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1. Premesse
Il Comune di Amalfi e la sua partecipata «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» intendono
riorganizzare l’intero sistema del parcheggio veicolare nel territorio comunale, al fine
di ottimizzarne redditività ed efficienza, nonché migliorarne la capacità di controllo
attraverso un sistema informatico di centralizzazione; oltre a queste ultime esigenze,
il Comune di Amalfi e la sua partecipata «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» ritengono di
carattere prioritario procedere a tutte le asseverazioni di sicurezza imposte dal
Corpo dei Vigili del Fuoco in merito ai sistemi di sicurezza del parcheggio interrato
“Luna Rossa”.

Per poter espletare questo tipo di esigenza sono stati individuate le aree di
intervento e le specifiche funzionale per ogni singola area integrando al contempo
tutto in una unica idea di fluidità del traffico e delle disponibilità degli spazi.
Le aree individuate sono le seguenti:
-

Parcheggio Luna Rossa
Parcheggio Darsena
Parcheggio Piazza Flavio Gioia II II
Parcheggio Berma Portuale

Per ciascuna area sono state individuate delle esigenze e studiate delle relative
soluzioni funzionali e tecnologiche. Tutte le aree convergeranno in una unica sala
controllo già predisposta all’interno del Parcheggio Luna Rossa (naturalmente dovrà
essere ridondata in altri locali per ragioni di sicurezza e quindi localizzata una
seconda area di controllo presso i locali di Amalfi Mobilità). Inoltre dovranno essere
distribuiti sul territorio un numero sufficiente ed adeguato di “cartelli LED variabili” al
fine di poter informare, in tutti i punti strategici, i turisti e residenti sullo stato dei
parcheggi e sul merito di informazioni inerenti alla viabilità e sicurezza. Non di meno
dovrà essere garantito un controllo serrato ed efficiente di tutti i mezzi in transito sia
per fini meramente di riscontro economico che puramente di sicurezza al fine di
garantire, in quest’ultimo caso, la massima deterrenza e capacità operativa in caso di
“eventi avversi”.

Di seguito individuiamo gli interventi distinti per singola area:
Parcheggio Luna Rossa
Per le specifiche caratteristiche questo parcheggio richiede diverse tipologie di
intervento; La prima è il sistema di gestione accessi con relativa tariffazione, il
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secondo relativo alla consapevolezza della reale consistenza in ogni momento
della sussistenza di parcheggi liberi, occupati e in transito; l’ultima, ma
probabilmente più importante per via di una prescrizione dei Vigili del Fuoco, la
sicurezza intesa come controllo interno rispetto atti vandalici o frodi e rispetto eventi
avversi catastrofici come incendi.

Gestione accessi
Questo sistema dovrà prevedere un sistema attivato tramite spire sia all’accesso
che all’uscita (adeguate anche al passaggio di motocicli). Il sistema di tariffazione
dovrà riconoscere non solo il tipo di veicolo, ma anche eventuali abbonamenti
associati all’autoveicolo. Nella totalità dei casi dovrà essere rilevata la targa ed
effettuato un controllo della presenza di passeggeri a bordo auto dopo il passaggio
d’ingresso.

I veicoli in ingresso ed in uscita dovranno interagire con un sistema di rilevazione
presenza veicoli che permetta non solo di comprenderne il percorso, ma allo stesso
tempo di averne memoria e quindi concludere, nella prima fase, con il
posizionamento specifico dello stesso nello stallo scelto dall’utenza. Stesso processo
dovrà essere effettuata nel caso di uscita veicolo. I percorsi effettuati dai singoli
veicoli dovranno poter essere immagazzinati insieme agli stati seguenti:
o ingresso
o posizionamento nello stallo in ingresso
o posizionamento nello stallo in uscita
o uscita
il dettaglio dovrà risalire ad una specifica temporale con dettaglio in secondi.
In qualsiasi momento dovrà essere evidente sui display della control room
lo stato del singolo veicolo e di quello di tutti gli altri siano essi clienti che mezzi
ausiliari.

Dovranno essere esposti ad ogni piano cartelli\monitor LED interattivi in grado di
rendere evidente la presenza o meno di posti disponibili. Tale informazione deve
essere messa a disposizione anche della control room nel medesimo tempo, nonché
su eventuale device e smartphone.
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La tariffazione dovrà essere resa evidente e monitorabile anche tramite
applicazione su smart phone e tablet. Gli erogatori in situ dovranno contemplare tutte
le modalità di pagamento contante che con carta di credito o prepagata, nonché
essere in tempo reale collegato al sistema di gestione della tariffazione presente in
control room tramite protocollo TCP\IP. Sia le tariffe che eventuali modalità di
pagamento dovranno essere modificabili in qualsiasi momento in modalità remota.
La cassa dovrà essere coordinata con le transazioni degli erogatori ed emettere
al fine di ogni “rendicontazione” un tag di riferimento al fine di poter rendere
rintracciabile il singolo elemento di conteggio cassa portando con se anche una
profilazione temporale con dettaglio in secondi.
Ogni singolo accesso dovrà essere dotato di telecamera ad alta definizione (non
inferiore a 3 MPixel) per la lettura delle targhe rettangolari e quadrate. Dovrà essere
immagazzinato ogni singolo accesso ed uscita nonché confrontato il flusso in termini
di congruenza al fine di evitare eventuali modifiche “al volo” di targhe all’interno del
parcheggio.
Dovrà essere effettuato un controllo completo delle aree di transito pedonale e
veicolare dell’intero Parcheggio al fine di poter elevare il livello di sicurezza, ma
anche di percezione dello stato dell’ambiente stesso. Infatti le telecamere dovranno
essere dotate di “capacità cognitiva” rispetto alla rilevazione di comportamenti
anomali, abbandono bagagli o pacchi, violenza esplicita, spari e rumori molesti,
nonche tutto ciò che possa aiutare ad una migliore gestione degli spazi comuni e
non. Inoltre dovranno poter effettuare il conteggio delle persone, coordinandosi con
le altre telecamere presenti nello stesso contesto e predisporre un numero reale da
proporre agli operatori presenti nella control room.
In aggiunta al sistema intelligente di videocontrollo dovranno essere introdotti
sistemi di conteggio persone in ogni ingresso ed uscita. Questo sistema dovrà
essere confrontabile con quello derivato dai sistemi di videocontrollo ed entrambi
dovranno essere a disposizione degli operatori della control room
La control room dovrà essere messa in sicurezza e contenere tutti i sistemi di
gestione sino ad ora individuati. Tutti i sinottici presenti nella control room inerenti le
informazioni specifiche rispetto Luna Rossa dovranno essere visibili
contemporaneamente con un livello di dettaglio che permetta di poter avere,
velocemente, lo stato di qualsiasi stallo e la sintesi dello stato dell’intero parcheggio.
In particolare sarà necessario predisporre un’altra control room in locali diversi da
quelli di Luna Rossa al fine di poter garantire interoperabilità con i locali anche in
caso di inaccessibilità.
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Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, per quanto concerne dati e fonia, in
fibra ottica. Inoltre si ritiene necessario l’impostazione di una rete citofonica
supplementare con tasti di chiamata predefiniti quali “SOS” e “Io sono Qui”.
Tutti i sistemi dovranno essere predisposti per essere almeno in lingua italiana ed
inglese
Parcheggio Darsena
Questa piccola area di parcheggio dovrà essere adibita opportunamente con
adeguate divisioni di careggiata. In particolare l’accesso dovrà essere parallelo
all’ingresso nonchè entrambi limitati da una barriera controllata da un sistema di
tariffazione anch’esso centralizzato e interoperabile dalla control room presente nel
parcheggio Luna rossa (nonché in quello replicato). Il sistema di tariffazione dovrà
permettere una diversa specifica temporale per questo tipo di aree adeguando,
eventualmente, orario di apertura e parcheggio in modo del tutto sciolto dalle altre
aree. Si ritengono ovviamente necessarie le telecamere di contesto. Dovranno
essere presenti Telecamere di Lettura Targa in ingresso ed uscita coordinate con il
sistema di gestione targhe centralizzato al fine di poter gestire white list e black list
centralizzate
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In particolare delineiamo funzionalmente l’area indicando le linee di ingresso ed uscita:

“il numero di stalli è meramente indicativo”
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Parcheggio Piazza Flavio Gioia II
Questo parcheggio richiede notevoli accorgimenti per la natura promiscua
dell’utilizzo.
Dovranno essere introdotte in ogni caso barriere di limitazione dell’aree utilizzando
sistemi non invasivi e a scomparsa come “ pali\aste” ripiegabili all’interno di guide
opportunamente “scavate” nei lastroni del “pavet”. Specifiche:
 il taglio non dovrà essere superiore ai 15 cm di larghezza e 15 cm di
profondità
 dovrà essere effettuato per tutto il perimetro del parcheggio al fine di riporre
almeno un “palo\asta” per ogni stallo; in numero minimo dovrà essere per il
lato parallelo al fronte mare di almeno 11 elementi e per quello ortogonale al
fronte mare di almeno 5.
 ogni “palo\asta” ripiegabile dovrà essere di almeno 5 cm di diametro ed di
acciaio inox (AISI 316).
 ogni palo dovrà prevedere due occhielli in prossimità del pomo superiore al
fine di poter intrecciare una catena da tendere per tutto il percorso
la catena che dovrà tendersi per tutto il percorso del perimetro degli stalli deve essere in
acciaio Inox (AISI 316).
 Altezza massima delle “aste\pali” dovrà essere 1m
Dovrà essere evidente la chiusura del perimetro degli stalli fatto salvo lo spazio
dedicato ai due varchi predisposti per l’accesso e l’uscita.
Dovranno essere localizzate opportune telecamere di contesto
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, per quanto concerne dati e fonia, in
fibra ottica. Inoltre si ritiene necessario l’impostazione di una rete citofonica
supplementare con tasti di chiamata predefiniti quali “SOS” e “Io sono Qui”.
Tutti i sistemi dovranno essere predisposti per essere in lingua italiana ed inglese
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In particolare delineiamo funzionalmente l’area indicando le linee di ingresso ed uscita:

“il numero di stalli è meramente indicativo”
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Parcheggio Berma Portuale
Il parcheggio dovrà prima di tutto delocalizzare l’attuale sistema casse e
tariffazione, adeguandolo a quello centralizzato, alle spalle dell’attuale localizzazione
(fronte interno del porto); in tal modo non sarà più esposto ad agenti atmosferici e
libererà uno spazio operativo che sarà adibito al passaggio e sosta dei pedoni.
Dovranno essere posizionate due telecamere di lettura targhe rettangolari e quadrate
in ingresso ed uscita, nonché un sistema di rilevazione real time del numero di
macchine presenti negli stalli che andrà ad arricchire le informazioni, in real time, della
control room.
Dovranno essere posizionate almeno 4 telecamere di contesto per via della
morfologia del parcheggio.
Sarà necessario posizionare almeno due cartelli LED, in ingresso ed uscita
dall’area, al fine di poter chiaramente esprimere il numero di posti liberi ed utilizzabili.
Dovrà essere esposto anche il tempo medio di permanenza e il tempo di sosta attuale
più lungo.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati, per quanto concerne dati e fonia, in
fibra ottica. Inoltre si ritiene necessario l’impostazione di una rete citofonica
supplementare con tasti di chiamata predefiniti quali “SOS” e “Io sono Qui”.
Tutti i sistemi dovranno essere predisposti per essere in lingua italiana ed inglese
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Definizione accesso uscita e posizionamento cassa:

2.1 Infrastruttura e topologia
In particolare gli interventi che dettaglieremo tecnicamente come requisiti minimi di
asseveramento riguardano:
Livello infrastruttura
Interconnessione in fibra ottica della control room con tutti i punti di “ingressouscita”, definiti da ora in poi “varchi”, dei 4 parcheggi individuati. La tipologia di
connessione richiesta oltre ad essere in fibra ottica con conseguente implementazione
delle logiche di networking di livello L3 dovranno essere in configurazione centro stella.
Ogni parcheggio dovrà essere connesso con almeno 4 coppie fibra ottica [F.O.]
L’infrastruttura riguarderà anche la messa in connessione dei sistemi di
monitoraggio presenza in stallo delle autovetture e delle persone in transito e presenti nel
parcheggio Luna Rossa. Tutto il sistema di videocamere interno a Luna Rossa e negli altri
parcheggi dovrà essere connesso in Fibra Ottica dedicata.
Dovrà essere, inoltre, posata almeno una coppia di F.O. che connetterà la Control
room con la sede amministrativa di Amalfi Mobilità.
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Layout topologico Centro Elaborazione dati [Locali tecnici Luna Rossa]
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Dorsali in fibra ottica.
Il progetto riguarda l’interconnessione in fibra ottica della control room, presente in
Luna Rossa, con tutti i punti di “ingresso-uscita”, definiti da ora in poi “varchi”, dei 4
parcheggi individuati. La tipologia di connessione richiesta oltre ad essere in fibra ottica
con conseguente implementazione delle logiche di networking di livello L3 dovranno
essere in configurazione centro stella. Ogni parcheggio dovrà essere connesso con
almeno 4 coppie F.O.
Dovrà essere, inoltre, posata almeno due coppie di F.O. che connetterà la Control
room con la sede amministrativa di Amalfi Mobilità.
La tipologia di fibra ottica selezionata è monomodale core 9 micrometri \ cladding 125
micrometri OS. Ogni dorsale dovrà essere composta da 8 coppie in cavo armato anti
corrosione ed ignifuco, nonché di tipologia dedicata ad installazioni outdoor.
Schema esemplificativo

il percorso prevederà la gestione di 4 nodi fondamentali che saranno così suddivisi:
1. Dorsale di servizio Malafi Mobilità
2. Dorsale di servizio Piazza Flavio Gioia II
3. Dorsale di servizio Protontini
4. Dorsale di servizio Protontini.
Esemplificazione funzionale:
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Di seguito riportiamo le coordinate GPS delle localizzazioni degli armadietti di
strada all’interno die quali saranno allocati switch industriale L2.
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Dettaglio:
Dalla control room di Amalfi Mobilità in Luna Rossa dovrà essere portata in
canalizzazione esterna sino all’uscita della galleria nel punto di seguito georeferenziato:
DD 40.634296, 14.604469
Da questo punto in poi dovrà essere eseguito uno scavo per giungere nella sede di
Amalfi Mobilità presso il Comune di Amalfi nella seguente posizione di accesso
georeferenziata:
 DD 60.634222, 14.604332.
Qui sarà posizionato un pozzetto che dovrà diramare in due direzioni: una negli
uffici del Comune per giungere in canalizzazioni esterne agli uffici di Amalfi Mobilità ed
una verso il nodo di Piazza Flavio Gioia II che sarà posizionato nelle seguenti coordinate:
DD 40.633368, 14.602156. In tale punto sarà presente un armadio da esterni all’interno
del quale sarà posizionato un switch industriale con 4 connettori SFP. In questo snodo
sarà effettuato una tubazione per consentire alle dorsali degli altri nodi di poter proseguire
in sottotubazione..
Di seguito alcuni punti di localizzazione per il passaggio fibra [che sarà effettuato al
90% entro tubazione dell’illuminazione pubblica] :
 DD 40.634086, 14.604339 da questo punto dovrà essere effettuato unìo scavo
in mini trincea da 20 cm di larghezza e massimo 25 di profondità sino al
seguente punto
DD 40.633965, 14.604420.
Dall’ultimo punto citato sino ai seguenti non saranno necessari scavi, perché
saranno utilizzate tubazione della pubblica illuminazione:
 DD 40.633814, 14.603045
 DD 40.633394, 14.602802
 DD 60.634222, 14.604332 [posizionamento pozzetto
Dal Pozzetto sarà diramata tubazione verso quelle esistenti della pubblica
illuminazione secondo i punti di refere seguenti:
 DD 40.633267, 14.602136
 DD 40.633256, 14.601578
 DD 40.633464, 14.601397
 DD 40.633500, 14.600037
 DD 40.633107, 14.599048
 DD 40.632519, 14.598006
 DD 40.631985, 14.597770
 DD 40.631722, 14.597310
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Qui sarà posizionato un pozzetto che dovrà diramare verso l’ultimo nodo da
posizionare alla fine del braccio portuale del lungomare dei Prtontini (Berna Portuale)
come da seguente percorso georeferenziato:
 DD 40.631722, 14.597310
 DD 40.631457, 14.597498
 DD 40.631263, 14.598290
 DD 40.631033, 14.599725

Si richiede un armadio di strada con le seguenti caratteristiche:
In acciaio sia il telaio che le chiusure
 Fessure riservate per areazione
 Protezione alla violazione IP 65
 Temperatura di funzionamento -40° - + 65°
 Altezza massima 1m
 Larghezza massima 56 cm
 Profondità massima 31 cm
Di seguito foto esemplificativa:

Ogni rack dovrà essere dotato di cassette ottico di derivazione e consegna fibra
per I dispositive di campo. In particolare dovrà essere presente uno switch industrial L2
con almeno 4 porte SFP e 8 Porte POERJ45. Ogni derivazione dovrà alloggiare
opportune gruppo di continuità on line da almeno 1.000VA con eth0 connessa allo
scwitch.
Di seguito alcune indicazioni di massima sui percorsi di massima:

Topologia
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Rack presente in Control room – schema esemplificativo per identificazione
del cablaggio attivo e passivo
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Il firewall dovrà avere queste caratteristiche specifiche:

Throughput firewall
Throughput VPN
IPS
IPS
Throughput IPS
Throughput antivirus (proxy)

14 Gbps
1,35 Gbps
ok
ok
2,7 Gbps
2,3 Gbps

Interfacce Ethernet
Slot per FleXi Port
Moduli FleXi Port (opzionali)*

(6) GbE copper
1
8 porte GE in rame 8 porte GE SFP - 2 porte 10 GE
SFP - 4 porte 10 GE SFP - 4 porte GE in rame Bypass della LAN

Switch L3 specifiche standard richieste:
 24 Gigabit Ethernet SFP models
 Four optional uplink network modules with Gigabit Ethernet or 10 Gigabit Ethernet
 Dual redundant, modular power supplies and fans
 MACsec hardware-based encryption
 Flexible NetFlow and switch-to-switch hardware encryption with the uplink service
module
 Open Shortest Path First (OSPF) for routed access in IP Base image
 IPv4 and IPv6 routing, multicast routing, advanced quality of service (QoS), and
security features in hardware
 Enhanced limited lifetime warranty (LLW) with next business day (NBD) advance
hardware replacement and 90-day access to Cisco Technical Assistance Center
(TAC) support
 Enhanced Cisco EnergyWise for operational cost optimization
 USB Type-A and Type-B ports for storage and console respectively and an out-ofband Ethernet management port
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2.2
Livello sicurezza interna di Luna Rossa e dei pargheggi in generale
In questo ambito dovrà essere garantito un sistema, completamente autonomo, per la
gestione dell’intero parcheggio con la finalità certamente di sicurezza pubblica, ma soprattutto
per il rilevamento efficace della presenza di persone in situazione di normale conduzione e di
evento avverso. In particolare si richiede il monitoraggio dei punti di accesso veicolari e di
quelli pedonali. Sarà considerata caratteristica minima quella di implementare un server
centralizzato con funzionalità di NVR [network video recording ] con supporto evoluto del data
store e in grado di effettuare data mining con prestazioni elevate. Inoltre il software dovrà
garantire almeno le seguenti caratteristiche: conteggio persone in una o più aree,
identificazione di “bagagli o oggetti” abbandonati, analisi comportamentele. Naturalmente
dovrà essere garantito un periodo di registrazione continua di almeno 7 gg.
Il sistema di videosorveglianza dovrà essere accessibile anche dalle postazioni di
Amalfi Mobilità in remoto e collegare in ogni caso tutte le telecamere che dovranno essere
posizionate negli altri parcheggi.
Le telecamere non dovranno essere inferiori ad una risoluzione di 3 MPixel e
prevedere, li dove necessario, illuminatore ad infrarossi. Le telecamere dovranno essere tutti
in tecnologia TCP-IP.
In particolare considerando che ci sono:
 N. 4 piani;
 N. 10 accessi pedonali;
 N. 1 rampa di accesso ai piani;
 Sito Darsena
 Sito Parcheggio Berna Portuale [Protontini]
L’esigenza è quella di monitorare le aree a parcheggio, tutti gli accessi e le rampe di accesso
ai piani. Allo scopo saranno installate le seguenti telecamere:
 N. 8 telecamere micro dome da esterno per monitorare le aree di parcheggio di
ogni piano;
 N. 10 telecamere fisse da esterno per monitorare dei varchi pedonali;
 N. 8 telecamere micro dome per monitorare la rampa di accesso ai piani.
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Le immagini di seguito offrono un’idea dei punti di installazione delle telecamere.
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Ad ogni piano sarà installato un quadro a cui saranno collegate le telecamere del
piano. L’armadio di piano sarà collocato nel locale tecnico adiacente all’ascensore. Tutti gli
armadi di piano saranno collegati all’armadio del piano terra che a sua volta sarà collegato
allo switch che sarà installato nella sala di controllo.
Presso la Darsena e il sito protontini dovranno essere installati un palo di nuova fornitura,
comprensivo di plinto, sul quale saranno collocate n. 2 telecamere fisse da esterno per
monitorare l’accesso delle aree a parcheggio. Le telecamere saranno collegate alla control
room tramite un collegamento in fibra in layout centro stella
I flussi video provenienti dalle telecamere saranno raccolti e memorizzati sul sever
centrale. Il server centrale sarà collocato nella sala controllo riportata nella planimetria.
La piattaforma di gestione video, descritta in dettaglio nell’allegato, oltre a fornire le
funzionalità di videosorveglianza dovrà offrire possibilità di videoanalisi.
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Specifiche Server Centrale - NVR
 n°2 CPU Xeon 64 bit di ultima generazione
 n°1 64 GB Ram
 n°4 HD SAS 500GB
 Controller raid 1\0\5\6\10
 n°2 power supply
 configurazione per montaggio rack
 Numero Unità massimo: 2U
 UPS on line
Tutte le infrastrutture servers e client devono essere supportate da opportuno UPS On
Line dimensionato per lo shutdown automatico delle procedure software.

Riepilogo Materiali
Descrizione
Quantità
Punto LAN per telecamera
28
MICRO DOME 3MP DA ESTERNO
18
Staffa a soffitto
16
Telecamera fissa - accessi
10
Staffa a parete
10
Switch POE
5
Switch POE + SFP
1
Quadro comprensivo di accessori
5
Kit batterie per quadro
1
Telecamera fissa da esterno
2
Staffa a palo
2
Palo 8 metri fuori terra comprensivo di 1
plinto
Transceiver fibra ottica
2
Server
1
UPS 2000VA
1
Licenza SERVER
1
Materiale vario per l'installazione
28
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Cartello area videosorvegliata
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Dovranno essere posizionati rilevatori di presenza e contatori di accessi su tutti i varchi
pedonali al fine di poter garantire, tramite opportuno software con tecnologia di presnetazione
web application, il conteggio reale delle persone all’interno del parcheggio.
Tutti i parcheggi rimanenti dovranno invece poter essere interconnessi al sistema di
videosorveglianza e garantire almeno una visione a 360° delle aree di accesso e uscita.
Anche in questo caso il software dovrà garantire le stesse specifiche testè indicate.
Si ritiene caratteristica minima l’implementazione di un server configurato in modalità Raid e
con ridondanza dei sistemi di alimentazione.
Non dovranno essere utilizzate macchine o architetture virtuali a meno che non
vengano specificate opportune architetture in cluster con SAN.
2.3
Livello gestionale e strutturale dei parcheggio per quanto concerne la gestione
precipua dei parcheggi.
Tutta l’infrastruttura gestionale ed hardware dei parcheggi dovrà insistere
sull’infrastruttura sopra descritta ed esserne parte integrante anche se distinta tramite propri
layer e reti virtuali.
Specifiche di dettaglio
Dovranno essere posizionati pannelli informativi interattivi all’ingresso di Amalfi sia dal
lato Salerno che da quello Conca dei Marini. Questi pannelli dovranno riportare la sintesi dello
stato dei parcheggi presenti ad Amalfi ed informazioni di tipo descrittivo in merito allo stato del
traffico. I pannelli dovranno essere non meno di 1m di altezza per 1m di larghezza.
Ogni singolo Led dovrà essere di dimensioni adeguate ed in particolare non inferiore
ad 1m di altezza e 1m di larghezza. Dovranno essere adeguatamente protetti e visibili anche
da 150m. Tutti i pannelli dovranno essere centralizzati e in grado di poter essere variati in
qualsiasi momento tramite una interfaccia http disponibile anche su device e smart phone.
Ogni singolo pannello dovrà essere raggiunto da fibra ottica ed essere interfacciato tramite
TCP\IP.
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Tutti i software dovranno essere compatibili con le ultime versioni dei sistemi operativi
Linux e Microsoft, nonche rispettare in toto la normativa sulla Privacy D.Lgs196 del 2003 e
successivi aggiornamenti. E’ richiesta specifica compliance LDAP.

La control room dovrà essere dotata di led wall tali da poter avere in una unica visione
sia sullo stato dei parcheggi con le informazioni di sintesi che la presenza di personale o
utenza in luna rossa.
Non tutte le informazioni dovranno essere replicate nella control room delocalizzata nella
sede di Amalfi Mobilità, ma solo quelle precipue rispetto Luna Rossa, ossia quelle di ausilio al
controllo e safety degli ambienti.
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3 – CARATTERISTICHE GENERALI
Il sistema di automazione dei parcheggi in oggetto dovrà essere dotato delle seguenti
caratteristiche generali:


stazioni (ingressi/uscite/casse) realizzate in standard industriale, adatte
all'utilizzo all'aperto ed in ambiente ostile in genere (carpenteria in alluminio
anodizzato o acciaio inox, ventilazione e riscaldamento termostatati, protezione
da pioggia, resistenza agli atti vandalici ecc.). Accessibilità ai dispositivi interni
da parte del personale autorizzato, mediante chiave con doppio sportello (per
motivi di praticità) ad apertura frontale e superiore (per una migliore
accessibilità) con supporto per l’inserimento di ombrello a manico dritto in caso
di intervento operatore durante precipitazioni atmosferiche in parcheggio con
piste veicolari all’aperto non coperte da tettoia;



facilità di personalizzazione delle carrozzerie degli apparati d’ingresso ed uscita
tramite

l’applicazione

di

pellicole

su

superfice

piana

retroilluminabile

nativamente, si richiede struttura delle carrozzerie quanto più idonea ed avente
una superficie tale da permettere l’applicazione di pellicole pubblicitarie sulle
carrozzerie stesse;


Display Touch a colori di almeno 7 pollici ad elevata risoluzione, con possibilità
di inserire filmati ed animazioni anche per indicazioni di utilizzo agli utenti
previsto sulle colonne d’ingresso ed uscita; Possibilità di erogazione di diverse
tipologie di biglietto mediante touch screen



Striscia a LED verticale interna sul fianco della colonna ticket visibile dal lato di
percorrenza con retroilluminazione per visibilità notturna.



Bocchetta unica retroilluminata rgb a led
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di gara

_

CIG _______________



Antenna RFID illuminata posizionata nella stessa zona della bocchetta ticket



Biglietto ticket ISO STANDARD con tecnologia barcode per lettura/scrittura
Barcode “trasversale“ e/o “longitudinale” – interleaved 2/5 con indicazioni
relative ai dati anagrafici e fiscali del gestore del sistema; Risoluzione grafica di
almeno 300 dpi



tempo di produzione dei ticket < 2 sec indicativamente;



elevata capienza di produzione dei ticket sulle colonne distributore d’entrata. Il
gate di ingresso deve essere munito di dispensatore in grado di emettere
almeno n. 5.000 biglietti in linea, opzionabile a richiesta su preventivo, del
secondo dispensatore in linea a scambio automatico in maniera tale da limitare
quanto

più

possibile

l’ausilio

del

personale

per

la

sostituzione

e

l’approvvigionamento dei pacchi ticket. All'approssimarsi dell’esaurimento dei
titoli il sistema deve segnalare la richiesta di intervento dell'addetto per il
rifornimento, preallarme in giallo su monitor garage, allarme rosso in caso di
esaurimento totale dei ticket in colonna. Il sistema dovrà essere dotato di un
sensore per riconoscere l'avvenuto ritiro del biglietto.


colonnine d’entrata ed uscita con ampio frontale, questo per consentire anche
successivamente la predisposizione e l’installazione di nuove integrazioni e
nuovi componenti elettronici (unica bocchetta trattamento ticket barcode,
citofono, antenna trasponder, scanner codice a barre, lettore EMV per il
pagamento On Line con carde di credito sia in entrata che in uscita, lettore Qrcode 1D e 2D, evitando la sostituzione completa dello sportello frontale;



livello innovativo, di design di ultima generazione delle colonnine d’ingresso ed
uscita, Hardware e Software con tecnologie basate su elevati standard
industriali, capaci di ottimizzare e velocizzare procedure di funzionamento
standard e di maggiore utilizzo, al fine di garantire un’elevata continuità del
servizio.
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3.1 – REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DEL SISTEMA
Tutte le specifiche tecniche minime richieste dichiarate in fase di gara da ogni
partecipante sono obbligatorie, la loro rispondenza tecnica prestazionale, sarà verificata dalla
Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e prima dell’emissione del Certificato di
Regolare esecuzione a conclusione delle attività di posa in opera dell’impianto.
Il sistema di automazione dovrà possedere tutte le seguenti prestazioni minime richieste:


Software di gestione parcheggi (Windows server 2012 almeno) in uso al
server centrale di parcheggio del sistema di gestione parcheggi si deve
appoggiare su una filosofia di tipo browser – client e, al fine di garantire la più
elevata indipendenza, ogni postazione di tipo PC con un remote desktop
standard, in vpn, potrà collegarsi, controllare e gestire il sistema di parcheggio
senza nessuna installazione o dipendenza di un software o hardware
proprietario del fornitore e costruttore;



Il funzionamento del sistema e di tutte le periferiche collegate in rete è
sovrinteso costantemente ed in tempo relae, da un Server di controllo centrale
dotato di un database integrato
o Specifiche Server








n°2 CPU Xeon 64 bit di ultima generazione
n°1 32 GB Ram
n°4 HD SATAII 10.000rpm 1 TB
Controller raid 1\0\5\6\10
n°2 power supply
configurazione per montaggio rack
Numero Unità massimo: 2U
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UPS online - eth

Il sistema deve permettere di impostare le tariffe da parte del gestore senza
l’intervento del fornitore, nemmeno in teleassistenza, previa formazione del
personale del gestore a carico del fonitore oppure impostazione delle tariffe
gratuitamente da parte del fornitore.



Il sistema deve permettere la visualizzazione grafica delle tariffe. Impostare il
cambio automatico delle tariffe a periodi. Impostare un importo massimo
giornaliero.



Il sistema deve poter emettere tessere a scalare “a tempo” e non solo a valore
monetario.



Utilizzo di tessere a scalare o di abbonamenti con tecnologia di prossimità



L’incasso totale (rapporto fatturato: totale) indicato sul rapporto giornaliero deve
essere trascritto nel registro dei corrispettivi. I rapporti giornalieri/mensili devono
essere stampati (A4 o PDF) per avere un riscontro in caso di controllo della
finanza.
Il sistema deve mantenere disponibili nel menù dei rapporti gli ultimi 428
rapporti giornalieri e gli ultimi 14 mesi con possibilità di prolungare tale periodo.



Il gestore deve avere la completa autonomia sia nella gestione del software che
nella profilazione degli utenti. L’utente amministratore deve poter interdire
l’operatore dallo svolgere qualsiasi operazione manuale di modifica o
cancellazione.



In caso di più aree di parcheggio, il sistema centralizzato deve consentire il
pagamento da qualsiasi cassa indifferentemente dal parcheggio di provenienza,
mantenendo il sistema di tariffazione differenziata



Remotizzazione operativa – Possibilità di controllo del parcheggio a distanza,
collegandosi con qualsiasi PC anche portatile
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Possibilità di remotizzazione del sistema senza inteferire sull’operatività
dell’operatore



Le colonne ticket – con bocchetta unica, la stessa per tutte le tecnologie
barcode.



devono avere il display Touch a colori di almeno 7 pollici ad elevata risoluzione
per agevolare l’utenza del parcheggio.



Le colonnine d’ingresso ed uscita devono avere un’architettura modulare, in
caso di eventuale sostituzione, la stessa operazione dovrà essere immediata e
lo smontaggio dovrà essere effettuato senza l’utilizzo di utensili (chiavi,
cacciaviti ed altro);



Striscia a LED verticale integrata sul fianco della colonna ticket visibile dal lato
di percorrenza con retroilluminazione per visibilità notturna.



emissione del ticket barcode in ingresso; produzione, stampa e fuoriuscita dalla
bocchetta < a 2,0 secondi indicativamente;







In caso di caduta rete dati (off-line) le colonne di Entrata/Uscita devono
continuare a funzionare senza degrado percettibile per l’utente. Il sistema
periferico, dovrà disporre di una ulteriore CPU indipendente, dotata di sistema
operativo autonomo tipo LINUX, che si sovrappone, in assenza di collegamento
con il Concentratore/Centrale Dati, immediatamente nel controllo gestionale
della pista. Tramite impostazioni software presso la Centrale deve essere
possibile, da parte del gestore, definire quali funzionalità garantire comunque in
caso di caduta rete a seconda del proprio modello gestionale e servizio alla
clientela. Si richiede la possibilità di specificare a quali titoli sarà consentito il
transito senza verifica del data-base qualora la pista fosse off-line;
Codificatore di ticket con percorso carta lineare per ridurre drasticamente
l’inceppamento ticket
Antenna RFID illuminata posizionata nella stessa zona della bocchetta ticket
Tasto richiesta ticket a sfioramento illuminato e lampeggiante
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Colonna barriera a rottura calibrata, avente motore elettrico (non olio dinamico
con pistoni tuffanti) ad alta affidabilità e durata, tempo di apertura della barriera
< 1,5 secondi indicativamente.



La colonna barriera elettromeccanica intelligente deve essere completamente
integrata al sistema. Completamente configurabile via software tramite
monitor.garage direttamente da centrale operativa. È quindi possibile effettuare
tramite software le principali procedure: Apertura e chiusura forzata, rilevazione
accodamento, allarme a seguito di rottura, allarme per abbattimento asta,
allarme per passaggio a barriera chiusa, configurazione della velocità
direttamente dal monitor.garage senza necessariamente recarsi sul posto



Inserto a led rgb con possibilità di proiettare, con modalità semaforica per
agevolare la viabilità in pista, un simbolo di stop rosso e una freccia verde
dinamica completamente integrato nella colonna barriera



sistema di protezione da danno asta barriera, incluso un sistema di fissaggio
dell’asta al corpo del motore tale che, in caso di urto con un veicolo, l’asta si
sganci con facilità senza rottura o deterioramento e torsione della stessa. Inoltre
dovrà essere dotata di un sistema elettronico con convertitore di frequenza
inverter in grado di ridurre al minimo lo sforzo sul mozzo e i beccheggiamenti
dell’asta in grado di aumentare sensibilmente l’affidabilità e ridurre il rischio di
fermo tecnico.



cassa automatica con rendiresto in monete per il trattamento ed accettazione
di almeno 4 (quattro) differenti coni (0.10 – 0.50– 1.00 – 2.00); tutti e 4 i
rendiresto dovranno consentire l’autoricarica delle monete introdotte per il
pagamento da parte degli utenti; dovrà inoltre avere una capacità massima di
resto (numero pezzi monete). Sistema di ricircolo delle monete con auto
riempimento dei 4 hopper di serie
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cassa automatica con funzionamento off-line per almeno 5.000 operazioni di
pagamento. Al ripristino del collegamento di rete con il computer centrale la
stessa dovrà trasmettere tutte le operazioni di pagamento effettuate off-line,
aggiornando bilanci e statistiche;



gestione di più terminali cassa (eventuali casse presidiate, casse automatiche)
e centralizzazione di dati verso un unico concentratore su linee di
comunicazione standard;



Unica fessura per ticket ed emissione ricevuta



controllo dell’accesso dei veicoli ed acquisizione dei dati degli abbonati anche
attraverso la lettura di tessere da inserire in apposito lettore o tramite tessere e
lettori contactless. I terminali lettori devono essere unità intelligenti in grado di
effettuare autonomamente le verifiche sulla validità del badge, consentendo un
completo mantenimento delle funzionalità e delle prestazioni del sistema anche
in caso di caduta delle comunicazioni con il centro di raccolta dati;



tutte le macchine facenti parte dell’impianto di parcheggio (varchi di ingresso /
uscita, casse automatiche, ecc.) dovranno poter essere gestite sia localmente,
da remoto dalla sala operativa, sia da ogni PC autorizzato collegato come Web
Client. Qualsiasi operazione di modifica tariffaria, configurazione degli impianti,
supervisione e diagnostica di malfunzionamenti, dovrà essere necessariamente
gestibile sia localmente che da remoto. Dovranno inoltre trasmettere segnali di
allarme relativamente alle avarie/malfunzionamenti (sia parziali che totali) allo
stato amministrativo delle macchine (casse piene, rendi resto vuoti, carta
ricevuta esaurita, ecc.);

In tutti i casi le apparecchiature del nuovo sistema di automazione per la gestione delle
aree di parcheggio, dovranno garantire:
-

rapidità dei transiti (7 – 9 secondi indicativamente);
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-

rapidità nei tempi di elaborazione e risposta;

-

capacità di rilevazione delle violazioni;

-

capacità di rilevazione di anomalie delle periferiche;

-

affidabilità, sicurezza dei diversi componenti del sistema stesso;

-

architettura e struttura generale del sistema, basata su organizzazione software
quanto più flessibile, rimodulabile e che possa essere facilmente riorganizzata
per esigenze e sviluppi futuri, riducendo quanto più possibile la modifica e le
implementazioni Hardware;

-

livello di progettazione ed ingegnerizzazione del sistema completo e dei
materiali utilizzati atti alla riduzione dei costi di manutenzione e
all’aumento dell’affidabilità;

-

intercambiabilità e compatibilità tra tutti i sottoinsiemi meccanici ed elettronici;

-

sicurezza e grado di protezione dagli eventi di vandalismo;

-

livello tecnologico innovativo e quanto più aperto possibile verso sistemi
esterni, Device predisposti per integrare le nuove tecnologie di pagamento
e vendita.
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4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA PARCHEGGIO
4.1 – Descrizione del sistema
I sistemi proposti dovranno essere nuovi di fabbrica e mai usati. Non sono
ammessi sistemi ricondizionati o usati. Dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche
tecniche richieste.
La commissione potrà richiedere di effettuare sopralluoghi agli impianti già
installati, indicati dal concorrente per controllare la congruenza con il sistema offerto e
descritto nella relazione tecnica; il riscontro di false dichiarazioni potrà determinare
l’esclusione dalla gara.
4.2 – Modalità di controllo accessi
Il nuovo impianto di automazione da installare presso le aree di parcheggio dovrà
garantire che tutti i sistemi dovranno essere centralizzati nelle logiche di scambio dati. Ad
esempio l’incrocio delle targhe tra i vari parcheggi e le white list e black list in tempo reale
associate ad ogni singola telecamera di controllo targhe. Inoltre dovranno essere garantite
almeno le seguenti modalità di controllo accessi per la diversa tipologia di utenti così
suddivisa:
occasionali: l’accesso al parcheggio sarà regolamentato tramite un biglietto ISO Standard
(ticket) di tipo che l’utente dovrà utilizzare al fine del pagamento della sosta e dell’uscita dal
parcheggio. Il biglietto sarà emesso dalla colonnina d’ingresso, che provvede anche ad alzare
la barriera. Al termine della sosta, l’utente dovrà recarsi alla cassa automatica, introdurre il
biglietto ISO Standard (ticket) e provvedere al pagamento del corrispettivo. Il biglietto (ticket)
convalidato dovrà essere inserito nella colonnina di uscita che comanderà l’apertura della
barriera automatica;
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abituali: l’accesso al parcheggio è regolamentato attraverso l’utilizzo di tessere di
abbonamento sia su supporto rigido che di plastica flessibile(settimanali, mensili, annuali o a
scalare). Inserita o avvicinata la tessera alla colonnina ticket, la stessa sarà controllata dal
sistema e, se abilitata, lo stesso provvederà a comandare la barriera automatica
d’ingresso del parcheggio. Le casse automatiche dovranno essere predisposte con lettore
di prossimità con tecnologia 13 Mhz passivo per consentire all’abbonato di verificare e
ricaricare il credito dell’abbonamento. Analogo lettore passivo, posto nel varco di uscita,
controllerà la validità dell’abbonamento comandando l’apertura della barriera. Il software
utilizzato per la gestione degli abbonamenti dovrà permettere al gestore di variare in
qualunque momento la tariffazione e la tipologia (settimanale, mensile, annuale etc..).
operatori: l’accesso al parcheggio è regolamentato attraverso l’utilizzo di tessere di
abbonamento (settimanali, mensili, annuali o a scalare). Inserita o avvicinata la tessera al
lettore, la stessa sarà controllata dal sistema e, se abilitata, lo stesso provvederà a
comandare la barriera automatica d’ingresso del parcheggio. Il lettore dovrà essere
posizionato nella pista d’ingresso in modo da essere comodamente raggiungibile
dall’operatore senza uscire dall’abitacolo dell’autovettura

4.3 – Server centrale
L'unità centrale dati di parcheggio, rappresenta il livello gerarchico superiore locale del
sistema di automazione.
L'unità centrale coordina le attività delle altre periferiche, comunicando loro
informazioni di gestione e controllo, mantenendo aggiornato lo stato di occupazione del
parcheggio e collezionando le informazioni relative alle operazioni svolte dal sistema e di
diagnostica, il tutto rendendo possibile l’esportazione dei dati, con standard universalmente
riconosciuti del tipo TCP/IP, per la trasmissione dei dati al centro di supervisione remoto.
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Specifiche Server Centrale [già prima elencate]:
o Specifiche Server








n°2 CPU Xeon 64 bit di ultima generazione
n°1 32 GB Ram
n°4 HD SATAII 10.000rpm 1 TB
Controller raid 1\0\5\6\10
n°2 power supply
configurazione per montaggio rack
Numero Unità massimo: 2U



UPS online - eth

4.3.1 – Informazioni generali
Il sistema centrale è il nodo di rete a cui tutti gli altri elementi del parcheggio devono essere
connessi.
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Di seguito un schema esemplificativo:
C.E.D.
Luna Rossa
- Server Centrale -

Front End
Luna Rossa
N°1 Client di
monitoraggio e
controllo – N°1 client
di gestione
parcheggio -

Luna Rossa
Cassa – barriere
d’ingresso ed uscita -

Amalfi Mobilità
N°1 client di
monitoraggio e
controllo Parcheggi e
specificamente
sistemi di controllo
Luna Rossa
[videosorveglianza e
conteggio persone]

Piazza Flavio Gioia II
Cassa – barriere
d’ingresso ed uscita Darsena
barriere d’ingresso
ed uscita Berna Portuale
Cassa – barriere
d’ingresso ed uscita Dott. Ing. Biagio Garofalo n°4080 Ordine Ingegneri Provincia di Salerno
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Il sistema dovrà garantire almeno la seguente configurazione:


Server
o
o
o
o
o
o
o



n°2 CPU Xeon 64 bit di ultima generazione
n°1 32 GB Ram
n°4 HD SATAII 10.000rpm 1 TB
Controller raid 1\0\5\6\10
n°2 power supply
configurazione per montaggio rack
Numero Unità massimo: 2U

N°3 PC con mouse e tastiera, monitor a colori di tipo Touch screen. Sistema operativo
Professional



Stampante



Dispositivi di interfaccia per la connessione in rete con gli elementi di livello inferiore
(stazioni di entrata, stazioni di uscita, casse automatiche, ecc...);



software di base con sistema operativo almeno Windows server 2012 e DB SQL 2012
(gestione fasce orarie, tariffe, conteggio, allarmi, report, ecc);



software di gestione stampa ticket e abbonamenti, gestione abbonati, gestione sconti e
convenzioni.

L'unità centrale locale deve gestire:
-

per ogni veicolo entrato nel parcheggio, il tempo di accesso (ora e minuto), il numero
del titolo e il numero di gate, codice della tessera abbonamento eventualmente usata,
la targa letta dalle singole telecamere ai varchi, ecc.;

-

per ogni riscossione effettuata, le informazioni contenute nel titolo presentato (codice
del titolo, data e tempo d'accesso numero gate d'ingresso, dati fiscali e anagrafici del
gestore), data e ora della riscossione, numero gate dove è avvenuta, l'importo riscosso
con iva scorporata, il tipo dell'utenza, codice della tessera e valore residuo della
tessera a scalare utilizzata ecc...;

Dott. Ing. Biagio Garofalo n°4080 Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

38

RAVELLO#C_00#0018041#28-11-2017 08:56:04

STUDIO DI INGEGNERIA
INTEGRATA GAROFALO &
PARTNERS

Italy Tel +39 06 4521 4854
UK Tel +44 20 35.148.122
Fax (+44) 20 35.148.123
info@garofaloandpartners.it www.garofaloandpartners.com
P.iva 0493 066 06

Procedura aper la riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta
nei parcheggi in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» : implementazione di un
sistema di gestione, controllo automatizzato e centralizzato delle aree di parcheggio,
nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video
controllo territoriale inerente alle aree stesse

_

CIG _______________

Capitolato
di gara

-

per ogni veicolo uscito, codice del titolo associato e tempo di uscita ( ora e minuto);

-

per ogni tessera ritirata, il codice della tessera e il valore residuo;

-

la rilevazione dei flussi di passaggio dei veicoli sui singoli sensori fornite dalle unità di
acquisizione.
La centrale dati dovrà organizzare le informazioni sulla movimentazione in più tabelle

che le consentano di estrarre rapidamente i dati necessari per le sue procedure di controllo e
gestione e le informazioni desiderate dai livelli logici superiori.
In particolare, ad ogni veicolo entrato deve associare un elenco di informazioni che si
completa con l'operazione di uscita:


data e tempo di ingresso;



codice dell’unità di ingresso



codice biglietto di ingresso;



durata della sosta;



codice dell'unità di uscita.

Ad ogni operazione di riscossione deve associare il codice del biglietto, il codice
dell'unità che ha effettuato la riscossione, l'importo riscosso con lo scorporo dell’iva, l'ora a cui
è avvenuta la riscossione, la modalità del pagamento, il codice tessera e il valore residuo
dell'eventuale tessera a scalare utilizzata, il codice tessera dell'eventuale abbonamento.
Le sequenze complete verranno trasmesse in tempo reale al supervisore remoto. La
sintesi delle informazioni verrà comunque mantenuta in memoria per un certo tempo,
espressa come stato di occupazione dell'area di parcheggio e i totalizzatori progressivi dalle
riscossioni differenziate per unità di cassa e uscita.
Le informazioni diagnostiche devono essere mantenute in forma sintetica attraverso lo
stato corrente degli apparati e degli allarmi, ed in modo esteso attraverso l'elenco degli eventi
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attraverso

il

codice

dell'apparecchiatura, il tempo dell'evento (ora e minuto) ed il nuovo stato.
Tutte le informazioni di rilevanza diagnostica e gestionale devono comunque essere
immediatamente trasmesse al supervisore remoto e da questo anche stampate.
Tale traccia deve funzionare come “diario di bordo” del parcheggio, atto a coadiuvare
l'intervento della manutenzione in caso di guasto o malfunzionamento e comunque come
riferimento per il responsabile della gestione.
Oltre alle elaborazioni richieste per il mantenimento delle tabelle e degli elenchi di cui
al punto precedente, la centrale dati deve poter eseguire le seguenti elaborazioni, dando
informazioni addizionali necessarie per la gestione propria del parcheggio:
Diagnostica dei sensori: si basa sulle informazioni dei passaggi sui sensori e sulla
corrispondenza di questi con l'occupazione totale del parcheggio.
L'unità centrale locale deve permettere tramite il supervisore o tramite un operatore locale le
seguenti operazioni:


Configurazione del parcheggio: consiste nella configurazione delle singole unità di
pista come unità di ingresso, di cassa automatica, di uscita, ed a ogni unità del sistema
dello stato desiderato (abilitata e disabilitata) sullo stesso monitor garage.



Comando manuale di abilitazione o interdizione dei gates di ingresso/uscita e delle
casse automatiche.



Indicazione dell'occupazione iniziale e finale del parcheggio: consiste nell'indicazione
del numero dei veicoli presenti nel parcheggio all'inizio ed alla fine del periodo di
servizio.



Richieste sullo stato del parcheggio: l'operatore può richiedere l'evidenziazione dello
stato diagnostico delle unità e dei dispositivi del parcheggio sul monitor del
supervisore.

Dott. Ing. Biagio Garofalo n°4080 Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

40

RAVELLO#C_00#0018041#28-11-2017 08:56:04

STUDIO DI INGEGNERIA
INTEGRATA GAROFALO &
PARTNERS

Italy Tel +39 06 4521 4854
UK Tel +44 20 35.148.122
Fax (+44) 20 35.148.123
info@garofaloandpartners.it www.garofaloandpartners.com
P.iva 0493 066 06



Procedura aper la riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta
nei parcheggi in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» : implementazione di un
sistema di gestione, controllo automatizzato e centralizzato delle aree di parcheggio,
nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video
controllo territoriale inerente alle aree stesse

_

CIG _______________

Capitolato
di gara

Accettazione e tacitazione delle condizioni diagnostiche: le condizioni diagnostiche
devono essere evidenziate sul monitor, classificate mediante un quadro sinottico, ed
inserite in un elenco delle segnalazioni pendenti; la cancellazione dall'elenco sul video
avviene in seguito all'accettazione da parte dell'operatore. L'operatore può inoltre
segnalare l'avvenuta riparazione del guasto o la normalizzazione della condizione
d'allarme, nel caso in cui non sia possibile diagnosticare localmente e in modo
automatico il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.



Attivazione di allarmi per condizioni di sicurezza: gli operatori attivi nel centro di
supervisione in condizioni di pericolo locale devono poter attivare una segnalazione di
allarme che viene trasmessa in tempo reale dal supervisore alla centrale dati e a tutti i
terminali ad esso collegati. L'evento attiva un'apposita procedura (quale l'azionamento
di dispositivi acustici eventualmente predisposti, l’apertura delle barriere ecc..).



Interazione tra la centrale dati locale e le unità periferiche: la centrale locale interroga
ciclicamente le periferiche del sistema per richiedere le informazioni o segnalarne
l'invio. In particolare mantiene ogni unità sincronizzata con l'orologio del sistema, invia
ad ognuna le informazioni necessarie per eseguire le relative funzioni, e richiede ad
ognuna le informazioni gestionali e di natura diagnostica. Garantisce il rilevamento
immediato degli allarmi.



Interazione con l'unità di ingresso parcheggio: consiste nello scambio di informazioni di
controllo e di diagnostica. L'unità centrale comunica alle unità di ingresso, ad ogni
variazione significativa, il numero degli accessi che è abilitata a consentire e, nel caso
di suddivisione dell'area in partizioni, le informazioni di occupazione dei comparti da
evidenziare attraverso l'opportuno visualizzatore ad essa connesso. Le invia inoltre, in
fase di inizializzazione, il codice del parcheggio e dell'unità stessa e il tempo corrente
(comunque aggiornato periodicamente). La stessa unità centrale riceve dalle
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periferiche di ingresso, oltre alle informazioni di natura diagnostica, i dati relativi alle
operazioni di ingresso eseguite.


Interazione con l'unità di cassa (automatica o presidiata): in fase di inizializzazione e
ad ogni variazione, l'unità centrale fornisce ed aggiorna le unità di cassa con le
codifiche ammesse per i diversi campi del codice delle tessere in circolazione nonché
con il loro valore nominale, con l'elenco delle tessere soggette a controllo e le
categorie o le particolari tessere in ritiro; le tariffe da applicare e le eventuali aliquote di
sconto corrispondenti ai diversi tipi di tariffazione, nonché il codice proprio del
parcheggio e dell'unità stessa. L'unità di cassa comunica sia informazioni sulle quali
l'unità centrale deve compiere un controllo, sia informazioni da archiviare. Le prime
devono essere costituite dai dati contenuti nei biglietti presentati e dalle eventuali
tessere di abbonamento che rientrano nell'elenco delle tessere soggette al controllo;
l'unità centrale risponde confermando la validità o meno del documento. Le seconde
devono essere le informazioni relative alle riscossioni effettuate, alle tessere ritirate e
quelle di natura diagnostica.



Interazione con l'unità di uscita parcheggio: in fase di inizializzazione e ad ogni
variazione, l'unità centrale fornisce ed aggiorna le unità di uscita con le codifiche
ammesse per i diversi campi del codice delle tessere in circolazione, con l'elenco delle
tessere soggette a controllo e le categorie o le particolari tessere in ritiro, il codice del
parcheggio e quello proprio dell'unità. L'unità di uscita comunica sia informazioni sulle
quali l'unità centrale deve compiere un controllo, sia informazioni da archiviare. Le
prime devono essere costituite dai dati contenuti nei biglietti presentati e nelle
eventuali tessere di abbonamento che rientrano nell'elenco delle tessere soggette al
controllo; l'unità centrale risponde confermando la validità o meno del documento. Le
seconde devono essere le informazioni relative alle tessere ritirate e quelle di natura
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diagnostica. Inoltre l'unità di uscita comunica all'unità centrale i dati sulle uscite
ultimate e su quelle interrotte.


Interazione con i loop per il conteggio auto dei piani e comparti (dove previsti): qualora
necessario dovrà consentire lo scambio di informazioni e controllo delle auto che
impegnano i sensori di conteggio dei piani e dei comparti. L'unità centrale, in base alle
informazioni ricevute dai sensori che gestiscono i loop (spire) di piano e comparto,
deve indicare su messaggi variabili o semafori l'occupazione dei relativi piani e
comparti e indicare all'ingresso del parcheggio lo stato di occupazione generale del
parcheggio stesso.
Attraverso l’utilizzo del server di parcheggio, devono venire ridotti al minimo i

malfunzionamenti del sistema ed essere previste soluzioni operative alternative che
permettano di intervenire tempestivamente per ripristinare il servizio o, quanto meno, di
prendere immediatamente visione dello stato degli impianti.
Altre caratteristiche importanti previste dal sistema devono essere:
-

affidabilità elevata di tutte le apparecchiature, soggette nei posti periferici a funzionare
in condizioni ambientali sfavorevoli;

-

flessibilità ed ampliabilità del sistema, necessaria per un impianto destinato a
svilupparsi nel tempo;

-

semplicità operativa, in modo da non richiedere, per la gestione degli impianti,
personale specializzato in sistemi informatici;

-

modularità delle apparecchiature, per facilitare gli interventi di manutenzione e ridurre
le scorte di materiale di ricambio;

-

sistemi di autodiagnostica semplici e funzionali, sia al posto centrale che nei posti
periferici, atti ad evidenziare le anomalie di funzionamento ed abbreviare i tempi di
fuori servizio in
caso di guasti
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L'obiettivo principale è consentire il funzionamento del parcheggio 24 ore su 24 senza la
necessità di presenza di personale presso ogni struttura di parcheggio.

4.3.2 – Funzioni principali
Sorveglianza tecnica delle apparecchiature di parcheggio in ogni fase del loro
funzionamento Comandi di intervento tramite protocollo TCP/IP (apertura/chiusura barriere,
modifica disponibilità posti, reset degli apparati, ecc) con collegamento tramite rete LAN.
4.3.3 – Funzioni secondarie
Prevenzione: rilevazione delle anomalie di funzionamento che, pur senza intralciare il
funzionamento del parcheggio, potrebbero trasformarsi in guasti entro breve tempo.
Analisi: raccolta di informazioni sulla vita del parcheggio al fine di dedurne quei miglioramenti
che devono essere auspicabili sulla sicurezza, sul servizio, sulla comodità e, non ultimo, sulla
redditività.
4.3.4 – Gestione tecnica centralizzata
La gestione in tempo reale di tutti i parcheggi sarà possibile dalla sala regia tramite
workstation idonee che, grazie alla visualizzazione di videate grafiche organizzate in pagine a
colori e tramite specifici menù permetteranno di interagire in simultanea con il sistema di
automazione, con quello citofonico, con quello video e con i sistemi di rilevazione e/o
segnalazione dello stato occupazionale dei posti.
Il programma di gestione Server deve in particolare consentire la programmazione ed
il settaggio delle componenti del sistema;


creare, aggiornare e modificare tariffe, abbonamenti, ecc.;

Dott. Ing. Biagio Garofalo n°4080 Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

44

RAVELLO#C_00#0018041#28-11-2017 08:56:04

STUDIO DI INGEGNERIA
INTEGRATA GAROFALO &
PARTNERS

Italy Tel +39 06 4521 4854
UK Tel +44 20 35.148.122
Fax (+44) 20 35.148.123
info@garofaloandpartners.it www.garofaloandpartners.com
P.iva 0493 066 06



Procedura aper la riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta
nei parcheggi in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» : implementazione di un
sistema di gestione, controllo automatizzato e centralizzato delle aree di parcheggio,
nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video
controllo territoriale inerente alle aree stesse

_

CIG _______________

Capitolato
di gara

creare, modificare le policy di sicurezza per i vari utenti abilitati all’accesso al
sistema;



rilevare, archiviare, segnalare, estrapolare, ecc in formato non proprietario



le azioni di ogni singola apparecchiatura di ogni singolo sito (settando eventuali allarmi
per determinate condizioni);



le criticità o i malfunzionamenti;



i dati afferenti i pagamenti nonché i relativi report contabili.
Tali operazioni, in relazione alle autorizzazioni possedute, dovranno essere rese

disponibili mediante un semplice accesso ai data base SQL, da minimo 3 utenti autorizzati
anche in contemporanea, con la disponibilità di interfaccia di semplice utilizzo,
parametrizzabili e personalizzabili nelle ricerche e nell’estrapolazione dei dati in modo da
poter attingere a tutte le possibili informazioni necessarie per XY

ed estrapolabili dagli

archivi del Server. Tali programmi di interfaccia e relative licenze (software o chiavi hardware)
sono ricompresi nella fornitura oggetto della presente procedura nelle quantità minime di 3
unità. Devono essere previsti connettori per i più diffusi sistemi di business intelligence per la
creazione di opportuni datawarehouse.
Per una maggiore chiarezza identificheremo ogni elemento del sistema come un oggetto che
sarà connesso al sistema di gestione centrale. In particolare elencheremo di seguito,
graficamente, gli oggetti e il loro link topologico e logico al sistema di gestione, controllo e
monitoraggio presente in Luna Rossa.
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ingresso ed
uscita - spire

CED
Luna Rossa
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Cassa

CAM
Lettura
Targhe I\O

Barriera di
ingresso ed
uscita - spire

Cassa
Barriera di
ingresso ed
uscita - spire

Darsena

Cassa [la
stessa di
P.zza Flavio
Gioia]

Berna
Portuale

Barriera di
ingresso ed
uscita - spire
Cassa

Piazza Flavio Gioia II
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Art. 4.3.5. – Gestione amministrativa centralizzata
Il sistema per la gestione amministrativa dovrà supportare, per tutti i parcheggi ed in
maniera integrata, tutte le funzioni:


commerciali: (vendita abbonamenti ed eventualmente tessere scalari) comprensive di
tutti gli aspetti contrattuali e di produzione, registrazione e validazione dei supporti;
inoltre dovranno essere gestiti tutti gli aspetti tariffari con possibilità di aggiornamento
degli importi e delle modalità di valorizzazione tramite adeguate funzioni applicative
accessibili all'utente del sistema senza modifiche dei programmi;



contabili: (registrazione vendite ed utilizzo biglietti, gestione incassi) comprensive di
tutte le elaborazioni fiscali necessarie per la gestione delle singole casse;



gestionali: (controllo validità abbonamenti con trasmissione alle stazioni periferiche
delle liste nere di controllo) comprensive delle funzioni di controllo accessi durante le
fasi di assenza di presidio in modalità integrata con il sistema di gestione tecnica che
controlla le periferiche.
Dovrà inoltre procedere alla registrazione delle transazioni di utilizzo del parcheggio

suddividendole nelle varie casistiche (conteggio entrate uscite per tutti i tipi di documenti e
mantenimento storico). In particolare il sistema dovrà di norma provvedere alla gestione dei
seguenti eventi:
gestione abbonamenti: tramite l'utilizzo del sistema dovrà essere possibile, sia nei
parcheggi presidiati che presso il Centro di Controllo e Supervisione, registrare, emettere e
convalidare, secondo la decorrenza richiesta, un abbonamento con l'evidenza dell'intestatario
dello stesso, della durata e dell'importo.
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Dovranno pertanto essere registrabili tutti i dati anagrafici e fiscali dell'abbonato e gli eventuali
rinnovi potranno far riferimento al medesimo numero di abbonamento o prevedere la
sostituzione della tessera.
Tutte le registrazioni, incluse quelle relative al contenuto della fattura, dovranno essere
effettuate

sul sistema per la

gestione

amministrativa

dei parcheggi. L'emissione

dell'abbonamento, riportante la data di validità, dovrà in successione prevedere il relativo
pagamento che renderà lo stesso valido per l'utilizzo.
Ove il pagamento non venisse effettuato contestualmente, l'abbonamento dovrà risultare
compreso nelle liste nere trasmesse ai vari parcheggi.
Inoltre dovrà essere disponibile una funzione per il pagamento differito che dovrà cancellare il
documento dalle liste nere; in maniera analoga dovrà essere possibile rendere invalido un
abbonamento per il quale venga effettuata una denuncia di smarrimento.
Dovranno essere gestibili sia abbonamenti previsti per un singolo parcheggio che utilizzabili
in più parcheggi. Per ciascun abbonamento, di norma, dovrà essere prevista la
memorizzazione delle seguenti informazioni:










ragione sociale intestatario
numero abbonamento
indirizzo intestatario
dati fiscali
dati validità
durata
emissione fattura
flag per lista nera
dati utilizzo: entrate-uscite degli ultimi tre mesi (storico tessera)

Inoltre il sistema di gestione tecnica dovrà registrare sul supporto i dati relativi all’ultimo
utilizzo effettuato in ingresso (espressa in data, ora e minuti) e provvedere quindi alla
successiva cancellazione all'atto dell'uscita.
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gestione biglietti orari: il sistema amministrativo dovrà gestire tutte le informazioni relative
alle transazioni che avvengono all'interno dei parcheggi dopo che le stesse siano state
raccolte dalle unità periferiche.
Tutte le periferiche dovranno essere in grado di emettere ricevute a seguito del pagamento
(casse presidiate, casse automatiche, colonnine abilitate al trattamento delle tessere con
importo a scalare e/o carte bancomat).
La numerazione di tali documenti di riscontro dovrà essere progressiva nell'ambito dei singoli
punti di pagamento e dovrà essere prevista un'operazione di chiusura giornaliera con
azzeramento della numerazione.
Per ogni transazione dovranno comunque essere memorizzate e rese disponibili, di norma, le
seguenti informazioni:

data, ora e numero del dispositivo d'ingresso

data, ora e numero del dispositivo di pedaggio

data, ora e numero del dispositivo di uscita

numero dello sportello di cassa

modalità di pagamento

importo pagato

numero di parcheggio

numero di ricevuta emessa

numero di transazione
Tali informazioni dovranno essere archiviate e rese disponibili con opportune protezioni e
normalmente in sola consultazione per un periodo di almeno un mese. Trascorso tale
periodo, il sistema provvederà automaticamente alla storicizzazione dei dati su un'area
diversa da quella per l'attività corrente.

gestione incassi: l'utente del parcheggio potrà pagare il corrispettivo per la sosta in più punti
del parcheggio e con modalità diverse:
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pagamento in contanti presso cassa automatica;
pagamento in contanti presso cassa presidiata dove presente;
pagamento con tessera scalare presso gate di uscita e cassa automatica
pagamenti misti (denaro contante e tessere)
pagamento tramite bancomat/carte di credito cassa automatica.

Tutte le transazioni, di natura non tecnologica, effettuate nei parcheggi, secondo la normativa
fiscale vigente, dovranno essere registrate sul sistema amministrativo e dovranno confluire
nel giornale delle attività da chiudersi a cadenza giornaliera in automatico ad ore prefissate o
a seguito di richiesta dell'operatore. I movimenti contabili dovranno confluire nel giornale di
cassa e nel registro dei corrispettivi, che dovrà essere prodotto dal sistema amministrativo a
cadenza giornaliera e/o mensile.
Dovranno essere rese disponibili tutte le funzioni necessarie al controllo di cassa sia globali
che per parcheggio-sportello-periferica comprensive delle funzioni di consultazioni on-line e di
chiusura serale.
dati gestionali parcheggio: con tale strumento dovranno essere realizzate le varie funzioni
gestionali e statistiche, sia sui dati di utilizzo giornaliero che storico, per consentire l'analisi sul
funzionamento dei singoli parcheggi.
Tali applicazioni dovranno utilizzare la medesima banca dati aggiornata con i movimenti che
avvengono in tempo reale; inoltre tali archivi dovranno essere resi in formato standard per
consentirne l'esportazione e l'utilizzo su altri sistemi di elaborazione.
pressione del pulsante per la richiesta del titolo, oppure tramite l’interazione con una tessera
di abbonamento
4.4. – Piste di ingresso e uscita
L’unità d’ingresso dovrà riconoscere la richiesta di accesso in corrispondenza della
contemporaneità dell’impegno del sensore di ingresso alla pista e della presentazione del
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cliente che avviene tramite la pressione del pulsante per la richiesta del titolo, oppure tramite
l’interazione con una tessera di abbonamento.
I gates dovranno esser certificati da Ente Terzo nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza di sistemi automatizzati con sbarre e l'Aggiudicatario dovrà darne
evidenza con adeguate attestazioni.
Elementi o parti
Il gate d'ingresso/uscita deve essere connesso nella rete di parcheggio e deve
contenere almeno i seguenti elementi:










Gestione ed emissione ticket barcode
Monitor con display grafico touch screen di dimensioni di almeno 7” che deve offrire la
possibilità di selezione di almeno 3 tipologie di ticket
Telecamera tipo “pin hole” predisposta nativamente in colonna ticket.
Illuminazione nativa per il pulsante ticket, la bocchetta e il simbolo RFID
pulsante antivandalo per la chiamata interfonica dell’operatore locale e remoto;
sistema in grado di rilevare la richiesta di accesso con la presenza e il passaggio dei
veicoli con lo scopo di aggiornare il conteggio (es. spire, sensori, ecc.);
Colonnina con sbarra dotata di un apparato di sicurezza che ne impedisce
l'abbassamento in presenza del veicolo;
sistema in grado di rilevare la richiesta di accesso con la presenza e il passaggio dei
veicoli con lo scopo di aggiornare il conteggio (es. spire, sensori, ecc.);
Sezionatore di corrente all’interno o nelle immediate vicinanze delle colonnine
emettitrici o con barra (normative CEI);
Nel caso di utilizzo di una tessera di abbonamento o titolo speciale emesso dal

gestore, l’unità di ingresso abilita l’ingresso al parcheggio solo a seguito degli aventi diritto; il
server gestisce e verifica le informazioni relative ai veicoli abilitati all’ingresso nonché effettua
la verifica tessere abbonati – biglietti speciali – convenzioni. Questa lista dovrà contenere tutti
i codici tessera dei clienti entrati nel parcheggio e non ancora usciti. Le tessere appartenenti a
questa lista dovranno aver negato il permesso d’ingresso (funzione anti passback).
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L’unità d’ingresso abiliterà l’accesso al parcheggio solo in condizioni di disponibilità di
posti rispetto ad ogni categoria di utenti.
L’abilitazione all’accesso sarà associata all’emissione del titolo nel solo caso del cliente
occasionale e dell’utente prenotato. Sul biglietto l’unità evidenzierà e memorizzerà il suo
codice, la data e l’ora di ingresso anche in chiaro. Se il cliente non ritira il biglietto entro un
tempo prefissato, l’unità dovrà ritirare il documento, ponendolo in un apposito contenitore ed
annullare l’operazione. I titoli non correttamente ritirati dovranno essere considerati irregolari
e inseriti in black list.
Nel momento in cui il veicolo oltrepasserà il sensore di rilascio, l’unità di ingresso
comanderà l’abbassamento della barriera, considererà conclusa l’operazione di ingresso,
memorizzerà le informazioni da comunicare al centrale dati (codice del titolo o tessera, tempo
di ingresso) ed incrementerà il contatore degli entrati. Il gate di ingresso dovrà essere in
grado di funzionare autonomamente anche in caso di assenza del collegamento con il server,
per un numero determinato di operazioni. Al ripristinarsi del collegamento o delle funzionalità
del server, i gate di ingresso inviano ad esso tutti i dati delle operazioni eseguite in locale, in
modo da consentire gli opportuni aggiornamenti delle informazioni gestionali (posti liberi ecc.)
L’unità di uscita dovrà riconoscere le richieste di rilascio del parcheggio in base alla
contemporaneità dell’impegno del sensore di ingresso alla pista e l’inserimento del ticket già
convalidato per l’uscita, o della tessera di abbonamento, nell’apposita bocchetta unica.
Nel caso di utilizzo di una tessera di abbonamento o titolo speciale emesso dal gestore,
l’unità dovrà consentire l’uscita dal parcheggio solo a seguito del riconoscimento degli aventi
diritto.
L’unità di entrata/uscita dovrà essere posizionata nell’opportuna isola e dovrà prevedere:


un corpo con struttura portante;



la colonna dovrà essere solidamente ancorata al terreno o ad altro basamento
tramite dima di fondazione e zanche a murare o viti e bulloni o tasselli ad

Dott. Ing. Biagio Garofalo n°4080 Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

52

RAVELLO#C_00#0018041#28-11-2017 08:56:04

STUDIO DI INGEGNERIA
INTEGRATA GAROFALO &
PARTNERS

Italy Tel +39 06 4521 4854
UK Tel +44 20 35.148.122
Fax (+44) 20 35.148.123
info@garofaloandpartners.it www.garofaloandpartners.com
P.iva 0493 066 06

Procedura aper la riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta
nei parcheggi in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» : implementazione di un
sistema di gestione, controllo automatizzato e centralizzato delle aree di parcheggio,
nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video
controllo territoriale inerente alle aree stesse

_

CIG _______________

Capitolato
di gara

espansione o altro sistema di fissaggio idoneo a garantire la stabilità della
struttura durante il suo funzionamento;
ed inoltre:


dovrà consentire l’accessibilità ai dispositivi interni da parte del personale autorizzato,
mediante chiave;



permettere la comunicazione tra il cliente e l’operatore presso la cassa manuale
tramite l’uso di un interfono e, quando attivato, tra il cliente e l’operatore presso la
stazione remota tramite linea e dispositivi di comunicazione telefonici;



fornire una guida al cliente sulle operazioni da eseguire, scrivendole su display

Il display per i messaggi ai clienti deve essere del tipo display grafico a colori, con
possibilità di personalizzazioni multiple compresa la possibilità di visualizzare immagini e
video, e possibilità di visualizzazione in più lingue.
I dispositivi che concorrono nell'automazione dell'ingresso/uscita sono in grado di completare
l'operazione permettendo il passaggio completo dell'autovettura entro 10 sec. dal momento
della presentazione del cliente salvo i ritardi accidentali dovuti alla movimentazione del
veicolo.
I dispositivi che concorrono allo svolgimento della funzione di uscita devono essere in
grado di concludere l'operazione, cioè l’uscita dal gate dal momento di presentazione
dell'utente, entro 15 sec. (nel caso di presentazione di una tessera e salvo i tempi persi dal
cliente). Nel caso di titolo prepagato ad una delle casse del sistema o di Telepass il tempo si
riduce a 11 sec.
Per tutti i gate, durante le fasi di ispezione, di controllo o di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle parti interne, si deve poter garantire la completa assenza di corrente
elettrica all’interno delle apparecchiature tramite adeguato sistema (sezionatore elettrico) che
inibisca il funzionamento sia delle parti meccaniche che delle parti elettriche. Inoltre il
cablaggio elettrico deve essere eseguito secondo le norme CE per ambiente
industriale leggero.
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Il gate di ingresso dovrà essere munito di dispensatore in grado di emettere almeno n.
5.000 o più biglietti in linea, con opzione a richiesta su preventivo del secondo dispensatore in
linea a scambio automatico in maniera tale da limitare quanto più possibile l’ausilio del
personale per la sostituzione e l’approvvigionamento dei pacchi ticket.
All’approssimarsi dell’esaurimento dei titoli dovrà segnalare la richiesta di intervento
dell’addetto per il rifornimento e sarà dotato di un sensore per riconoscere l’avvenuto ritiro del
documento.
Per tutti i gate, durante le fasi di ispezione, di controllo o di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle parti interne della colonna, si dovrà poter garantire la completa assenza di
corrente elettrica all’interno delle apparecchiature tramite adeguato sistema, sezionatore
elettrico, che inibisca il funzionamento sia delle parti meccaniche che delle parti elettriche.
Inoltre, il cablaggio elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme CE per ambiente
industriale leggero.

Note tecniche gate di ingresso
Tipo di protezione minima

IP 33

Alimentazione

220V/50Hz - ±15%

Assorbimento con motore

Max 2500 VA

barriera e sezione riscaldante
Autonomia di erogazione titoli

-30° +40°(con aerazione eTemperatura di
lavoro minima sezione riscaldante attive)
Almeno 5.000 con preavviso di fine rotolo
min.

Velocità di emissione titoli

Max 4 secondi

Note tecniche gate di uscita
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-30° +40°(con aerazione eTemperatura di
lavoro minima sezione riscaldante attive)

Velocità di lettura/scrittura
titolo di sosta
(biglietto/tessera)
Velocità di controllo titolo
disosta (biglietto/tessera

Max 4 secondi

Max. 1 sec.

4.5. – Colonne barriera
Le colonnine di ingresso per gli ingressi e le uscite precedentemente indicate, dovranno
avere le seguenti caratteristiche:


una colonna o corpo con struttura portante di solida costruzione che contenga
tutti gli elementi necessari per la movimentazione e lo stazionamento della
barra; gli elementi interni devono essere facilmente accessibili da parte di
personale autorizzato, tramite chiave; la colonna deve essere solidamente
ancorata al terreno o ad altro basamento tramite dima di fondazione e zanche a
murare o viti e bulloni o tasselli ad espansione o altro sistema di fissaggio
idoneo a garantire la stabilità della struttura durante il suo funzionamento;



una barra di lunghezza variabile, in relazione all'estensione della zona di
transito da interdire, il cui profilo e relative dimensioni devono essere
proporzionati alla lunghezza della stessa in modo da garantirne la facile
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individuazione visiva e la rigidità di struttura, sia in fase di stazionamento che
durante il suo movimento;


La barriera a barra ed i relativi componenti di funzionamento elettrici devono
essere dotati di messa a terra.



Durante le fasi di ispezione, di controllo o di manutenzione ordinaria e
straordinaria, delle parti interne alla colonna, si deve poter garantire la completa
assenza di corrente tramite adeguato sistema (sezionatore elettrico) che
inibisca il funzionamento sia delle parti meccaniche che delle parti elettriche.
Qualora a causa di eventi eccezionali sussista l’esigenza di immediata
evacuazione delle aree tutelate da barriere a barra, la stessa deve essere
dotata di un sistema che garantisca la frattura controllata, il distacco o il suo
sollevamento in assenza di corrente elettrica.



Le barriere a barra con funzionamento automatico e semiautomatico devono
prevedere uno sblocco manuale della barra.



la mezzeria della barra deve essere ad un'altezza dal suolo compresa fra 800 e
1100 mm;



La barriera a barra ed i relativi componenti di funzionamento elettrici devono
essere dotati di messa a terra.



la barra non deve presentare profili taglienti, sporgenze o sagome tali da
arrecare danno in caso di contatto accidentale e deve avere in ogni caso un
profilo resiliente paraurti per tutta la lunghezza della parte inferiore della barra;
deve essere a distacco controllato a seguito di urto, onde evitare danni
all'apparecchiatura ed a terzi. Deve avere un sensore che attiva un messaggio
di avviso al supervisore/concentratore e con una costa di gomma nella parte
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inferiore per aumentarne la sicurezza dei meccanismi in movimento. la barra
deve essere opportunamente segnalata tramite le colorazioni previste dal
Codice Stradale con riferimento agli ostacoli fissi o mobili collocati sul piano
stradale e nelle zone di pubblico passaggio.
Ed inoltre:


un sistema di rilevazione dell'asta fuori posto tramite micro - switches;



Telecamera tipo “pin hole” predisposta nativamente in colonna barriera.



una frizione scorrevole per la protezione delle persone e dei veicoli;



Inserti a led integrati con simboli predefiniti tipo croce-freccia



un sistema di controllo esterno di apertura/chiusura;



controllo elettronico per il movimento sinusoidale;



motore elettrico alta affidabilità e durata;



garantita per almeno 5.000 manovre al giorno;



tempo di apertura almeno < a 1,5 sec.;



tecnologia priva di manutenzione;

4.6. – Casse automatiche
Le casse automatiche dovranno riscuotere l’importo dovuto per la sosta e validare i
titoli per abilitare l’uscita dei clienti occasionali, non dotati di abbonamento, ai relativi gate. Il
numero delle casse da fornire, installare e configurare e di 3 elementi completi tutti
interconnessi con il sistema centrale presente in Luna Rossa.
Dovrà essere consentita la possibilità in caso d’implementazione l’integrazione
dell’importo di sosta per i clienti abbonati o prenotati che abbiano superato le fasce orarie che
l’abbonamento o la prenotazione prevede.
Le casse automatiche dovranno effettuare il rinnovo dei principali abbonamenti di
breve e lunga scadenza e dovrà garantire la possibilità di emettere i principali titoli di sosta di
57
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lunga durata quali abbonamenti giornalieri, mensili od annuali nei vari ambiti di esercizio, per
un numero complessivo o superiore di n.10 titoli diversi. Inoltre dovrà essere possibile gestire
il caricamento di tessere a scalare.
Le operazioni da compiere, per il pagamento dell’importo della sosta, dovranno essere
indicate in modo chiaro con opportuna grafica serigrafata sulla facciata della cassa
automatica e tramite display.
Le casse automatiche dovranno essere connesse alla rete dati del parcheggio e
dovranno contenere almeno i seguenti elementi:


corpo con struttura portante e carpenteria, adatto all’utilizzo in ambienti esterni ed
opportunamente protetta dagli agenti atmosferici e dagli atti vandalici;
gruppo di codifica/lettura titoli di sosta con bocchetta per lettura dei titoli emessi al gate
di ingresso e la scrittura di titoli;



display a colori per fornire tutte le necessarie informazioni per completare il pagamento
nonché lo stesso ciclo è evidenziato dalla retro-illuminazione dei vari accettatori o
dispenser.



lettura ed emissione dei titoli tassativamente cartacei, con stampa a codice a barre in
chiaro dei dati utili al conteggio della sosta;



un distributore e codificatore di ticket con tecnologia barcode ad unica bocchetta per
l’introduzione di tutti i titoli di sosta ( produzione ticket orari, inserimento tessere di
abbonamento e scalari, il meccanismo di trascinamento, taglio, deve disporre di una
tecnologia e deve essere progettato in maniera tale da garantire quanto più possibile
un alto livello di funzionamento,di affidabilità e di controllo e di durata);



il distributore e codificatore di ticket deve permettere il facile smontaggio e la sua
sostituzione in caso di guasto e deve essere immediata senza l’utilizzo di utensili o
chiavi speciali;
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tempo di produzione ticket < a 2 sec

La cassa deve essere modulare e quindi dovrà consentire l’inserimento di accessori e
opzioni per completarne le funzionalità tra i quali due hopper contenitori monete di riserva un
accettatore di banconote con ricircolo a 2 tagli delle banconote accettate.
Caratteristiche generali
-

Design ergonomico e guida utente tramite display a colori a icone e messaggi ed
illuminazione

-

Possibilità di selezionare la lingua da visualizzare (anche durante operazioni in corso)

-

Tecnologia single-slot

-

Tecnologia contactless 13 MHz

-

Cassa base

-

Chassis rinforzato con serratura, stand per utilizzo anche da parte di utenti
diversamente abili (ADA)

-

Lettore monete sino a 16 conii e 4 hopper monete

-

Cassetta monete principale inclusa

-

Sistema d’allarme con sirena e citofonia integrata

-

Batteria di back-up in assenza corrente per completare l’ultima operazione in corso

-

Display a colori TFT da 5,7”

-

Sistema di riscaldamento e ricircolo aria

-

PC industriale su scheda con Sistema Operativo embedded

-

Prodotta secondo norme qualitative ISO 9001

-

Supporto cassa automatica a pavimento

-

Sistema di chiusura interno per hopper e cassetta metallica monete con serratura

Indicazioni serigrafie adesive per guidare l’utente nel pagamento
Opzioni incluse:
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 n.2 Hopper aggiuntivi per rendiresto in monete ad alta capacità (1.500 monete
cadauno)
 Cassette raccogli monete ausiliari
 SLOT per carter di alloggiaemnto del terminale EMV carte di credito e debito
 Teminale contactless per gestione carte di credito paypass
 Lettore RFID per gestione tessere di abbonamento
 Funzione read-after-write per la verifica dei dati codificati sui ticket in scrittura
 Lettore banconote di elevata qualità ed autonomia come da scheda sotto riportata
 Titolo di sosta UNICO ovvero, lo stesso ticket per entrare, pagare, ricevuta ed uscita
Il modulo di trattamento titoli dovrà avere le seguenti specifiche costruttive:


progettato, realizzato e marchiato in ogni sua parte direttamente dalla casa costruttrice
e produttrice del sistema di automazione e controllo degli accessi. Costituito da
un'unica bocchetta in grado di gestire sia biglietti con tecnologia Barcode che ticket o
tessere anche plastiche formato standard ISO. L’apparecchiatura di trattamento titoli
dovrà essere di tipo specializzato per applicazioni nei parcheggi e dovrà consentire
una lettura veloce ed un’esatta gestione di tutti i dati memorizzati del biglietto cartaceo.



lettore contactless di smartcard RFID on paper senza inserimento in bocchetta o uso di
meccanismi di trascinamento



lettore di banconote di elevata qualità ed affidabilità in grado di riconoscere tutti i tagli
di banconote correnti, in tutti i sensi di introduzione (quattro sensi), con cassaforte per
banconote con serratura e di “impilatore banconote” automatico;



sistema

per

la

gestione

delle

attività

dell’apparecchiatura

che

interagisca

fornendo/ricevendo le informazioni del server;


accettatore di monete per tutti i coni EURO da 0,10/0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00;
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Le casse finali monete/banconote dovranno essere dotate di due set di chiavi, uno per
lo sblocco (inserimento/estrazione delle stesse dalla macchina) e uno per l’apertura per il
prelievo del denaro.
Tutte le chiavi dovranno essere cifrate e non duplicabili. In nessun caso il denaro dovrà
essere a portata di mano degli operatori sul campo. Le casse automatiche dovranno essere
dotate di un allarme sonoro. In caso di effrazione, di apertura senza chiavi da parte
dell’operatore, oltre all’allarme sonoro, dovrà essere trasmessa una segnalazione di allarme
alla centrale operativa.
Ogni evento o transazione effettuata con la cassa automatica dovrà essere registrato
su file e stampato su libro giornale.
In caso di mancato collegamento di rete e comunicazione con il computer centrale la
cassa automatica dovrà funzionare in maniera autonoma per almeno 10.000 operazioni di
pagamento. A ripristino del collegamento di rete con il computer centrale la stessa dovrà
trasmettere tutte le operazioni di pagamento effettuate off line, aggiornando bilanci e
statistiche.
Deve essere predisposto un alimentatore interno integrato su rack facilmente estraibile
da sostituire facilmente in caso di guasto. In caso di mancanza di alimentazione elettrica, la
cassa automatica anche in assenza di UPS esterno (Gruppo statico di continuità) deve
consentire comunque il completamento dell’operazione di pagamento in corso, restituire il
ticket pagato e poi successivamente arrestarsi.
Al fine di consentire un risparmio e l’ottimizzazione dei costi di energia elettrica, la
cassa automatica dovrà essere dotata di Sistemi elettrici ed elettronici di funzionamento
interni necessari alla riduzione dei consumi elettrici e finalizzati al risparmio energetico
complessivo ed al rispetto dell’ambiente, gestiti e comandati dal software di gestione di
parcheggio presso il server centrale.
Dovranno essere previsti inoltre:
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interfono per permettere il collegamento con il posto
operatore; monitor lcd a colori;



solido ancoraggio al suolo tramite tirafondi o sistemi
analoghi; sistema di autodiagnosi.

La bocchetta monete dovrà essere ad apertura e chiusura automatica e dovrà essere
garantito il monitoraggio centralizzato di diversi eventi quali l’estrazione e l’inserimento di
rendi resto. Il sistema dovrà avere chiavi differenziate per l’apertura della porta di accesso ai
contenitori e per l’estrazione delle cassette monete e banconote. La cassaforte monete dovrà
risultare inaccessibile al manutentore e non asportabile senza l’utilizzo delle apposite chiavi di
sicurezza oltre alla necessità di utilizzo di chiave speciale per l’apertura della cassetta monete
e banconote.
Ogni ditta concorrente dovrà inoltre dichiarare se la cassa automatica proposta può, di
serie o in opzione, vendere diversi articoli contemporaneamente proponibili e selezionabili
dall’utente sia come nuova vendita che come conversione del ticket di sosta occasionale,
abbonamenti, tessere settimanali.
Art. 4.7. – Cassa manuale
La cassa manuale dovrà essere un punto di pagamento presidiato, da utilizzarsi in
caso di necessità, ottimizzato ed accessoriato per consentire una rapida esazione.
Tra le funzioni principali effettuate dalla cassa manuale vi dovranno essere, a titolo
esemplificativo:


la gestione di tutti i titoli di sosta occasionali e di lunga durata;



la gestione dell’anagrafica dei clienti;



le operazioni di pagamento (compresa la riscossione dei pagamenti/rinnovi dei canoni
di abbonamento) effettuate come cassa manuale, tramite la presenza di un addetto,
che effettua la riscossione delle tariffe per le diverse classi di utenza e perfeziona le
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procedure di riscossione eventualmente non completate in corrispondenza delle casse
automatiche;
la verifica e l’interazione con tutti gli apparati del sistema accessi installato in funzione
del livello di autorizzazione in possesso dell’operatore;


la produzione di abbonamenti e titoli di sosta anche in modalità continuativa
direttamente dal FAN FOLD;

l’unità locale presidiata dovrà essere connessa alla rete dei parcheggi e dovrà contenere
almeno i
seguenti elementi:


personal computer;



monitor LCD da 21 pollici;



mouse ottico;



codificatore: gruppo di lettura titoli di sosta cartacei barcode, gruppo di codifica e
lettura titoli di sosta di prossimità; La risoluzione della stampa termica deve essere di
almeno 300 dpi. Trasporto, taglio ed emissione automatica da modulo continuo.

Caratteristiche tecniche del codificatore:










Supporti trattati Barcode longitudinale e trasversale, Magnetico ISO 7811,
Keycard 13,56 MHz, RFID ISO14443 / ISO 15693 (alcuni chip specifici)
Velocità di emissione fino a 1700 tickets/ora (barcode) fino a 1500 tickets/ora
(magnetico)
Temperatura di esercizio da 0°C a +60°C
Assorbimento min. 100 W - max. 150 W
Alimentazione +24Vdc / 4-6,5A
Interfaccia USB 1.1
Norme CE, FCC, CSA, UL (EN/UL 60950)
Diagnosi eventi e irregolarità con messaggio di segnalazione alla centrale dati



stampante laser per resoconto di turno e giornaliero;



stampante termica per ricevute;
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tastiera standard;



display per indicazione al cliente degli importi dovuti;



interfono per il collegamento in voce con le unità periferiche del parcheggio (casse
automatiche, gate).

4.8. – Sistema interfonico IP
Tutti gli apparati dovranno essere dotati di sistema di comunicazione IP con il locale
presidio, al fine di contattare il personale addetto, in caso di particolari esigenze. La soluzione
proposta dovrà prevedere la funzione di deviazione della chiamata interfonica su linea
telefonica esterna o su centralino per poter rispondere alle chiamate anche da telefono. La
soluzione dovrà prevedere
4.9 – Pannello indicativi stato occupazione dei parcheggi
Dovranno essere installati pannelli al fine di consentire agli utenti di constatare
l’occupazione dei parcheggi in tempo reale. Tutti i pannelli elettronici dovranno essere
aggiornati e collegati al server di parcheggio.
4.10 – Sistema con la funzione di indirizzamento e guida al parcheggio
Sistema con la funzione di indirizzamento e guida al parcheggio tramite:


indicazione all’utenza in ingresso dei posti disponibili in modo rapido, tramite il
segnalamento dello stato occupazionale di ogni stallo;



guida dell’utente lungo il tragitto con creazione del percorso preferenziale per il
raggiungimento dello stallo libero tramite display di orientamento di tipo croce rossa e
freccia verde a led;



conteggio dei posti disponibili con visualizzazione dei dati su pannelli a messaggio
variabile riepilogativi di ingresso al parcheggio e ai piani.
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Programma Software:


Il sistema deve permettere la gestione e il monitoraggio dello stato occupazionale sia
dell’intero parcheggio che per singole aree (piani, settori)



Il programma deve poter operare in modalità anche manuale agendo sui singoli stalli
(es. prenotazione di posti con impostazione di stallo occupato)



Deve prevedere la gestione del segnale di allarme per determinati eventi quali
l’individuazione di veicoli in sosta per un tempo prolungato e sospetto



deve consentire l’elaborazione dei dati per eventuali statistiche (es. tempo di
permanenza medio, rotazione del parcheggio, etc).



eventuale gestione della diagnostica con segnalazione di malfunzionamenti dei
dispositivi (mancata connessione, mancato rilevamento, led guasto, etc)



Il programma deve essere abilitato per l’interfacciamento con altri sistemi per
l’implementazione di altri dati di input relativi allo stato occupazionale, qualora ne
sorgesse l’esigenza (es. interfaccia IDIS-SKIDATA ha costo zero per il cliente)

Segnalamento dello stato occupazionale di ogni stallo – Dispositivo di rilevamento:
1. Il dispositivo di rilevamento e segnalazione dello stato di uno stallo deve essere
realizzato in unica soluzione, cioè un corpo unico senza parti separate
2. Il dispositivo deve poter operare da un’altezza dai 2,8 mt ai 3,5 mt, l’installazione deve
essere semplice ed immediata.
3. Il dispositivo deve essere installato a filo del bordo frontale dello stallo e inoltre deve
essere possibile l’installazione anche non in corrispondenza del centro della linea, ma
in qualsiasi punto, senza causare per questo errori di lettura, al fine di adattarsi alle
diverse geometrie dei parcheggi
4. Deve essere dotato di sistema di puntamento nei tre assi per meglio regolare la
posizione di lettura del dispositivo stesso, con metodo preciso.
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5. Per il corretto posizionamento ed orientamento del dispositivo sarebbe opportuno non
dover ricorrere ad alcuna apparecchiatura ausiliaria, specie per le eventuali sostituzioni
e all’ulteriore fine di rendere l’impatto estetico gradevole.
6. L’installazione dei dispositivi e la successiva manutenzione non deve interferire con
l’attività del parcheggio, deve poter essere eseguita con parcheggio attivo quindi
indipendentemente dalla presenza o meno di autovetture negli stalli.
7. La connessione del dispositivo deve essere realizzata in modo indipendente e con
connettori polarizzati onde evitare errori di connessione.
8. La sostituzione di un singolo dispositivo deve essere possibile ad impianto acceso e
senza causare interruzioni di servizio ad alcun altro dispositivo.
9. I dispositivi non devono aver bisogno di sincronizzazioni tra loro.
10. Il dispositivo deve essere predisposto alla segnalazione di stato occupato imposta dal
centro di controllo.
11. L’apparato di segnalazione dello stato dello stallo (libero/occupato) deve essere parte
integrante del dispositivo, di dimensioni adeguate ed essere ben visibile a distanza.
12. Il segnalatore non deve avere fonti luminose, quali led, direttamente a vista, deve
quindi essere dotato di diffusore idoneo ad una adeguata segnalazione luminosa, a
carattere non puntiforme.
13. L’illuminazione del segnalatore e quindi la visibilità dello stesso deve essere garantita
a 360 gradi nel piano orizzontale in concomitanza con una visibilità sull’asse verticale
del punto di installazione. Deve quindi essere visibile ad un osservatore da qualsiasi
punto di osservazione entro un raggio di 100 metri (anche nel punto immediatamente
sottostante il sensore stesso).
14. Il segnalatore deve poter visualizzare colori diversi a seconda dell’utilizzo:
a.

Rosso: posto occupato (vale per tutte le tipologie di posto)

b.

Verde: libero

c.

Rosa: posto libero donne incinte
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d.

Giallo: posto libero riservato/prenotato

e.

Blu: posto libero per portatori di handicap
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4.11 – Biglietti
I biglietti di ingresso dovranno essere stampati con tecnologia termica senza inchiostri
con barcode su supporto in carta non di unico fornitore. Dovranno avere le caratteristiche ISO
Standard di dimensione 54 x 86 mm, in formato fan fold e dovranno indicare data, ora di
ingresso, nome del parcheggio, codice della periferica di entrata, numero di serie, una o più
frecce che indichino il verso di inserimento, data e ora del pagamento, codice cassa, importo
e scorporo dell’iva. Ogni ditta concorrente dovrà fornire campioni di valutazione degli stessi.
I biglietti dovranno essere liberamente reperibili sul mercato presso aziende certificate.
4.12 – Tessere RFID
Il sistema dovrà permettere anche il funzionamento tramite tessere di prossimità con
tecnologia RFID.
5. – CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI COMPONENTI E GARANZIE
Su tutte le meccaniche devono essere utilizzati componenti affidabili, collaudati, già di
uso ricorrente, progettati a livello industriale e realizzati per durare nel tempo, per utilizzo
intensivo giornaliero per grandi applicazioni di parcheggi a pagamento e completamente
intercambiabili con semplici operazioni tra colonnine di ingresso e di uscita sostituibili in
maniera semplice e rapida, senza ausilio di attrezzi.
La tipologia di supporto di tutti i gruppi di codifica su codice a barre, tutti i titoli trattati in
linea dalla medesima fessura d’introduzione e la tipologia di tutti i sotto-gruppi preposti a
descrivere, codificare, leggere, scrivere, emettere e ritirare, dovranno essere perfettamente
gli stessi contenuti in tutti gli apparati (ingressi, casse automatiche ed eventulamente uscite),
67
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essere

perfettamente

interscambiabili (tra ingresso, cassa automatica ed eventualmente uscita) senza l’utilizzo di
utensili (chiavi, cacciaviti ed altro) ed essere utilizzati in una varietà di combinazioni all’interno
dei dispositivi che li ospitano. Ciò consente di minimizzare il numero di diversi sotto-gruppi
utilizzati.
Tutti i sistemi di produzione sotto-gruppi dovranno permettere una emissione, una
lettura e una codifica ad alta velocità, garantendo in questo modo il transito delle auto sia in
ingresso che in uscita al parcheggio in maniera rapida.
Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura (distributore di ticket d’ingresso, lettore
di ticket d’uscita, cassa automatica, colonne barriere) dovranno essere prodotte da costruttori
che hanno una maturata e consolidata esperienza del settore e l’offerente dovrà esibire in
fase di offerta la certificazione CE di tutte le singole apparecchiature, al fine di garantire la
perfetta compatibilità di collegamento e di funzionamento tra le singole apparecchiature.
Tutte le parti di ricambio che costituiscono l’impianto di automazione oggetto
della richiesta
(meccanica, alimentatori e parte elettrica, componentistica elettronica, sottoinsiemi e parti
software) dovranno essere rese disponibili sul mercato dal costruttore per almeno 10 anni in
caso di sostituzione delle stesse per guasto o in caso di manutenzione straordinaria.
I componenti dovranno essere nuovi di fabbrica e mai utilizzati, e garantiti per un
periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di installazione; fornite ed installate complete di ogni
componente, pienamente rispondenti alle caratteristiche minime richieste, funzionanti e senza
difetti o imperfezioni che possono in alcun modo menomare la perfetta efficienza del resto del
sistema installato.
6 – RESISTENZA, SICUREZZA E PROPOSTE MIGLIORATIVE
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Tutte le apparecchiature ed in particolare tutte le casse automatiche di pagamento,
dovranno essere dotate di soluzioni tecniche adottate per limitare i danni arrecati in caso di
tentativo di scasso o di effrazione.
Devono essere comunque indicati espressamente spessore e materiale utilizzato nella
blindatura della cassaforte che sarà oggetto di valutazione qualificativa, resistenza al
vandalismo.
Il fornitore dovrà evidenziare i procedimenti e le scelte tecniche adottate per limitare
l’effetto di eventuali atti vandalici a carico del dispositivo.
Tutto il sistema dovrà garantire e tutelare la Stazione Appaltante da situazioni di frode
e mancato pagamento della sosta di parcheggio da parte degli utenti evitando quindi che
escano in assenza del ticket regolarmente pagato.
7 – FORMAZIONE
Ogni ditta concorrente dovrà redigere un piano di formazione da erogare sia ante che
post installazione. La ditta concorrente dovrà fornire un piano di formazione, da allegare al
Progetto tecnico, da somministrare al personale addetto all’utilizzo del sistema di gestione
automatizzata della sosta. Il piano formativo dovrà prevedere sia ore d’aula che ore di training
on the job. L’attività di formazione dovrà essere volta a trasferire il know-how sull’utilizzo della
soluzione a tutta l’utenza, coerentemente con i diversi profili. Il percorso di formazione dovrà
coinvolgere il personale che interagirà con il sistema come operatore che come supporto
amministrativo e comunque, tutto il personale che, all’interno della struttura, interagirà con il
sistema o dovrà offrire supporto alle diverse tipologie di utenti.
La ditta concorrente dovrà predisporre allo scopo un piano di formazione per
l’addestramento e l’uso del sistema. Il piano dovrà indicare i profili di formazione nei quali si
articola. Ciascun profilo di formazione sarà orientato al training di una specifica funzione o
servizio. Per ciascun profilo di formazione, la ditta concorrente dovrà prevedere una prima
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formazione di base riguardante gli aspetti generali del sistema e poi una seconda fase sulle
funzionalità operative del servizio.

8 – SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO
Ogni ditta concorrente dovrà dichiarare se i sistemi proposti (software e hardware) prevedono
modalità di risparmio energetico per la riduzione dei consumi di energia elettrica e se, tali
sistemi, hanno avuto applicazione in altri progetti di parcheggio.
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