione centrale, che non deve fungere 
solo da repository di raccolta ma deve fornire funzionalità a valore aggiunto 

• Capacità del sistema di comunicare con altri sistemi attraverso primitive standard 
di interfacciamento che diano accesso ai dati 

• Possibilità di accedere ai dati e di utilizzare le funzionalità della postazione centrale 
da una qualunque workstation, anche remota, di preferenza secondo la logica 
applicativa web 

• Interfaccia operatore basata su rappresentazioni grafiche, includenti quella della 
rete viaria su cui insiste il sistema   

 
Il mercato offre differenti tipologie di sensori, con caratteristiche differenti che si adattano 
a differenti contesti applicativi. Il Comune di Firenze ha optato, sia per ragioni di 
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omogeneità della qualità dei dati, che di semplicità manutentiva, per l’impiego di sensori 
ottici (telecamere) e rilevamento mediante elaborazione immagini su spire virtuali. Il 
sistema centrale fornito dovrà però essere in grado di integrare anche differenti tipi di 
sensore (ovviamente con diversi tipi di installazioni periferiche) trattando e 
rappresentando in maniera unitaria ed omogenea tutte le informazioni ed i dati acquisiti. 
Dovrà quindi essere garantita l’unicità degli strumenti di gestione del sistema, le interfacce 
operatore, la possibilità di programmare in modo uniforme i parametri di acquisizione e 
così via. Una eventuale difformità della tipologia di sensori utilizzati, in altre parole, dovrà 
poter essere trasparente all’operatore. 
Le presenti specifiche definiscono requisiti minimi che il sistema di sensori deve 
soddisfare. Il proponente, a partire dall’ipotesi riportata a capitolato, dovrà definire per 
ogni sezione il numero   di telecamere e di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare, 
producendo un progetto di dettaglio della loro installazione, per quanto di competenza.  
  
L’oggetto della fornitura prevista dal presente capitolato è quindi costituito da: 

• Il numero di sensori (telecamere) necessari per acquisire i dati di traffico più oltre 
dettagliati in ciascuna delle sezioni previste nella tabella in allegato 1,  
soddisfacendo i  requisiti qualitativi più oltre enunciati.  

• Gli involucri di contenimento  dei sensori di traffico. 

• La strumentazione elettronica di raccolta dati dai sensori e di trasmissione verso il 
centro (mediante un contratto di connettività su rete mobile GPRS/UMTS  che sarà 
messo a disposizione del Comune), che sia anche in grado di svolgere tutte le 
funzioni di servizio più oltre descritte. 

• Gli armadi di contenimento dell’elettronica. 

• Tutti i supporti e gli accessori necessari per l’installazione dei sensori di traffico e 
degli armadi secondo le modalità più oltre descritte  

• Tutti i cavi di collegamento tra i sensori di traffico e l’elettronica di controllo 

• Tutta la strumentazione di gestione delle comunicazioni e della rete mobile al 
centro ed in periferia in grado di garantire il corretto  funzionamento del 
trasferimento dati  impiegando il canale di comunicazione mobile messo a 
disposizione dal Comune di Firenze. 

• Il software di centro per la centralizzazione di tutte le misure di traffico provenienti 
dai sensori e per la loro gestione storica, elaborazione e trasmissione verso gli altri 
sistemi che li richiedano. 

• L’installazione del software di centro e di tutti gli altri eventuali software tools 
necessari a garantire la funzionalità del sistema sulla infrastruttura informatica 
messa a disposizione dal Comune di Firenze.  

• I progetti esecutivi delle installazioni dei sensori e della relativa elettronica di 
controllo per tutti i siti richiesti. 

• L’assistenza all’installazione dei sensori secondo le modalità più oltre descritte 

• La taratura della strumentazione installata e la sua messa in servizio 

• La inizializzazione del software centrale e l’avvio del sistema 

• La manutenzione in garanzia del sistema secondo le modalità descritte nell’ambito 
delle presenti specifiche tecniche.  

• Il training agli operatori di centro e agli operatori di manutenzione di primo 
intervento in campo (secondo le modalità riportate nel presente documento) 
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• La documentazione di installazione dei sensori, quella di sistema, i manuali 
operatori per il centro e tutta la altra documentazione necessaria  

 
Ad ulteriore chiarimento si sottolinea che i limiti di fornitura a carico del fornitore saranno 
costituiti dalle uscite dell’armadio di contenimento dell’elettronica di controllo. Il progetto 
di dettaglio dovrà pertanto limitarsi alla installazione dei sensori nei relativi contenitori, 
dei cavi di collegamento tra sensori e controller e  degli armadi, considerando di avere a 
disposizione l’alimentazione a base armadio (collocato secondo le modalità più oltre 
descritte).  Sono quindi escluse dal presente appalto tutte le opere civili e le attività di 
installazione. 
Il server del sistema di raccolta dati di traffico risiederà fisicamente presso la server farm 
del Comune di Firenze e sarà fornito dal Comune stesso; l’aggiudicatario dovrà prendersi 
in carico tutte le operazioni di installazione, configurazione e avvio del software centrale.  
Le funzionalità offerte dal software centrale dovranno essere accessibili da remoto 
utilizzando la rete comunale con architetture client server o preferibilmente da una 
qualunque connessione intranet/internet utilizzando un’architettura tipo web.  
 
Il sistema, nella sua totalità, si compone di tre sottoinsiemi differenti, che saranno nel 
prosieguo descritti separatamente: 

• Sistemi di campo, composti dai sensori e dall’elettronica di controllo degli stessi; 
ogni sezione sarà caratterizzata da diverse configurazioni dei sistemi di campo in 
funzione del numero di corsie e del numero dei sensori utilizzati. 

• Sistema di comunicazione dati tra centro e sistemi di campo 

• Sistema centrale, che raccoglie tutte le misure dal campo, e svolge tutte le funzioni 
di gestione del sistema e di elaborazione di vario genere e di interfaccia verso altri 
sistemi, in particolare il supervisore.. 

 

6 I sistemi di campo  
I sistemi di campo sono costituiti da: 

• Telecamere per il rilievo dei dati di traffico, in numero di una o più per ogni sezione 
in relazione al numero di corsie da controllare, dei sensi di marcia, nonché dei 
vincoli di installazione nei vari siti. 

• Elettronica di controllo dei sensori, composta da schede di pilotaggio dei sensori, in 
numero e tipo variabile in funzione del tipo di prodotto prescelto e dal numero di 
telecamere da controllare; tale elettronica potrà anche essere integrata nelle 
telecamere. 

• Unità di elaborazione in grado acquisire, elaborare, aggregare e archiviare i dati 
raccolti, nonché di gestire il protocollo di comunicazione con il centro di raccolta 
attraverso i dispositivi di comunicazione presenti. Oltre alle misure dovrà essere 
acquisito lo stato di funzionamento dei singoli sensori e dovranno essere generati 
gli allarmi per segnalare sensore e tipologia del guasto registrato.  

• Modulo modem GPRS/UMTS per la gestione delle comunicazioni  

• Case di contenimento di tutti i componenti necessari alla installazione secondo 
quanto previsto dal progetto di dettaglio, ed in particolare  

o Contenitore per le telecamere 
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o Armadio di contenimento dell’elettronica. 
 
Le presenti specifiche tecniche definiscono i requisiti prestazionali minimi che i sistemi di 
campo dovranno soddisfare, lasciando ai proponenti la possibilità di fornire soluzioni con 
prestazioni eventualmente migliorative. 
Benché le installazioni dei sistemi di campo non sia inclusa nella fornitura, sarà 
responsabilità del fornitore  l’elaborazione dei progetti esecutivi di installazione in 
ognuno dei siti richiesti,  secondo le modalità più oltre descritte, e la supervisione delle 
attività di installazione, fino all’approvazione delle installazioni stesse.  
Nel seguito saranno specificati i vari componenti dei sottosistemi di campo. 
 

6.1 Sezioni di misura e sensori di rilevamento traffico  

Le sezioni di misura  sono indicate in allegato 1. L’allegato 2 riporta la documentazione 
raccolta per ognuna delle sezioni ed un suggerimento di possibile soluzione installativa.   
L’offerente potrà se lo riterrà opportuno suggerire posizionamenti differenti delle sezioni 
purché esse rispettino entrambi  i seguenti vincoli: 

• Intercettino lo stesso flusso veicolare delle sezioni indicate a capitolato 

• Permettano soluzioni installative meno costose o qualitativamente migliori dal 
punto di vista prestazionale, nonché non impattanti in modo inaccettabile dal punto 
di vista visivo. Benché l’impiantistica di fornitura delle alimentazioni non sia di 
responsabilità dell’offerente, saranno valutate positivamente anche soluzioni 
installative che, nel rispetto dei vincoli prestazionali imposti da capitolato, 
comportino minori oneri economici per la fornitura delle alimentazioni 

Potrà inoltre, come già detto, modificare anche il numero di telecamere suggerite, per 
ottenere prestazioni migliori o per garantire le prestazioni richieste.  
L’offerente dovrà includere  nell’offerta la  tabella sintetica delle varie sezioni (riportata in 
allegato 3) debitamente compilata, indicando per ognuna delle sezioni se sia stato 
accettato il suggerimento di installazione contenuto nelle presenti specifiche tecniche o se 
abbia previsto una installazione differente (cambio di punto di installazione, diversa 
sezione, ecc.). Nel caso in cui sia stato accettata l’ipotesi a capitolato non si richiede 
ulteriore documentazione esplicativa per la sezione. Nel caso in cui invece si dichiari una 
modifica di progetto, l’offerente per ognuna delle sezioni modificate dovrà compilare una 
scheda secondo il modello riportato in allegato 4 che illustri la soluzione  scelta. Il modello 
ricalca il contenuto informativo delle schede delle presenti specifiche tecniche; si richiede 
di allegare documentazione fotografica e schema in dwg della installazione suggerita.  
 
Le postazioni di misura dovranno tutte essere in grado di rilevare per ciascuna sezione di 
misura, senso di marcia e corsia ameno i dati relativi a: 

- Numero di veicoli transitati 
- Tasso di occupazione della sede stradale dal transito dei veicoli  
- Velocità con classificazione configurabile per almeno 5 classi di velocità: 

1. v < 20 Km/h 
2. 20 < v < 40 
3. 40 < v < 60 
4. 60 < v < 80 
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5. v > 80 Km/h 
- Categoria dei veicoli transitati almeno secondo la seguente classificazione: 

1. Moto e motocicli 
2. Auto 
3. Furgoni 
4. Mezzi pesanti 

 
Oltre al rilievo di questi dati primari, il sistema potrà essere in grado di rilevare altri dati 
aggiuntivi quali  

• lunghezza code 

• distanze tra i veicoli 

• intertempi. 
L’offerente dovrà indicare quali eventuali parametri oltre a quelli richiesti come 
obbligatori dal capitolato il sistema proposto è in grado di fornire, sotto quali condizioni e 
con quali precisioni.  
Il rilievo dei parametri sopra descritti, benché debba essere possibile per ognuna delle 
sezioni incluse nel presente capitolato, non sempre potrà fornire dati affidabili o 
significativi, per via delle geometrie dei luoghi, delle condizioni ambientali e dei vincoli 
installativi e operativi dei sensori e delle caratteristiche della sezione. Il proponente per 
ognuna delle sezioni dovrà dichiarare  i parametri che ritiene di poter acquisire in modo 
affidabile e significativo. Saranno positivamente valutate soluzioni che permettano il 
rilievo in maniera affidabile del massimo numero di parametri (anche aggiuntivi rispetto a 
quelli indicati) con buona precisione.  
  
I sistemi dovranno essere in grado di aggregare i dati raccolti su intervalli temporali 
configurabili da 1 a 60  minuti. 
 
La precisione richiesta per il conteggio dei veicoli per ciascuna singola corsia non deve 
essere inferiore al 95%. 
 
La precisione richiesta sulla non deve essere inferiore all’85 %. 
 
La precisione richiesta per la classificazione per categoria dei veicoli non deve essere 
inferiore all’85 %. 
  
Le prestazioni sopra riportate si riferiscono a normali condizioni di visibilità diurne, 
durante l’intera giornata. L’offerente dovrà indicare chiaramente quali siano  le condizioni 
ambientali che possano modificare le prestazioni della strumentazione di misura, 
determinandone  un degrado qualitativo e fornire per quanto possibile valori di precisione 
garantiti in queste situazioni di degrado.  In particolare dovrà fornire: 

• precisioni per le tre grandezze sopra citate in condizioni di normalità 

• precisioni stimate in condizioni di luce notturna o di non buona visibilità 

• altre eventuali condizioni ambientali  di degrado delle prestazioni; quest’ultima 
informazione potrà anche essere fornita, se necessario, per le singole sezioni di 
misura.  
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A tal fine l’offerente è tenuto a compilare i campi specifici riportati nella tabella in allegato  
3, inserendo anche eventuali note esplicative. I valori di precisione riportati in questa 
tabella si riferiscono alla precisione generale che il sistema può ottenere facendo 
riferimento alla totalità dei transiti sulle sezioni.  
Qualora per singole sezioni di misura l’offerente ritenga di poter garantire un livello di 
precisione nei rilievi differente da quello del sistema in  generale, dovrà dichiararlo 
compilando l’apposita tabella in allegato 3, illustrando  i  livelli di precisione che riuscirà a 
conseguire, anche in relazione alle soluzioni installative adottate, alle condizioni di 
illuminazione e agli altri parametri che possano influenzare le prestazioni. 
 
Qualora  l’offerente rilevi che i suggerimenti di installazione forniti a capitolato non siano 
idonei a conseguire i risultati richiesti, potrà proporre soluzioni differenti, preferibilmente 
utilizzando per l’installazione strutture esistenti di proprietà del Comune di Firenze (pali 
della pubblica illuminazione a lato strada, pannelli a messaggio variabile, segnali stradali 
a portale, ecc.). Qualora necessario potrà anche evidenziare la necessità di installare 
strutture da erigere  appositamente, benché il ricorso a nuove installazioni strutturali sia 
da evitare per quanto possibile. 
 
Le telecamere offerte dovranno avere caratteristiche tecniche di sensibilità alla luce, 
risoluzione, guadagno che permettano di garantire le prestazioni minime richieste. 
L’offerta dovrà contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei 
sensori proposti (allegando anche i data sheet dei prodotti). Nel caso di telecamere, 
dovranno essere forniti almeno i seguenti dati generali : 

• Dimensioni del sensore  (non inferiore ad ¼”) 

• Risoluzione del sensore  (non inferiore a 640 x 480 o 540 TVL) 

• Numero di colori discriminati  (non inferiore a 256) 

• Tempo di shutter  (non superiore ad 1/1000) 

• Sensibilità alla luce (illuminazione minima non superiore a 0,03 lux in b/n) 

• Obiettivo a focale variabile con zoom ottico capace di garantire l’adeguamento del 
posizionamento delle spire virtuali e l’acquisizione di immagini senza interventi in 
loco  (ad esempio  4 – 25 mm) 

Per ogni singola sezione di misura dovranno essere inoltre forniti i seguenti dati 
dipendenti dalla specifica installazione : 

• Ottica proposta 

• Numero massimo di spire virtuali gestibili nel rispetto dei vincoli di precisione 
imposti 

 
L’offerente dovrà dichiarare i valori di MTBF delle apparecchiature proposte e le scorte da 
predisporre per ottenere una disponibilità del 99,9% relativamente al sistema di 
acquisizione della singola sezione. 

6.2 Case di contenimento delle telecamere 

Le telecamere dovranno essere in grado di operare senza degrado alcuno in condizioni 
ambientali e meteorologiche avverse con temperature  esterne  -10° a 60°. A tal fine 
andranno installate in contenitori metallici inossidabili a chiusura ermetica, con grado di 
protezione minimo IP65. I contenitori dovranno inoltre essere dotati di scaldiglia  elettrica 
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che eviti l’appannamento del vetro.  I contenitori dovranno essere dotati di protezione per 
il vetro sia per limitare l’accumulo di sporcizia sia per protezione da riflessi e 
irraggiamento solare. I contenitori dovranno essere dotati di tutti i supporti e gli accessori 
idonei a garantire il posizionamento ed il fissaggio secondo i progetti esecutivi elaborati. I 
contenitori dovranno essere agevolmente apribili per garantire le operazioni di 
manutenzione e di facile pulizia. Inoltre i sistemi di fissaggio dovranno essere tali da poter 
permettere una agevole taratura dell’inclinazione delle telecamere e del loro campo visivo 
ma che garantiscano al tempo stesso un solido ancoraggio in assenza di movimenti 
indesiderati che possano portare a starature della strumentazione.  
L’offerente dovrà descrivere le caratteristiche dei contenitori forniti, accludendo schemi e 
descrizioni dei prodotti.  

6.3 Elettronica di controllo e di elaborazione 

Le telecamere dovranno essere comandati da un sistema elettronico per il controllo delle 
telecamere stesse, l’acquisizione dei dati  e il loro invio al centro. 
L’elettronica di controllo potrà essere contenuta in apposito  armadio più oltre descritto. 
Potranno anche  essere proposte soluzioni che prevedano l’elettronica di controllo ed 
elaborazione integrata alla telecamera, purché la postazione periferica sia in grado di 
svolgere efficacemente tutte le funzionalità nel seguito richieste. Dal punto di vista 
funzionale questo componente dovrà essere in grado di: 

• Gestire i parametri di funzionamento, tra cui in particolare i tempi di integrazione 
sulle spire virtuali 

• Acquisire dalle telecamere i dati derivanti dalle spire virtuali 

• Verificare la congruenza dei dati ed eventualmente segnalare i dati non congrui 
generando eventuali specifiche segnalazioni (questa funzionalità può anche in 
alternativa essere svolta al centro) 

• Acquisire dalle telecamere lo stato di funzionamento e la diagnostica e generare 
eventuali allarmi 

• Gestire le comunicazioni via GPRS/UMTS con il centro utilizzando protocolli di 
tipo TCP/IP 

• Inviare al centro attraverso la connessione mobile i dati di traffico acquisiti. La 
modalità di invio potrà essere sincrona con intervallo temporale definibile da 
operatore al centro o asincrono su richiesta specifica dell’operatore.  

• Inviare al centro su evento la variazione dello stato dei dispositivi di campo 
controllati e gli allarmi.  

• Acquisire dalle telecamere su richiesta del centro le immagini a fini di set delle spire 
virtuali e di taratura dei parametri 

• Ricevere dal centro i comandi di set delle telecamere e di predisposizione delle spire 
virtuali ed attuarle sulle relative telecamere.  

Il sistema dovrà essere in grado di gestire gli invii senza ripetizione alcuna identificando 
in automatico l’ultimo invio e trasmettendo solo i dati non ancora inviati.  
Il sistema fornito dovrà essere in grado di acquisire anche sequenze video da trasmettere 
in multi cast al centro (ed eventualmente verso altre destinazioni) per visualizzazione in 
tempo reale. Tale funzionalità dovrà essere attivabile per le singole telecamere 
separatamente mediante comando da centro. Saranno valutate positivamente soluzioni 
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che permettano di impostare dal centro i parametri di trasmissione (definizione 
dell’immagine e frame rate). 
La codifica delle immagini dovrà essere tale da poter garantire buoni standard di 
visualizzazione a frequenze di almeno 12 immagini/sec e risoluzione di almeno  640 x 480, 
con l’occupazione di banda minima possibile. Per la trasmissione di sequenze video si 
richiede l’impiego di algoritmi di codifica almeno MPEG-4 o di maggiore efficienza. 
Migliori prestazioni saranno valutate positivamente.   
Le postazioni devono comunque, in assenza di comunicazioni, poter conservare i dati, con 
le opportune tag orarie, per un periodo di almeno 4 settimane ed essere scaricabili anche 
attraverso collegamento locale con unità esterna di manutenzione attraverso un opportuno 
canale di comunicazione (Seriale, Lan, WiFi, Bluetooth…). 
L’offerente dovrà descrivere la strumentazione elettronica proposta dal punto di vista 
hardware e software di base accludendo anche i relativi data sheet. Dovrà inoltre 
descrivere le prestazioni,  le funzionalità fornite ed il modo di funzionamento.  
L’elettronica di controllo dovrà essere fornita già pre-montata negli armadi di 
contenimento e fornita di adeguati connettori per il collegamento ai cavi di segnale e alla 
alimentazione.  

6.4 Armadio di contenimento dell’elettronica di controllo 

Gli apparati di pilotaggio, controllo e gestione delle comunicazioni dovranno essere 
contenute in apposito armadio in resina munito di chiave e apertura frontale.  
Ove l’installazione del sensore sia prevista su palo, l’armadio fornito dovrà essere tale da 
poter essere installato sullo stesso palo. Di dimensioni e peso quindi ridotti, e di facile 
accessibilità da scala o piattaforma.  
Qualora invece l’installazione sia prevista su strutture tale da non permettere 
l’installazione a palo, l’armadio dovrà essere posizionato a terra, nelle immediate 
vicinanze, con esecuzione di plinto. Anche in questo caso le dimensioni dell’armadio 
dovranno essere ridotte.  
L’elettronica di controllo dovrà essere in grado di operare in un range di temperature -20° 
- 70° C. A tal fine l’offerente dovrà valutare la necessità di fornire armadi ventilati.  
L’armadio dovrà essere a grado di  protezione minimo IP65.  
Gli armadi dovranno essere di colorati secondo il RAL che sarà  indicato dal Comune di 
Firenze in sede progettuale. 
I cablaggi all’interno degli armadi dovranno essere tali da permettere un agevole 
intervento di manutenzione per la sostituzione di schede elettroniche. 
L’offerente dovrà descrivere le caratteristiche degli armadi proposti, fornendo adeguata 
documentazione ed illustrazioni. Dovrà inoltre fornire lo schema della sistemazione 
dell’elettronica nell’armadio e dei cablaggi.  

6.5 Accessori 

Fanno parte della fornitura tutti  gli accessori necessari all’installazione in sito e secondo il 
progetto elaborato delle apparecchiature in tutte le sezioni. In particolare dovranno essere 
forniti : 

• Tutti i cavi di collegamento tra telecamere ed i dispositivi  di controllo contenuti 
negli armadi 

• Tutti i connettori necessari al collegamento 
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• Tutti i supporti e gli ancoraggi ed il fissaggio di telecamere, cavi ed armadi.  

• Tutti gli altri accessori necessari a procedere all’installazione della strumentazione 
fornita secondo  il progetto dettaglio. 

6.6 Kit di installazione 

Il fornitore dovrà organizzare la sua fornitura in kit di installazione. Per ogni sezione 
dovrà essere fornito un kit di installazione costituito da: 

• Tutti i componenti elettronici già inseriti nei loro case 

• Tutti i cavi completi dei relativi connettori e della lunghezza necessaria alla 
specifica installazione  

• Tutti gli accessori  di ancoraggio e fissaggio in numero adeguato 

• Il progetto di dettaglio di installazione (istruzioni e disegni). 
Dovrà essere fornito un numero adeguato di accessori di riserva.  

6.7 Documentazione di installazione e manutenzione 

Il Fornitore dovrà provvedere a fornire : 

• La documentazione generale di installazione contenente tutti gli schemi elettrici 
necessari  alla installazione delle telecamere e al loro collegamento con l’armadio 
contenente l’elettronica di controllo mediante l’utilizzo del kit di installazione 

• La documentazione generale di montaggio ed installazione delle telecamere 
impiegando il kit di montaggio  

• La descrizione dettagliata di tutte le operazioni di manutenzione periodica da 
svolgere  

• Il manuale di manutenzione 
Inoltre, per ognuna delle sezioni è richiesto il progetto di dettaglio di installazione, 
includente tutti i disegni di montaggio e le istruzioni relative al singolo sito, ad 
integrazione della documentazione generale.  
 
In allegato 5, a titolo informativo e per il rispetto di eventuali norme che possano 
interessare la fornitura in oggetto,  si allega il disciplinare tecnico  per le installazioni di 
materiale e dispositivi  elettrici del Comune di Firenze. 

7 Sistema di comunicazione e quantificazione della banda 

necessaria 
Per la sua stessa natura, il sistema dovrà operare in un ambiente geograficamente 
distribuito. Dovrà quindi poter gestire comunicazioni  sia su LAN che su WAN, cui dovrà 
poter accedere sia mediante connessioni su rete fissa che mobile o wireless, agevolmente 
riconfigurabili. 
Nel caso specifico però il sistema di comunicazione previsto tra tutti  i sistemi di campo ed 
il centro è quello GPRS/UMTS. L’onere della stipula del contratto di connettività mobile 
GPRS/UMTS sarà in capo al Comune di Firenze che fornirà quindi le SIM necessarie.  
L’offerente dovrà prevedere la fornitura di tutta la  strumentazione di gestione  delle 
comunicazioni tra il server del centro ed ognuno dei sistemi di campo, che dovrà essere 
installato all’interno degli armadi di contenimento della elettronica di controllo sopra 
descritti.  
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L’offerente dovrà inoltre quantificare, per ognuna delle sezioni di misura previste, la 
banda necessaria per la comunicazione dei dati alla massima frequenza di acquisizione 
fornita dai sensori installati nella sezione.  
Il sistema, come altrove specificato, dovrà anche essere in grado di inviare al centro 
immagini provenienti dalle telecamere installate; ovviamente nel caso in questione tale 
possibilità sarà limitata dal fatto di utilizzare come connessioni GPRS/UMTS. Il sistema 
dovrà però essere in grado di trasmettere immagini di qualità come sopra specificato, 
qualora il Comune mettesse a disposizione banda sufficiente, con la eventuale  semplice 
sostituzione dei dispositivi di gestione delle comunicazioni. A tal fine si chiede quindi xhe 
l’offerente indichi anche la banda richiesta per ogni postazione per l’invio al centro di 
immagini provenienti da una singola telecamera.  
La postazione centrale del  sistema sarà inoltre collegata mediante LAN al supervisore del 
traffico della Provincia e del Comune di Firenze, con il quale scambierà dati come più oltre 
descritto.  La rete e la relativa strumentazione saranno messe a disposizione dal Comune 
di Firenze.  
 

8 Postazione centrale 
Tutte le  stazioni di misura invieranno i dati raccolti in tempo reale alla postazione 
centrale, che garantirà tutte le funzionalità software di gestione del sistema completo, di 
memorizzazione, elaborazione presentazione e storicizzazione dei dati e di interfaccia con 
altri sistemi.  Nel seguito sarà descritto l’insieme minimo di  funzionalità che dovranno 
essere  fornite dal sistema, l’architettura hardware sulla quale esse dovranno essere 
implementate e l’ambiente software di riferimento. 

8.1 Funzionalità 

Il sistema centrale dovrà fornire almeno le seguenti funzionalità. 

8.1.1 Configuratore 

Il sistema  dovrà essere configurabile da postazione  centrale sia in termini di 
sistemi ed apparati periferici collegati sia in termini di parametri di funzionamento.  
Dovrà quindi essere dotato di un editor (o comunque di un meccanismo per la 
gestione questa fase di configurazione), che permetta sia di importare  dati da files o 
acquisirli  dai sistemi stessi sia di definirli mediante input manuale. 
Le principali azioni di configurazione consisteranno in : 

• Inizializzazione e modifica dei parametri di funzionamento dei rilevatori e 
dei sistemi periferici : ogni sezione deve essere configurabile 
parametricamente in maniera separata così come ogni singolo sensore della 
sezione di misura. Il software centrale dovrà permettere queste operazioni di 
configurazione mediante apposita interfaccia, eventualmente con 
rappresentazione della localizzazione delle sezione e dei sensori su una 
rappresentazione grafica della rete stradale.  

• Aggiunta/rimozione di sensori e sezioni di misura. Anche in questo caso il 
software dovrà fornire funzioni di inizializzazione e cancellazione di 
sensori/sezioni di misura, con le modalità sopra descritte.  
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• Associazione ad ogni singola sezione, ad ogni telecamera e ad ogni spira 
virtuale gestita da ognuna delle telecamere di codici univoci e di descrizioni 
topografiche in grado di definire la sezione di misura. 

Tutta la fase di configurazione dovrebbe auspicabilmente avvenire tramite 
un’interfaccia guidata che permetta all’operatore una agevole comprensione delle 
fasi e delle operazioni da svolgere.  

8.1.2 Ausilio alla taratura e al set dei sensori  

Il sistema centrale dovrà essere dotato di strumenti di ausilio alla taratura e al set 
dei sensori, quali: 

• La possibilità di acquisire dal centro  le immagini provenienti dai singoli 
sensori a scopo di verifica 

• La possibilità di configurare e posizionare  dal centro le spire virtuali 
sull’immagine acquisita dalle telecamere 

• La possibilità di impostare  dal centro i parametri di funzionamento del 
sensore.  

8.1.3 Acquisizione dati dai sistemi periferici 

Il sistema centrale dovrà fungere da concentratore di tutti i dati provenienti dalle 
stazioni periferiche. L’acquisizione dei dati dovrà avvenire in tempo reale con 
frequenza definita da operatore, che potrà cambiare anche per le diverse sezioni di 
misura.   
Il sistema, quindi, dovrà essere anche in grado di gestire dati con differente 
precisione, frequenza di acquisizione, formati sorgenti. Infatti il sistema dovrà 
essere in grado di gestire anche soluzioni che utilizzino sensori con differente 
tecnologia; in tal caso le misure di traffico dovranno comunque essere presentate in 
modo omogeneo, facente comunque riferimento alla rete stradale. 
Dalle stazioni periferiche dovranno essere acquisiti tutti i dati di traffico specificati 
nell’apposito paragrafo dedicato ai sensori.  
Il modulo di acquisizione dati dovrà possedere le seguenti funzionalità: 

• le frequenze di acquisizione dei dati dovranno, oltre che poter essere definite 
in fase di configurazione come sopra descritto, poter essere impostate per 
ognuno dei sistemi interfacciati in fase di esercizio e dovrà in automatico 
essere gestita la sincronizzazione con il sistema da cui sono acquisiti i dati 
stessi 

• in caso di mancanza di collegamento tra il centro e le stazioni di misura, il 
sistema dovrà automaticamente scaricare al centro le misure che non è stato 
possibile trasmettere per mancanza di connessione, gestendo in automatico il 
periodo di sconnessione.  

Ovviamente tutti i dati acquisiti dovranno essere associati ai codici identificativi 
descritti nel paragrafo 8.1.1 e alle tag orarie, nonchè ad eventuali messaggi 
diagnostici.   

8.1.4 Filtraggio dati e normalizzazione 

I dati di traffico acquisiti potranno avere qualità differente in funzione delle diverse 
sorgenti, da disturbi, da eventuali guasti. Il sistema centrale  dovrà  filtrare i dati 
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acquisiti scartando dati inconsistenti, errati o inaffidabili, e normalizzarli. Queste 
operazioni devono essere svolte su tutti i dati acquisiti in tempo reale, in modo che i 
dati visualizzati possano essere affidabili e depurati di tutti i dati spuri.  

8.1.5 Memorizzazione e archiviazione dei dati e relativa gestione 

I dati acquisiti ed elaborati nei modi sopra descritti andranno adeguatamente  
memorizzati in una base dati (o struttura dati simile). 
Durante il funzionamento in linea, nella base dati andranno progressivamente 
registrati i valori dei dati via via acquisiti e derivati dalle stazioni di misura. A 
questi dati dinamici andranno anche associate le informazioni temporali necessarie 
a caratterizzarli (tempo di acquisizione, intervallo, ecc.) ed i codici di riferimento 
della sezione, del sensore e della spira, nonchè con le  altre informazioni  correlate 
A queste classi di dati si aggiungono quelli che vengono calcolati attraverso 
funzioni di tipo statistico ed elaborativo (specificate in un apposita sezione di 
questo documento) o derivati dall’analisi in tempo reale dei dati di traffico (indici 
derivanti da incrocio di dati dinamici e statici, correlazioni, ecc.). Anche questi dati 
devono essere riferiti alle relative postazioni mediante l’uso dei codici identificativi 
di cui sopra. 
La base dati dovrà inoltre contenere tutte le informazioni statiche relative  alla 
configurazione dei sistemi periferici di campo.  
La base dati del sistema dovrà essere interrogabile a partire da: 

• singola sezione  

• singola corsia della sezione (spira virtuale) 

• periodo temporale di riferimento 

• tipo di dato richiesto tra quelli acquisiti dai sensori (volumi, velocità, classi 
veicolari, ecc.) come sopra descritti 

• tipo di parametro statistico elaborato per la sezione o la corsia. 
La selezione delle sezioni potrà avvenire per toponimo o attraverso riferimento di 
tipo geografico qualora l’interfaccia preveda la visualizzazione di una mappa 
stradale di riferimento e la possibilità di interagire mediante icone con questa 
rappresentazione. 
La base dati dovrà assicurare la possibilità di incrociare a discrezione dell’operatore 
tutte le variabili di cui sopra per ottenere le informazioni desiderate. 
Il sistema dovrà dare la possibilità di: 

• forzare manualmente da parte di operatore abilitato dei valori nei campi dei 
dati di traffico acquisiti da campo 

• inizializzare nuove sezioni sul grafo cui associare una serie di misurazioni 
acquisite manualmente o attraverso rilevatori non centralizzati (campagne di 
misura), definendo tutti i parametri necessari a caratterizzare la sezione e la 
campagna; l’input dati potrà avvenire anche da file. Questi dati non 
potranno  ovviamente essere impiegati nel funzionamento in tempo reale del 
sistema, ma devono poter essere integrati nelle serie storiche di dati ed essere 
gestiti in maniera omogenea a quelli acquisiti in automatico. 

I dati devono essere gestiti in modo da assicurare l’integrità e la coerenza degli 
stessi, nonché le corrette relazioni tra dati ed entità cui sono correlate. 
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Il sistema dovrà dare la possibilità di garantire la storicizzazione dei dati, necessaria 
qualora gli schemi di circolazione o di sensorizzazione cambino in modo 
significativo. In tal modo si assicurerà la coerenza dei dati correnti sui quali si 
opera. 
In particolare l’operatore abilitato, in presenza di modifche rilevanti dovrà poter 
definire tutti i dati acquisiti fino ad una certa data o parte di essi come “dati storici”; 
tali dati saranno archiviati e mantenuti, vi si potrà accedere  secondo differnti 
chiavi,  ma non saranno più presentati come facenti riferimento alla configurazione 
attuale.  Le configurazioni ed i relativi dati storicizzati  dovranno potere essere 
associati ad un codice identificativo e poter preferibilmente essere associate ad una 
descrizione. 
Per l’implementazione di queste funzioni di memorizzazione e gestione dei dati, 
l’offerente potrà impiegare tools e packages di sua scelta, siano essi DBMS integrati 
o meno in altri strumneti di rappresnetazione. In particolare le soluzioni proposte 
dovranno: 

• permettere l’interrogazione diretta della base dati con query dirette SQL 

• permettere una chiara leggibilità della struttura delle tabelle e delle loro 
relazioni 

• permettere una facile modifica della struttura con l’aggiunta di nuove entità 
e la creazione automatica delle tabelle correlate 

• permettere una ampia espandibilità della mole e della sorgente dei dati 

• garantire in automatico l’adeguamento della struttura dati in funzione di 
modifiche della rete o dell’insieme dei sistemi di acquisizione dati collegati. 

 

8.1.6 Rappresentazione grafica dei dati in tempo reale 

Tutti i dati provenienti dai sistemi periferici e le relative elaborazioni  dovranno 
essere rappresentate sul  monitor, possibilmente utilizzando una rappresentazione 
della rete stradale. La possibilità di rappresentare graficamente la rete stradale e le 
sezioni di misura e di poter interagire con il sitema attrraverso questa 
rappresentazione sarà quindi considerato elemento di merito. 
Secondo questa impostazione, ogni sezione di misura  sarà associata ad una 
simbolo che sarà collocato sulla base cartografica (o sul grafo) mediante la sue 
coordinate  georiferite o mediante localizzazione da parte dell’operatore. Attraverso 
la selezione del simbolo associato all’entità l’operatore potrà accedere alle 
grandezze associate all’entità stessa e derivarne i valore gli andamenti ecc.  
Il sistema dovrà quindi fornire una sorta di sinottico aggiornato in tempo reale in 
funzione dei dati provenienti da campo. Per la loro visualizzazione si utilizzeranno 
rappresentazioni mediante codici colori o simili, ma dovrà anche essere possibile 
visualizzare l’andamento grafico delle grandezze o dati tabellari. 
Alle varie postazioni di misura  dovranno essere associabili una o più grandezze i 
cui valori verranno visualizzati e aggiornati in continuo sul sinottico.  
Inoltre il sistema dovrà permettere all’operatore abilitato  di configurare il sinottico, 
selezionando le postazioni  e le relative grandezze che si vogliono visualizzare. 
Dovrà quindi essere possibile all’operatore selezionare dinamicamente le  
postazioni  e le grandezze da monitorare.  



 18 

Sarà considerato elemento preferenziale la possibilità di rappresentare graficamente 
sulla rete anche i risultati di elaborazioni statistiche dei dati (e non solo i dati 
correnti).   

8.1.7 Analisi statistica, elaborazione dei dati, visualizzazione e generazione 

report 

Il sistema dovrà essere dotato di strumenti di analisi statistica dei dati utilizzabili 
facilmente dagli operatori per svolgere operazioni quali:  

o Analisi storica  di dati sulla stessa sezione (o corsia) 
o Correlazione tra sezioni diverse (o corsie) 
o Analisi statistica di serie dei vari parametri acquisiti e/o elaborati 
o Elaborazione di dati “giorno tipo” 
o Filtraggio off line dei dati per migliorarne la qualità, integrare dati mancanti 

da serie storiche, ecc.  
o Ecc. 

Lo strumento utilizzato dovrà ovviamente garantire la visualizzazione grafica dei 
risultati delle elaborazioni mediante vari tipi di grafici come sopra riportato.  
Il sistema dovrà garantire la disponibilità di un set di elaborazioni predefinite 
caratterizzabili dall’operatore mediante definizione parametrica delle serie di dati 
interessati (sezioni, intervalli temporali, ecc.) tramite semplice interfaccia che non 
richieda conoscenze informatiche specialistiche. Questo set dovrà coprire le 
funzioni statistiche più utilizzate nell’ingegneria del traffico.  
Sarà considerato elemento di merito la disponibilità di tools che permettano anche 
l’esecuzione di una qualunque funzione statistica o di analisi dei dati tramite 
linguaggi specializzati o simili interfacce. 
Il sistema dovrà essere in grado di produrre report sull’andamento nel tempo delle 
variabili di traffico, in forma tabellare e grafica, dando all’operatore la possibilità di 
selezionare le grandezze e gli intervalli temporali.   

 

8.1.8  Interfaccia utente (MMI) 

L’interfaccia operatore dovrà avere le seguenti funzionalità principali: 

• Visualizzazione dei dati provenienti da campo in tempo reale su sinottico, 
con capacità di selezionare la vista di sinottico 

• Visualizzazione stato sistemi periferici e gestione degli allarmi da essi 
provenienti 

• Invio comandi verso i sistemi periferici (per attivazione/disattivazione, 
modifica parametri di funzionamento, ecc.) 

• Ricerca in base dati ed estrazione dati 

• Elaborazioni statistiche dei dati e loro rappresentazione 

• Produzione report 
Secondo quanto esposto anche al par. 8.1.6, la maggior parte delle funzionalità di 
MMI dovrebbero essere svolte dall’operatore operando direttamente la 
rappresentazione grafica della rete e delle postazioni di misura. A complemento di 
questa struttura principale dell’interfaccia, potrà essere possibile attivare le varie 
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funzioni mediante  l’impiego delle usuali tecniche di MMI basate su tasti funzionali, 
menù a tendine, icone e così via.  
Tutta l’interfaccia operatore dovrà avere caratteristiche di semplicità ed 
immediatezza, nonché di facile apprendimento.  

8.1.9 Invio comandi verso sistemi periferici 

Il sistema centrale, oltre a ricevere dati ed informazioni dai sistemi di campo,  dovrà 
avere la possibilità di inviare in tempo reale “comandi” agli stessi.  
I comandi saranno utilizzati per : 

• rispondere a segnalazioni di allarme, e farsi inviare informazioni 
diagnostiche, se disponibili 

• disattivare il sistema di campo e riattivarlo quando necessario 

• modificare i parametri di funzionamento dei sistemi di campo, quali le 
frequenze di acquisizione, l’intervallo di integrazione, la classificazione delle 
grandezze, i parametri di invio delle immagini, ecc. 

 

8.1.10 Interfaccia verso il sistema di supervisione del traffico  

Il supervisore del traffico attualmente in via di realizzazione presso la Provincia ed 
il Comune di Firenze dovrà essere in grado di acquisire i dati provenienti dai 
sistemi periferici e raccolti dal Sistema Centrale. Il supervisore del traffico dovrà 
infatti acquisire tutti i dati di traffico provenienti da tutte le sezioni sensorizzate 
presenti sul territorio. Il sistema deve anche essere predisposto per accettare 
“comandi” dal supervisore, ed in particolare quelli riguardanti i parametri di 
acquisizione dei dati di traffico. 
Inoltre il sistema centrale di misurazione dei parametri di traffico deve essere in 
grado di fornire al supervisore del traffico anche tutti i dati statici riguardanti la 
configurazione fisica dei sistemi periferici e la loro collocazione.  
In caso di mancanza di collegamento tra questo sistema ed il supervisore del 
traffico, dovrà essere possibile garantire al supervisore, al momento della 
riattivazione del collegamento, la serie storica di dati non inviati.  
L’allegato 6  riporta le specifiche di interfacciamento del supervisore di traffico, che 
descrive le grandezze che devono essere acquisite e le modalità di acquisizione 
delle stesse.  
 

8.1.11 Centralizzazione stato sistemi periferici e gestione allarmi 

Lo stato di tutti i sensori di campo  e dei dispositivi periferici di pilotaggio dovrà 
essere centralizzato sulla postazione centrale per la visualizzazione su richiesta 
dell’operatore. 
A tal fine sarà resa disponibile dai sistemi periferici collegati al centro, che la dovrà 
acquisire in tempo reale con una frequenza adeguata, una tabella con lo stato dei 
sistemi periferici stessi. Il centro dovrà visualizzare un codice sintetico degli stati, 
definibile in generale come: 

• Dispositivo funzionante 

• Dispositivo fuori servizio 
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• Dispositivo in funzionamento degradato (se applicabile) 
Lo stato dei dispositivi dovrà essere visualizzabile sul sinottico in maniera grafica 
associata all’icona rappresentante il dispositivo stesso. In caso di dispositivo fuori 
uso o in uso degradato dovrà essere generata una segnalazione di allarme 
all’operatore, che lo potrà prendere in carico ottenendo informazioni dettagliate sul 
problema occorso e potrà inviare comandi al sistema in default.  
Qualora il sistema centrale registri la mancanza di collegamento con uno dei sistemi 
o altro malfunzionamento rilevabile dal centro, dovrà generare un allarme 
codificando per quanto possibile il tipo di malfunzionamento, con la attivazione 
delle usuali procedure, fino alla presa in carico e alla registrazione della 
regolarizzazione, mantenendo comunque i log degli allarmi. 
Il sistema dovrà poter produrre report sugli allarmi registrati e sulla loro gestione.  

 

8.1.12 Amministrazione di sistema  e reportistica di sistema 

Il sistema dovrà fornire tutte le primitive per l’amministrazione. In particolare 
dovranno essere garantite almeno le seguenti funzionalità : 

• definizione di categorie di operatori e dei relativi diritti secondo una 
classificazione che sarà definita con il Comune di Firenze 

• gestione della anagrafica operatori e dei relativi diritti 

• log delle operazioni di comando ai sistemi periferici svolte dagli operatori 
abilitati 

• gestione degli accesi al sistema mediante password 

• gestione della generazione e del rinnovo delle password 

• visualizzazione e reporting sulle performances di sistema 

• gestione dei meccanismi di salvataggio dati; il sistema dovrà garantire il 
salvataggio periodico in automatico della base dati in modo tale da garantire 
il ripristino degli stessi in caso di inconveniente senza perdita di dati 

L’amministratore di sistema dovrà poter ottenere report sulle prestazioni del 
sistema, sulle operazioni svolte, sullo stato della memoria ecc. 

 

8.2 Infrastruttura utilizzata per ospitare il software del sistema 

Tutti i sensori saranno centralizzati su una postazione centrale di gestione del sistema. Il 
software centrale dovrà essere ospitato sull’architettura informatica del Comune di 
Firenze, costituita da server virtualizzati.  
L’allegato 7 contiene una sintetica descrizione dell’hardware e del relativo software di 
base della infrastruttura che sarà messa a disposizione da parte del Comune di Firenze. 
La  server farm del Comune è inoltre equipaggiata con tutti i sistemi ausiliari necessari e 
dotata di connessioni di rete a 100 Mbps sulla rete comunale.  
Sarà quindi a carico del fornitore l’installazione del software applicativo sulla 
infrastruttura hardware descritta. Le postazioni operatore, che dovranno essere normali 
PC, dovranno poter essere collocate in Uffici con localizzazioni diverse, ricorrendo 
possibilmente ad applicativi basati su tecnologie web o attraverso collegamenti su rete con 
tecnologia clent-server. L’offerente dovrà fornire le specifiche di minima dei PC che 
potranno essere utilizzati come stazioni operatore e delle eventuali licenze del software di 
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base. Nel caso in cui le postazioni operatore operino in tecnologia client server, il fornitore 
sarà tenuto ad installare i propri software applicativi sui PC indicati e forniti dal Comune 
di Firenze. 
Il sistema dovrà avere caratteristiche di espandibilità. Dovranno infatti poter essere 
collegati altri sistemi periferici mediante configurazione via software dal centro. Dovranno 
inoltre potersi aggiungere e togliere stazioni operatore al massimo mediante semplici 
operazioni di configurazione del sistema garantite via software . Il sistema dovrà 
premettere di collegare anche stazioni operatore remote senza degrado delle prestazioni 
(ferma restando la disponibilità di adeguata banda sulla connessione).  
 

8.3 Software di base e strumenti software di sviluppo e funzionamento 

Farà parte della fornitura anche tutta la dotazione di eventuale software di base differente 
da quello messo a disposizione dal Comune di Firenze, application tools e altri packages 
necessari per l’implementazione ed il funzionamento operativo del sistema. Questi 
eventuali packages dovranno essere ovviamente compatibili con l’ambiente software 
messo a disposizione sull’infrastruttura informatica del Comune di Firenze. Ogni 
eventuale licenza per questi software dovrà essere inclusa nella fornitura e dovrà 
garantirne l’utilizzo senza ulteriori aggravi per le Amministrazioni.  
L’offerente potrà proporre le proprie soluzioni di software di base ed applicativi. Sarà 
comunque considerato come titolo di merito l’impiego per l’ambiente di sviluppo e di 
funzionamento del  software di prodotti  facilmente reperibili, che utilizzino standard di 
mercato, e che siano eventualmente Free/Open Source.  
E’ esplicitamente richiesto che la soluzione proposta non contenga alcun prodotto 
software e/o hardware i cui termini di licenza prevedano, in qualsiasi modo, la 
dipendenza dal numero di utenti che utilizzano il sistema o dal numero di sistemi 
periferici collegati. 
 

9 Affidabilità  
Il sistema, pur non richiedendo caratteristiche di faut tolerance, deve essere progettato per 
offrire caratteristiche di alta affidabilità e disponibilità. Il sistema sarà operativo 24/24 ore, 
e quindi l’indice di disponibilità deve essere superiore al 99,5%. Il fornitore deve 
dichiarare l’indice di disponibilità del sistema fornito illustrando le scelte architetturali, 
sistemistiche e organizzative per raggiungerlo.  
 

10 Procedura di installazione e configurazione iniziale di sistema 
Le procedure di gestione della fornitura e del processo di installazione e di avvio del 
sistema  saranno le seguenti. 
L’aggiudicatario sarà tenuto a produrre il progetto di dettaglio delle installazioni nelle 
varie sezioni in collaborazione con l’impresa installatrice, i progetti esecutivi dovranno 
essere assentiti dal Comune di Firenze per quanto riguarda i punti di installazione, e 
modificate in caso di richiesta del Comune stesso. 
L’aggiudicatario dovrà fornire all’impresa installatrice tutto il materiale per l’installazione   
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Delle postazioni periferiche così come descritto al capitolo 6 di queste specifiche.    A 
seguito  dell’approvazione del progetto di dettaglio, l’installazione di tutte le 
apparecchiature di campo e l’esecuzione di tutte le opere civili relative sarà in carico alla 
impresa installatrice, che opererà in conformità al progetto di dettaglio approvato ed alla 
documentazione di installazione ricevuta dal fornitore. Il fornitore potrà svolgere la 
supervisione delle operazioni di installazione . 
Sarà a carico del Comune la fornitura delle SIM per le comunicazioni. 
Una volta terminate le varie installazioni periferiche, il fornitore dovrà approvarle 
formalmente (eventualmente a seguito di test e verifiche a suo carico) e conseguentemente 
svolgere  tutte le operazioni di inizializzazione, taratura e calibrazione, aggiustamento, 
necessarie a garantire il buon funzionamento dei sensori, l’acquisizione e la trasmissione 
dei dati. Sarà inoltre onere del fornitore la preparazione dei sistemi di campo per il 
collaudo. 
A livello di centro il fornitore sarà responsabile 

• dell’installazione dell’hardware di gestione delle comunicazioni e del suo 
interfacciamento con l’infrastruttura informatica del Comune di Firenze 

• dell’installazione del software applicativo e degli eventuali tools necessari al 
funzionamento del sistema sul l’infrastruttura informatica del Comune di Firenze 

• dell’interfacciamento del sistema con il supervisore del traffico del Comune di 
Firenze 

• di tutte le operazioni di inizializzazione e configurazione, e di tutte le altre 
operazioni necessarie al corretto funzionamento del sistema.  

11 Test e collaudo del sistema 
Il sistema dovrà essere testato prima a cura del fornitore in tutte le sue parti e poi 
collaudato secondo la seguente procedura. 
Il fornitore comunicherà il pronti al collaudo al Comune di Firenze che si incaricherà del 
collaudo. 
Ogni sistema periferico installato in ogni singola sezione potrà essere testato e collaudato 
in locale, con l’ausilio di un’apparecchiatura di test che visualizzi l’acquisizione dati 
simulando le operazioni di centro, il cui approntamento e la cui messa a disposizione sarà 
a cura del fornitore.  
Una volta collaudate le installazioni, si procederà al test del sistema centrale e del sistema 
nella sua interezza.  Dopo un periodo di funzionamento di tre mesi del sistema completo, 
si procederà al suo collaudo finale. 
Il fornitore dovrà predisporre le specifiche e le procedure di collaudo che dovranno essere 
approvate dal Comune di Firenze, ferma restando la discrezionalità del collaudatore in 
merito alle metodologie di collaudo che vorrà impiegare . 
 

12 Verifica delle prestazioni di sistema 
Il Comune di Firenze dal “pronti al collaudo” fino al termine del collaudo finale stesso  
potrà procedere alla verifica dei parametri prestazionali dichiarati dal fornitore in sede di 
offerta. Tale verifica sarà destinata a controllare la precisione del sistema nel rilevamento 
di : 

• Conteggi delle vetture  
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• Classificazione dei veicoli 

• Classificazione delle velocità. 
Le prove potranno essere condotte a discrezione del Comune su tutte le postazioni di 
misura o su un campione di esse.  
La verifica delle prestazioni saranno condotte in contradditorio tra fornitore e Comune, 
confrontando  i dati acquisiti dal sistema con quelli rilevati attraverso procedure manuali. 
In particolare: 

• i conteggi e la classificazione dei veicoli saranno controllati mediante confronto con 
conteggi e classificazioni manuali  condotte direttamente sul campo o attraverso la 
registrazione di sequenze video, anche ottenute dal sistema stesso di rilevamento, 
con una procedura che garantisca la sincronizzazione dell’intervallo temporale tra 
conteggi automatici  e manuali; il periodo di riferimento per la verifica sarà di 30’, 
in periodo diurno e con condizioni di visibilità normale; 

• la classificazione delle velocità potrà essere condotta mediante confronto con la 
velocità registrata con vetture campione mediante prove dirette o mediante 
l'utilizzo delle apparecchiature in possesso della polizia municipale per il controllo 
della velocità;  

Nel caso in cui i risultati delle prove evidenzino il  non rispetto delle prestazioni dichiarate 
in sede di offerta, il fornitore potrà procedere ad una revisione e taratura del sistema, 
terminata la quale si potranno ripetere le prove. Nel caso in cui anche la seconda batteria 
di prove evidenzi il non rispetto delle prestazioni dichiarate, il Comune potrà applicare le 
penali e le procedure previste dal capitolato. 
Il Comune, qualora i risultati delle prove siano positivi, potrà interrompere le prove dopo 
aver verificato qualunque numero di sezioni. Qualora invece i risultati delle prove 
condotte su una parte delle sezioni di misura siano negativi, su richiesta del  fornitore sarà 
tenuto a proseguire le prove sulle restanti sezioni per la verifica delle prestazioni 
dell’intero sistema.  

13 Formazione e supporto 
Il Fornitore dovrà supportare il Comune di Firenze nella fase di avvio del servizio 
operativo nel periodo che precede il collaudo finale. In particolare il fornitore dovrà 
provvedere ad effettuare le  seguenti  prestazioni: 
 

• FORMAZIONE: somministrazione di corsi di formazione e di addestramento agli 
operatori che saranno individuati dal Comune di Firenze. Si dovranno prevedere 
almeno i seguenti differenti corsi dedicati alle relative figure professionali: 

o corso per operatori, destinato a personale con una formazione di base in merito 
ai problemi della gestione del traffico, destinati a operare sul sistema, con 
l’obiettivo di fornire loro tutte le conoscenze delle potenzialità di impiego del 
sistema;  

o corso per amministratori di sistema, secondo le usuali procedure per questa 
figura professionale 

o corso per manutentori delle stazioni periferiche, fornendo la formazione 
necessaria per svolgere le operazioni di manutenzione preventiva e di primo 
intervento in caso di caduta delle postazioni periferiche. .  
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Si richiede all’offerente di compilare una proposta esauriente e dettagliata 
dell’offerta sul tema della formazione e dell’addestramento indicando la durata e 
l’articolazione del percorso formativo, il numero di partecipanti massimo, la 
tipologia di insegnamento somministrato, il materiale didattico fornito, le eventuali 
verifiche di apprendimento. E’ da intendersi compresa nella fornitura almeno 
un’edizione per ciascuno dei corsi suddetti. 
 

• SUPPORTO : il fornitore sarà tenuto a supportare l’avvio del funzionamento del 
sistema  coadiuvando i tecnici del Comune nell’apprendimento dei modi di 
funzionamento del sistema, nella messa a punto dello stesso, nella soluzione di 
eventuali problemi legati all’avvio.   
 

14 Documentazione di sistema 
L’aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, tra cui almeno: 

• Progetto di dettaglio delle installazioni dei sistemi periferici in tutte le sezioni previste 

• Documentazione di montaggio dei componenti nei rispettivi case 

• Documentazione di collegamento elettrico tra i vari componenti del sistema e di uso del kit 
di montaggio 

• Data sheet di tutti i componenti elettronici utilizzati e relative certificazioni di conformità 
(se previste dalle normative) 

• Manuale per operatori di sistema comprendente l’elenco parametri di funzionamento 
programmabili 

• Manuale per amministratori di sistema 

• Manuale per manutentori di sistema 

• Documentazione della base dati, di cui dovranno essere forniti i tracciati record e la 
struttura delle tabelle e delle relazioni tra di esse, nonché una dettagliata descrizione, tali 
da consentire lo sviluppo in autonomia di report e/o moduli di estrazione dati 

• La documentazione originale relativa ad autorizzazioni, licenze, ecc, eventualmente 
necessarie. L’intestazione di tale documentazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni 
che saranno fornite dal Committente all’Appaltatore. E’ esplicitamente richiesto che la 
titolarità delle eventuali licenze d’uso dei vari software che compongono il Sistema possano 
essere trasferite – senza oneri e/o vincoli – ad altro Ente o soggetto in genere al quale il 
Comune decidesse in futuro trasferire o delegare le competenze nell’esercizio delle quali 
trova impiego il Sistema di cui al presente appalto. 

• Dischi di installazione del software e relative istruzioni; essi dovranno essere aggiornati in 
caso di aggiornamenti del software successivi alla consegna acquisiti in garanzia o 
manutenzione. 

La manualistica dovrà essere consegnata in copia cartacea, oltre che su supporto informatico.  
 

15 Manutenzione in garanzia 
Il Fornitore è tenuto a fornire garanzia sul materiale fornito per almeno due anni dal 
momento del collaudo finale. E’ inoltre a carico del fornitore la garanzia dalla data di 
accettazione del sistema a termine del collaudo. 
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Il compenso per tale prestazione si intende compreso nel corrispettivo previsto per 
l’appalto. 
La  manutenzione in garanzia prevede le seguenti modalità operative: 
PER LA POSTAZIONI  DI MISURA 

• La manutenzione preventiva periodica on site sarà svolta dall’azienda impiantistica 
incaricata delle installazioni secondo tempistiche e modalità indicate dall’offerente 

• La manutenzione correttiva on site di primo livello sarà parimenti svolta 
dall’azienda impiantistica incaricata delle installazioni secondo le modalità indicate 
dall’offerente. . L’azienda incaricata della manutenzione dovrà poter usufruire di 
scorte di magazzino dei vari componenti, la cui entità sarà determinata dal fornitore 
al fine di garantire la possibilità di sostituzione  tempestiva del componente guasto.   

• In caso di malfunzionamento  l’azienda infatti procederà alla sostituzione del 
componente guasto e all’invio con spese a carico del destinatario al Fornitore, che 
dovrà nei tempi più oltre specificati reintegrare le scorte fornendo il componente 
stesso riparato o un nuovo componente in modo da garantire il livello di scorte 
necessario. A tal fine il fornitore sarà tenuto a fornire, nell’ambito del presente 
appalto, e senza alcun onere economico per il Comune, una scorta di componenti  
di ricambio da lui stesso definito. Il Fornitore dovrà indicare, in sede di offerta, la 
dotazione di scorta di cui intende fornire l’azienda incaricata della manutenzione.  

• Il fornitore sarà tenuto a provvedere assistenza all’azienda incaricata della prima 
manutenzione; a tal fine  dovrà attivare un help desk attivo negli orari lavorativi in 
grado di supportare nelle diagnosi di malfunzionamento e nelle operazioni di 
ripristino. 

PER LA POSTAZIONE CENTRALE  

• La manutenzione del software applicativo sarà a carico del fornitore. Egli si dovrà 
dotare  di un sistema di teleassistenza per la manutenzione da remoto del software; 
tutti gli oneri, anche di esercizio, di tale  sistema sono di esclusiva competenza del 
fornitore. Il fornitore sarà anche tenuto a mantenere gli eventuali tool software che 
utilizzerà, curandone gli aggiornamenti. 

• In caso di malfunzionamento del software centrale, il fornitore sarà tenuto a 
ripristinare il normale funzionamento del sistema entro  

o il primo giorno lavorativo successivo  a quello della segnalazione del 
malfunzionamento nel caso di problematiche che riducano in modo grave 
l’uso del sistema (malfunzionamenti bloccanti); 

o il terzo giorno lavorativo successivo  a quello della segnalazione del 
malfunzionamento nel caso di problematiche che riducano in modo lieve 
l’uso del sistema o per qualsiasi altra richiesta di assistenza riguardante il 
sistema (malfunzionamenti non bloccanti ed altre problematiche in genere). 

Qualora il malfunzionamento fosse dovuto a problemi riguardanti l’hardware o i 
servizi di comunicazione  il fornitore dovrà darne sollecita informazione al Comune 
che provvederà al ripristino. In ogni caso il ripristino dovrà avvenire nel più breve 
tempo possibile nel rispetto dei requisiti di disponibilità dichiarati e dovranno 
essere prese le necessarie precauzioni per evitare la perdita delle informazioni.  

 
Un eventuale esito negativo del collaudo interromperà il periodo di garanzia, fino al 
ristabilimento del corretto funzionamento del sistema. 
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La garanzia dovrà coprire eventuali errori o vulnerabilità del software che dovessero 
essere rilevati anche successivamente al collaudo e per tutto il periodo di garanzia.  
I termini di garanzia dovranno necessariamente prevedere anche il rilascio – senza oneri 
aggiuntivi per il Comune – di eventuali aggiornamenti e upgrade software del sistema che 
si dovessero rendere necessari per far fronte ad anomalie di qualsiasi tipo riscontrate 
nell’uso e/o nel funzionamento del sistema. 
Al fine di consentire al Committente l’accesso al servizio di assistenza, il Fornitore 
affidatario dovrà indicare un numero di telefono, un numero di fax, un indirizzo di posta 
elettronica ed eventualmente un sito web, ai quali il Committente potrà inoltrare richieste 
di intervento e – in generale – richieste di assistenza relativamente alla soluzione fornita. 
Inoltre, in sede di gara l’offerente dovrà specificare chiaramente le modalità con le quali 
verranno  gestite le richieste di intervento e di assistenza in genere. 

15.1 Manutenzione e assistenza fuori garanzia 

La manutenzione fuori garanzia avverrà con le stesse modalità esposte per il periodo di 
garanzia. All’offerente è richiesto di esporre la quotazione economica della manutenzione 
e assistenza fuori garanzia, che non entrerà a far parte della valutazione economica 
dell’offerta.  Il Comune non resta in alcun modo impegnato a ordinare le prestazioni di 
manutenzione ed assistenza fuori garanzia, mentre le condizioni esposte sono 
impegnative per il Fornitore in caso di accettazione da parte del Comune di Firenze.  
 

16 Modalità di compilazione della proposta tecnica 
L’offerente dovrà compilare la proposta tecnica in modo chiaro e conciso, inserendo nel 
corpo della proposta gli elementi fondamentali ed utilizzando gli allegati per gli altri 
elementi.  Si richiede all’offerente di attenersi,  nella redazione della proposta, al seguente 
schema.  

• Descrizione generale dell’architettura proposta e sue caratteristiche generali  

• Descrizione della generica postazione di misura 
o Assetto generale della postazione 
o Descrizione dei componenti (telecamera, elettronica di controllo, modem, 

armadio, case di contenimento, ecc.) fornendo le principali caratteristiche 
tecniche ed allegando data sheet 

o Lista delle qualificazioni dei componenti e rispetto delle norme 
o Elenco di tutti i parametri che il sistema è in grado di rilevare e/o calcolare 

con relativa sintetica descrizione del modo di rilevamento o calcolo dei vari 
parametri 

o Prestazioni : andrà almeno obbligatoriamente compilata la tavola riassuntiva 
riportata in allegato 3; l’offerente potrà poi fornire ulteriori informazione e 
notizie in merito 

o Possibilità di trasmettere immagine e relative caratteristiche e prestazioni 
o Schema tipico di  installazione 
o Composizione del kit di installazione 
o Documentazione di installazione 

• Analisi delle singole sezioni di misura 
o Considerazioni generali in merito (se necessarie) 



 27 

o Tavole sintetiche di allegato 2 
o Schede descrittive delle installazioni differenti da quelle suggerite (1 scheda 

per ogni sezione non uguale a quelle suggerite a capitolato)  secondo il 
modello riportato in allegato 4 

o Commenti in merito alle prestazioni del sistema per le singole sezioni: è 
richiesto al minimo di compilare i campi dedicati della tabella di allegato 3; 
l’offerente potrà fornire se necessario altre informazioni 

• Analisi delle comunicazione e definizioni delle occupazioni di banda 

• Descrizione del software della postazione centrale 
o Descrizione generale e caratteristiche tecnologiche 
o Descrizione delle singole funzionalità in relazione alle richieste di capitolato. 

Si prega di inserire immagini descriventi il tipo di interfaccia utilizzato e 
l’interazione prevista 

o Definizione di eventuali tools utilizzati. 

• Indici calcolati di affidabilità del sistema, problematiche di sicurezza e protezione 
dati. 

• Documentazione e manualistica 

• Formazione erogata 

• Supporto all’avvio 

• Descrizione delle procedure che il fornitore intende adottare per la gestione delle 
fasi di fornitura, installazione, set up e avvio del sistema.  

• Procedura di valutazione delle prestazioni : si richiede all’offerente di proporre una 
metodologia di verifica dei parametri prestazionali dichiarati in sede di offerta.  

• Manutenzione in garanzia 
o Descrizione delle procedure per segnalazione guasti 
o Descrizione del supporto all’azienda installatrice e manutentrice 
o Descrizione della manutenzione fornita al sistema centrale 
o Upgrade del software 
o Dotazione del magazzino ricambi da affidare all’azienda manutentrice 
o Tempi di intervento offerti 
o Eventuale estensione della durata della garanzia 

• Lista di consistenza della fornitura riportante la totalità degli oggetti e delle 
prestazioni che saranno oggetto della fornitura.  

• Altre valutazioni e considerazioni che l’offerente riterrà di riportare.  
 
L’offerta tecnica dovrà essere contenuta entro le 50 pagine di testo, escludendo da questo 
numero: 

• I data sheet allegati  

• La schede di descrizione delle installazioni che l’offerente dovrà compilare.  

• Eventuali altri allegati 
 
L’offerente dovrà inoltre allegare alla proposta tecnica, a corredo della descrizione 
cartacea per una più compiuta valutazione della stessa, un campione della telecamera e 
dell’hardware periferico di gestione che intende utilizzare.  Il campione sarà trattenuto dal 
Comune di Firenze per il tempo necessario alla valutazione dell’offerta e sarà restituito al 
termine della procedura di assegnazione. Il Comune di Firenze conserverà il campione con 
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la cura del caso, ma declina ogni responsabilità per eventuali danni che il campione stesso 
dovesse subire, dovendosi esso intendere come parte della documentazione tecnica da 
fornire agli scopi della gara, e la sua restituzione come atto liberale non dovuto. 

 

17 Norme applicabili 
Le caratteristiche degli apparati forniti dovranno soddisfare tutte le norme di legge ed i 
regolamenti vigenti alla data di installazione. 
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Questo allegato contiene 3 tabelle excel  che andranno compilate. 
 
Nella prima, per ogni sezione, andrà riempito con una solo 1 uno dei due campi 
“installazione conforme a capitolato / installazione difforme da capitolato”. Andranno poi 
indicate per ogni sezione: 

• Il numero di telecamere che si intende installare 

• Il numero di armadi che si intende installare 
 
Nella seconda tabella andranno riportati : 

• i valori di precisione per tutti i principali parametri rilevati per il sistema nella sua 
totalità (cioè i valori ottenuti sulla totalità dei transiti su tutte le sezioni) in 
condizioni di normale visibilità diurna 

• una stima della precisione ottenibile in luce notturna o in condizioni di visibilità 
degradata. 

Questi valori si intendono applicabili  a  tutte le sezioni di misura. 
 
La terza tabella andrà compilata solo se, per vari motivi, l’offerente riterrà di poter 
garantire per qualche sezione di misura valori differenti per qualcuno o per tutti i 
parametri, spiegando i motivi della differenza.  
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TABELLA A 
 
T 
N° TIPO  NOME STRADA Installazione 

conforme a 
capitolato 

Installazione 
difforme da 
capitolato 

N. 
telecamere 
proposte 

N. armadi da 
installare 

1 VIA BROZZI         

2 VIA PISTOIESE         

3 VIA CATTANI         

4 VIA PRATESE         

5   AUTOSTRADA A11         

6 VIALE GUIDONI         

7 VIA DI MONTIONE         

8 VIA MARIO LUZI         

9 VIA SESTESE         

10 VIA DI CASTELLO         

11 VIA BOLOGNESE         

12 VIA SALVIATI         

13 VIA FAENTINA         

14 VIALE BELFIORE         

15 VIA SAN DOMENICO         

16 VIA DEL SALVIATINO         

17 VIA ARETINA         

18 VIA VILLAMAGNA         

19 VIALE EUROPA         

20 VIA DI RIPOLI         

21 VIA CHIANTIGIANA         

22 PONTE SAN NICCOLO'         

23 VIA MARCO POLO         

24 VIA NUOVA DI POZZOLATICO         

25 VIA SENESE 1         

26 VIA VOLTERRANA         

27 VIA DELLE BAGNESE         

28 VIA SCANDICCI         

29 PONTE ALLA  VITTORIA         

30 VIALE NENNI         

31 VIA PISANA         

32 VIA BACCIO DA MONTELUPO         

33 SGC FI-PI-LI         

34 PONTE DA VERRAZZANO         

35 VIA BARACCA         

36 VIA PONTE ALLE MOSSE         

37 VIA DELLE PORTE NUOVE         

38 VIALE LAVAGNINI         

39 PONTE DELLE CURE         
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40 VIALE GRAMSCI         

41 LUNGARNO DALLA CHIESA         

42 PONTE VARLUNGO         

43 VIA GIULIANI         

44 VIA SENESE 2         

45 VIALE TALENTI         

46 PONTE ALL'INDIANO         

47 VIA VITTORIO EMANUELE II         

48 VIALE XI AGOSTO         

49 VIALE REDI         

50 VIALE MICHELANGIOLO         
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TABELLA B  
Riportare la precisione che si otterrà dal sistema nella sua interezza in luce normale diurna e in luce notturna  
 

SISTEMA IN GENERALE Precisione minima richiesta 

Precisione offerta in 

normale luce diurna(% max 

1 cifra decimale) 

Precisione stimata 

in luce notturna Note esplicative  

conteggi veicoli 95%       

classificazione veicoli 85%       

classificazione velocità 85%       

 
 
TABELLA C 
 
Riportare per ogni sezione la precisione che si  otterrà in condizioni di normale luce diurna. 
 
 

N° TIPO  NOME STRADA Conteggi classificazione 
veicoli 

classificazione 
velocità 

Note  

1 VIA BROZZI         

2 VIA PISTOIESE         

3 VIA CATTANI         

4 VIA PRATESE         

5   AUTOSTRADA A11         

6 VIALE GUIDONI         

7 VIA DI MONTIONE         

8 VIA MARIO LUZI         

9 VIA SESTESE         

10 VIA DI CASTELLO         

11 VIA BOLOGNESE         

12 VIA SALVIATI         

13 VIA FAENTINA         
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14 VIALE BELFIORE         

15 VIA SAN DOMENICO         

16 VIA DEL SALVIATINO         

17 VIA ARETINA         

18 VIA VILLAMAGNA         

19 VIALE EUROPA         

20 VIA DI RIPOLI         

21 VIA CHIANTIGIANA         

22 PONTE SAN NICCOLO'         

23 VIA MARCO POLO         

24 VIA NUOVA DI POZZOLATICO         

25 VIA SENESE 1         

26 VIA VOLTERRANA         

27 VIA DELLE BAGNESE         

28 VIA SCANDICCI         

29 PONTE ALLA  VITTORIA         

30 VIALE NENNI         

31 VIA PISANA         

32 VIA BACCIO DA MONTELUPO         

33 SGC FI-PI-LI         

34 PONTE DA VERRAZZANO         

35 VIA BARACCA         

36 VIA PONTE ALLE MOSSE         

37 VIA DELLE PORTE NUOVE         

38 VIALE LAVAGNINI         

39 PONTE DELLE CURE         

40 VIALE GRAMSCI         

41 LUNGARNO DALLA CHIESA         

42 PONTE VARLUNGO         

43 VIA GIULIANI         

44 VIA SENESE 2         
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45 VIALE TALENTI         

46 PONTE ALL'INDIANO         

47 VIA VITTORIO EMANUELE II         

48 VIALE XI AGOSTO         

49 VIALE REDI         

50 VIALE MICHELANGIOLO         
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Sezione N.  Nome  

Caratteristiche della sezione nella sezione proposta 
Sensi di marcia  Numero 

Corsie 
 Largh. 

Sede 
stradale 

 

Caratteristiche sede stradale  

Caratteristiche traffico  

Presenza bus  

Presenza semafori  

Caratteristiche installazione proposta 
Tipo di sensore  

Numero  

Supporto/Installazione  

 
Inserire documentazione fotografica della installazione proposta 

 
Inserire schema grafico in pdf della installazione proposta 
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rilevamento traffico (RT) con la piattaforma integrata per la 

supervisione della mobilità della Provincia di Firenze (“MISTIC”) 
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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.  
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Descrizione dell’infrastruttura informatica 
che ospiterà il software  
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DETTAGLIO INFRASTRUTTURA PER IL DEPLOYMENT DELL’APPLICAZIONE 

 
 

La Direzione Risorse Tecnologiche del Comune di Firenze, nell’ottica di una 
razionalizzazione degli investimenti, di una riduzione dei costi e di un costante 
consolidamento dei sistemi ICT, sta progressivamente virtualizzando tutti i server fisici 
utilizzati nella quotidiana attività dell’Ente ed indispensabili per erogare i servizi interni, 
esterni e di back-office. A tal proposito è stato realizzato, negli anni, un cluster 
centralizzato, bilanciato ed in high-availability per la virtualizzazione su cui poter 
concentrare le macchine virtuali assicurando adeguati livelli di sicurezza, di affidabilità e 
piena compatibilità con la soluzione di disaster-recovery in via di ultimazione. Tale cluster 
è composto da alcuni “host” dotati di capacità elaborative e di risorse potenziate, basati su 
processori Intel rispondenti allo standard x86 e con collegamenti di rete, tra i vari host del 
cluster, tutti a Gigabit (i collegamenti con le postazioni client sono generalmente 
nell’ordine dei 100 Mbps). Nello specifico, l’infrastruttura di virtualizzazione è stata 
realizzata con la tecnologia VMware di livello “Enterprise”, denominata vSphere 
attualmente aggiornata alla versione 4.1 e, nel corso di questo anno, sarà probabilmente 
migrata alla versione 5.x rilasciata nel mese di Agosto. 

Considerata l’importanza strategica dell’infrastruttura realizzata e la sua completa 
integrazione nell’infrastruttura ICT del Comune risulta vincolante che il dispiegamento di 
tutti i nuovi applicativi informatici sia realizzato proprio in ambito virtuale. Ogni nuova 
applicazione o software, pertanto, dovrà assicurare piena compatibilità con un 
deployment sui sistemi proposti, cioè in ambienti basati su soluzioni totalmente 
virtualizzate. Per chiarire tale aspetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non 
possono essere imposti vincoli nel collegamento con dispositivi fisici (USB, seriali, 
paralleli, ecc.), a livello di hardware coinvolto o di chiavi con attivazione di tipo 
fisico, ma possono essere utilizzate chiavi di tipo software od attivate attraverso un 
particolare “MAC address” della scheda di rete, il nome assegnato al server che 
ospita l’applicazione, ecc. o tramite collegamenti standard rispondenti al protocollo 
TCP/IP. 

Quindi, il Sistema offerto e tutti i sottosistemi utilizzati/collegati (eventuali 
sottomoduli, middleware, framework, packages e librerie, motore DBMS, etc.) 
devono essere dichiarati completamente ed incondizionatamente compatibili con 
un dispiegamento su una o più macchine virtuali in ambiente vSphere 4.x e 5.x, 
senza che questo comporti ulteriori spese od aggravi economici per l’Ente di un 
futuro adeguamento del software, di acquisto di ulteriori moduli, ecc. . 

Il sistema operativo presente sulle macchine virtuali potrà essere 
indifferentemente a 32 o 64 bit e deve essere individuato tra le seguenti possibilità 
rese disponibili dall’Ente: 
- Microsoft Windows Server (versioni 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2); 
- Linux Red Hat (versioni 5 o 6); 
- Linux CentOS (versioni 5 o 6). 
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Nell’offerta dovranno essere obbligatoriamente fornite le indicazioni di massima 
relative al software proposto ed ai diversi sottomoduli coinvolti (framework, librerie, 
DBMS, ecc.) oltre ad almeno uno o più scenari di dispiegamento dell’applicazione 
stessa, ipotizzando e motivando soluzioni basate sul paradigma web-based o client-
server e la tipologia specifica di deployment richiesta, ad esempio singolo tier, 2-tier, 
ecc. 
 


