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Il Comune di Carpineti (RE) intende realizzare un sistema di videosorveglianza delle vie stradali di accesso al 
territorio comunale per la prevenzione e repressione di attività illecite. L’intervento si propone di migliorare e 
rafforzare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano nel territorio comunale di Carpineti (RE), a 
partire dalla tutela della loro incolumità fisica, dei propri beni materiali e del diritto inalienabile ad una ordinata 
convivenza civile, utilizzando moderne tecnologie. 
La necessità in oggetto è emersa a seguito del numero di atti criminali, tra cui i furti nelle abitazioni, che sta 
interessando fortemente parte del territorio comunale ed in particolare le due frazioni di Montelago e Valestra. 
In sostanza l’obbiettivo della Amministrazione Comunale è quello di mettere a disposizione della polizia locale, 
dei carabinieri, e in generale di tutte le forze dell’ordine, che visioneranno le immagini registrate secondo i 
termini previsti dalle normative in materia, immagini per potere riuscire a risalire, in caso di esigenza, ai mezzi in 
entrata e in uscita che transitano lungo le strade di accesso a/da dette frazioni. L’Amministrazione Comunale di 
Carpineti ritiene infatti che il posizionamento di telecamere in corrispondenza delle varie strade che portano al 
territorio comunale rappresenti sicuramente uno strumento di prevenzione efficace e mirato di controllo del 
territorio e un valido ausilio alle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di indagine di polizia giudiziaria per i 
reati commessi nell’ambito del territorio in oggetto. 

Il sistema previsto è composto da varie postazioni di ripresa immagini a mezzo di telecamere digitali dotate di 
sistemi di riconoscimento automatico targhe. Il sistema utilizzerà telecamere IP per la lettura delle targhe in 
modalità free flow (High Speed) particolarmente adatte per applicazioni nelle quali il veicolo viaggia a velocità 
sostenuta equipaggiate di algoritmo di lettura targhe (OCR) direttamente a bordo camera (ANPR). Ogni singola 
telecamera di lettura targhe oltre a leggere 2 corsie di marcia (DUAL LANE), conterrà al suo interno un intero 
sistema informatico che la rende una centrale operativa di controllo locale sempre attiva, anche laddove non vi è 
alcuna possibilità di connessione dati, poiché sarà in grado di memorizzare a bordo camera oltre 1 anno 
d'immagini e transiti ( dati che si possono scaricare posizionandosi con un PC portatile sotto il palo e 
connettendosi alla telecamera in Wi‐Fi). Ogni telecamera sarà espressamente in grado di: 

• realizzare impianti di sicurezza stradale a doppio senso di marcia con controllo del territorio e 
videosorveglianza nelle  strade isolate anche laddove non vi è possibilità di connessione dati; 

• trasmette i dati in un server centrale remoto; 

• memorizzare a bordo camera fino ad un anno di transiti e immagini; 

• ottenere rilevamenti con alta precisione in velocità; 

• richiedere ridotta manutenzione e consumi ridotti; 

• realizzare un sistema completamente autonomo ad alta risoluzione. 
 

Il sistema che si vuole utilizzare a servizio del territorio comunale del Comune di Carpineti (RE) sarà 
complessivamente costituito da 13 telecamere OCR, suddivise su 12 aree di interesse: 

• Via Monte Valestra frazione Valestra (1 telecamera OCR – T1) 

• Via Cost’alta frazione Valestra (1 telecamera OCR – T2) 

• Via San Michele Loc. Montelago (1 telecamera OCR – T3) 

• Via Monte Faraone incrocio SP 7; Loc. La Fredda (2 telecamera OCR – T4A, T4B) 

• Via Monte Faraone incrocio via san Michele  (1 telecamera OCR – T5) 

• Via Falbio incrocio SP64 (1 telecamera OCR – T6) 

• Via Bebbio incrocio con via Monte Bebbio (1 telecamera OCR – T7) 
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• Via Castello delle Carpinete (1 telecamera OCR – T8) 

• Via Mulino Valle del Tresinaro, Loc. Cigarello (1 telecamera OCR – T9) 

• Via Mulino Valle del Tresinaro zona ceramica Nuovo Corso (1 telecamera OCR ‐  T10) 

• Via San Martino (1 telecamera OCR – T11) 

• Via Lamburana (1 telecamera OCR – T12) 

I siti di cui in cui saranno installate le telecamere OCR di cui sopra che sono stati scelti rappresentano punti 
“strategici” e pressoché obbligati al fine di arrivare con automezzi e mezzi similari quali cicli e motocicli ai centri 
abitati del territorio comunale. In pratica la posizione degli incroci e dei siti stradali in cui saranno installate 
telecamere di videosorveglianza di tipo OCR sarà tale per cui la quasi totalità dei veicoli e similari transitanti nel 
territorio comunale del Comune di Carpineti (RE) è costretta ad attraversarli.  
Le specifiche e la dislocazione dei siti stradali individuati sono riportati nelle tavole, fotografie, ecc, allegate alla 
presente relazione e che ne costituiscono parte integrante. 
 
L’intero sistema con sviluppo territoriale nell’intero Comune di Carpineti sarà realizzato su diversi stralci. 
Le opere di I° STRALCIO oggetto della presente prevedono la realizzazione dei seguenti punti: 
 
• Via Monte Valestra frazione Valestra (1 telecamera OCR – T1) 

• Via Cost’alta frazione Valestra (1 telecamera OCR – T2) 

• Via San Michele Loc. Montelago (1 telecamera OCR – T3) 

• Via Monte Faraone incrocio SP 7; Loc. La Fredda (2 telecamera OCR – T4A, T4B) 

• Via Falbio incrocio SP64 (1 telecamera OCR – T6) 

• Via Bebbio incrocio con via Monte Bebbio (1 telecamera OCR – T7) 

Le telecamere verranno montate su pali con base a sezione circolare in acciaio zincato già utilizzati per la 
pubblica illuminazione o di nuova installazione. Per ognuna delle postazioni sarà presente un sistema di 
alimentazione dedicato (contatore) funzionate a tensione di rete 230Vac.  
 
Le telecamere utilizzate saranno adatte ad installazioni ANPR per viabilità ordinaria in contesto sub‐urbano o per 
accessi particolarmente impegnativi per via del tipo di mezzi in ingresso/uscita quali autotreni, camion o veicoli 
commerciali in genere. Il dispositivo automatico di lettura targhe (ANPR) completamente integrato all’interno 
della telecamera incorporerà un sensore ad alta risoluzione dedicato alla funzione OCR in grado di riconoscere il 
senso di marcia, un sensore a colori alta risoluzione dedicata alla creazione di immagini del veicolo in transito 
(telecamera di contesto), un potente illuminatore a lungo raggio di azione, una scheda ad alte prestazioni per 
l’elaborazione delle immagini, una unità di memorizzazione il tutto in una custodia protetta IP65.  Il sensore  
OCR dedicato alla lettura delle targhe sarà gestita in modo integrato con il sistema di illuminazione al fine di 
garantire una perfetto sistema di acquisizione delle targhe a modalità di illuminazione multipla, in grado di 
operare letture in ogni contesto di illuminazione diurna o notturna. L’alto alto frame‐rate (60 immagini al 
secondo) delle telecamere permetterà di rilevare e riconoscere automaticamente anche in assenza di trigger 
esterni, la presenza di veicoli tramite tecniche di analisi video, combinando algoritmi di riconoscimento targhe e 
algoritmi di blob motion tracking in grado di rilevare lo spostamento di oggetti nella scena. Il sensore di contesto 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

3 

 

a colori deve operare in perfetta sincronia con il sensore OCR al fine di produrre una documentazione del 
transito composta da una coppia di immagini prese nello stesso istante come rappresentato ad esempio in figura 
sotto. 

  
 
Entrambi i sensori di contesto e OCR devono avere differenti ottiche in funzione delle esigenze di campo visuale 
richiesto. Il sistema deve poter rilevare e riconoscere targhe fino ad una velocità massima di 150km/h senza 
l'ausilio di sistemi trigger. (spire, laser, radar). Il sistema deve essere abilitato a installazioni fino a 25 metri di 
distanza con angoli fino a 70° di apertura orizzontale e verticale. La libreria OCR interna deve poter permettere il 
riconoscimento targa di molteplici codifiche nazionali (riconoscimento simultaneo fino a 27 paesi UE) e deve 
avere una specifica libreria per il riconoscimento delle targhe di veicoli commerciali ( targhe ripetitrici per 
autotreni) dove normalmente layout e materiali possono variare significativamente rispetto agli standard delle 
altre targhe. La libreria deve inoltre supportare targhe speciali (militari e polizia ecc...). 
Al termine del processo di acquisizione ed elaborazione il sistema deve poter fornire la fotografia OCR riportante 
internamente come sovrascrittura dati di: data, ora, codifica della targa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da figura sotto, il sistema deve anche fornire una ulteriore immagine relativa al solo dettaglio dell'area 
della targa. 
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L'immagine di contesto temporalmente coerente con quella OCR, anch'essa riportante i dati di:data, ora, codifica 
della targa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In aggiunta alle fotografie che documentano il transito del veicolo il sistema deve essere in grado di produrre i 
dati di transito che sono: stringa di caratteri contenente la targa del veicolo, nazionalità della targa, 
ora/minuti/secondi del transito, data, identificatore della telecamera, ed altri dati aggiuntivi che il cliente può 
configurare in fase di installazione del prodotto mediante interfaccia web.  
Ogni telecamera sarà dotata di una memoria interna SSD con capacità di storage fino ad 1TB; in aggiunta il 
dispositivo monterà anche una memoria di backup con capacità 32GB qualora potessero insorgere problemi allo 
storage principale. La memoria interna deve permettere il salvataggio dei transiti (foto e dati) organizzati per 
giorno e ora; deve prevedere un'area dedicata alla memorizzazione delle targhe non riconosciute, dei veicoli con 
targhe nulle (rotte, danneggiate, non visibili per qualsiasi motivo quale occlusione, sporcizia, perdita del 
supporto riflettente ecc.), il tutto al fine di documentare ognuno dei passaggi relativi a veicoli. Ogni singola 
telecamera deve poter lavorare anche in assenza di comunicazione con il server FTP centrale.  In questo caso 
ogni telecamera continua ad operare e registrare tutti i transiti nell'area OCR. Quando la comunicazione viene 
ripristinata il dispositivo deve attuare una strategia di recupero dei dati accumulati. Questa operazione deve 
essere operata in back‐ground con processo a bassa priorità. Ciò significa che, il lettore, invierà in modo 
prioritario i transiti real‐time, mentre quelli memorizzati saranno inviati quando nessun veicolo impegna il varco 
OCR. Questo fino ad esaurimento delle informazioni memorizzate durante il periodo di mancata connessione.  
 
Tutte le telecamere saranno collegate ad un nuovo server di gestione del sistema OCR sito all’interno del 
Municipio di Carpineti (RE) mediante connessioni dati mobili 3G/4G. Ciò è possibile in quanto non vengono 
inviate immagini live h24 (come la tradizionale videosorveglianza) ma bensì stringhe dati e relative fotogrammi 
delle letture effettuate.  Il server sarà dimensionato in modo tale da poter accogliere fino a 16 telecamere per 
cui esiste la possibilità di implementare all’interno dello stesso altre tre telecamere.  Il nuovo server centrale 
sarà dotato di un software dedicato di gestione, immagazzinamento dati, comunicazione, ecc. La principale 
interazione tra utente e software è legata alla ricerca di informazioni nel database delle targhe. Tale ricerca deve 
essere effettuata con l'ausilio di una semplice interfaccia in cui si possano inserire varie richieste al fine di 
rendere più o meno specifico l'arco temporale di riferimento su cui effettuare la ricerca dati. 
Le logiche di ricerca principali devono essere basate sulle seguenti chiavi di lettura: 
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• Varco : Si deve poter impostare il varco (postazione) su cui si vuole effettuare una ricerca, anche per singola 
direzione di marcia, con la possibilità di eseguire ricerche per tutti i varchi in modo immediato. 

• Data Inizio 

• Data Fine 

• Fasce Orarie : Deve essere possibile applicare un filtro orario alla ricerca, se si vuole ottenere un risultato 
specifico. Il sistema deve proporre, a titolo esemplificativo, alcune fasce di default come: Notte dalle 00:00 
alle 06:59 ‐ Mattino dalle 07:00 alle 12:59 ‐ Pomeriggio dalle 13:00 alle 18:59 ‐ Sera dalle 19:00 alle 23:59 

• Ora Inizio 

• Ora Fine 
La ricerca dei dati, in particolare delle targhe, deve essere possibile per numero di targa o parte di esso. Inoltre il 
software deve possedere un filtro per visualizzare le targhe per singola categoria di veicolo (solo mezzi pesanti, 
solo motocicli, solo auto). Il sistema deve inoltre gestire, con indicazioni separate e con archiviazioni in cartelle 
dedicate, la memorizzazione delle targhe non riconosciute. L’archiviazione dovrà prevedere la memorizzazione 
anche del fotogramma del transito allo scopo di consentire all’operatore una lettura per un riconoscimento 
“manuale”. Il sistema deve poter dare evidenza, mediante apposita funzione di ricerca, di numeri di targa che 
transitano con una certa frequenza in concomitanza al transito di un numero di targa noto. Il sistema dovrà 
permettere la gestione di liste multiple compilate dall’utente (black list) e generare segnalazioni automatiche 
mediante messaggio SMS e/o con segnalazione a monitor (pop‐up) e/o con segnalazione sonora, con 
corrispondente memorizzazione dell’evento, nel caso di transito di veicoli inseriti in dette list. Le liste di 
segnalazione devono all’occorrenza poter essere condivise tra differenti utenti definiti a sistema. Il software 
deve fornire la possibilità di generare alert in tempo reale al transito di una particolare tipologia di merce.  Il 
software deve offrire la possibilità di collegamento a database esterni, quali ad esempio il servizio di visura 
automatica delle targhe offerto dalla Motorizzazione Civile. Il software deve consentire la gestione 
contemporanea di modem GSM multipli per l’instradamento automatico dei messaggi SMS. Il software deve 
consentire installazioni in modalità multiserver e multisite, offrendo la possibilità di condivisione dei database e 
delle blacklist definite sul singolo sistema. Il software deve poter essere acceduto in modalità web da dispositivi 
PC, Tablet e smartphone per consentirne la fruizione anche in mobilità. Il software dovrà avere un interfaccia ed 
un manuale operativo italiano. Al fine di controllare il funzionamento effettivo remoto di ogni telecamera, il 
server centrale deve essere dotato di opportuni software che effettui interrogazioni periodiche a ciascuna 
telecamera generando automaticamente, in caso di mancata risposta anche da una sola di queste, messaggi di 
alert per mancato funzionamento al servizio di manutenzione indicando ora, data, numero telecamera.  
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Funzionalità  Descrizione 

Visure e controlli collegamento alle diverse banche dati Ministeriali e non. 
 Ricerche   ricerca targhe e tabelle ADR per valore intero o parziale con wildcard 

 Black List  segnalazione multipla su lista personale, importata, da database Ministeriale 

 N. black list  illimitato 

 N. utenti di sistema  illimitato 

 Gestione utenti  con definizione dei privilegi (allarmi, telecamere, liste di competenza) per ogni singolo utente 

 Sicurezza dati  possibilità di utilizzare protocollo sicuro HTTPS tra i client e il server 

 Sicurezza sistema 
 invio notifiche su anomalie di sistema, password scadute, telecamere scollegate, spazio disco 
esaurito 

 Statistiche  per tipo di segnalazione, transiti, flusso,   
 Sincronismo transiti  possibilità di "sincronizzare" il transito con un secondo server CPS o server FTP generico 

 Integrazione 
 integrazione con le maggiori case mondiali di sviluppo di sistemi di videosorveglianza come 
Milestone, genetec, Avigilon, Exacq ecc... 

 Ottimizzazione di 
sistema 

 ottimizzazione del database MySQL integrato con riduzione dei tempi di ricerca targhe (inferiore 
al secondo), occupazione di memoria e impegno della CPU 

 Registrazioni transiti  su percorsi locali o di rete, con possibilità di personalizzare la posizione di memorizzazione del 
database su disco dedicato 

 Telecamere contesto 
 possibilità di abbinare ad ogni singolo varco (telecamera letttura targhe)  fino a 4 telecamere IP di 
contesto esterne 

 Segnalazione allarmi possibilità di inviare ad un numero illimitato di utenti allarmi via email/sms o su applicazioni 
multipiattaforma come Monitor193 o App193 

 Tipo di verifica e 
segnalazione 

veicoli rubati 
sotto fermo amministrativo 
non assicurati 
non revisionati 
in black list 
segnalati 
sotto indagine 

 Mappatura 
 mappa grafica con posizione GPS di ricerche e allarmi, con evidenza dei percorsi e della direzione 
di transito 

 Nazionalità Veicoli  verifica, rappresentazione grafica e segnalazione della presunta Nazionalità di provenienza del 
veicolo 

 Immatricolazioni 
Veicoli  classificazione e  rappresentazione grafica della presunta provincia di provenienza del veicolo 

 Classificazione Veicoli 

automobile 
motociclio 
rimorchio 
ciclomotore 
forze dell'ordine 
targhe quadrate 
sconosciuta 

 Partizione territoriale 
 permette di suddividere i varchi per aree e utenza di competenza, secondo diritti specifici a 
seconda della tipologia di allarme 

 Importazione  possibilità di importare banche dati in formato standard CSV (Excel) 

 Esportazione  possibilità di esportare tutti i dati del database in formato standard CSV (Excel) 
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SISTEMA OCR E  SOFTWARE CPS   

 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

8 

 

 
 
 

 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

9 

 

 
 
 

 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

10 

 

 
 
 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

11 

 

 
 

 
 
 



Studio Tecnico Cavandoli ing. Lori 
Via F.lli Cervi n.14 42033 Carpineti (RE)   Tel.Fax 0522.618272 – studio.cavandoli@gmail.com   
 

12 

 

Telecamera OCR, specifiche tecniche 
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La videosorveglianza degli incroci, si veda in dettaglio la docunetazione allegata per ogni singolo incrocio, 
avverrà nel pieno rispetto dei seguenti principi: 
 
PRINCIPIO DI LICEITA’‐ La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di 
installazione di apparecchi audiovisivi; 
 
PRINCIPIO DI NECESSITA’. Le immagini che saranno fornite dalle telecamere site a sorveglianza dei siti stradali 
qui sopra individuati saranno utilizzate esclusivamente al fine di avere a disposizione uno strumento di 
prevenzione efficace  a servizio delle forze dell’ordine evitando assolutamente ogni altro utilizzo superfluo. Nel 
posizionamento delle telecamere saranno evitate ridondanze ed eccessi in quanto le stesse saranno collocate 
solamente in alcuni incroci delle vie di accesso e altri siti stradali che sono stati considerati “fondamentali” al fine 
di video sorvegliare la stragrande maggioranza delle vie di accesso al territorio comunale in oggetto evitando 
dispiegamenti di telecamere sulle stesse strade, in corrispondenza di centri abitati, ecc. A tal fine si disporranno 
impianti di videosorveglianza di incroci stradali per cui gli accessi stradali saranno sorvegliati non solo in modo 
diretto con telecamere poste all’origine e/o sulle strade ma anche in modo indiretto in quanto le altre strade di 
accesso confluiscono in qualche modo su quelle direttamente video sorvegliate per cui per queste ultime non si 
necessita di ulteriori apparati di ripresa. 
 
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. Gli impianti di videosorveglianza in oggetto sono stati previsti in quanto vista 
la vastità del territorio comunale e la distribuzione assai capillare delle vie pubbliche di accesso allo stesso (si 
veda a proposito la tavola di inquadramento generale dei siti allegata alla presente), non si è riusciti ad  
individuate misure diverse dai sistemi di videosorveglianza che siano nel contempo sufficienti ed attuabili. Infatti 
sistemi alternativi alla videosorveglianza quali controlli da parte di addetti (servirebbero un numero assai 
considerevole di persone disponibili ad ogni incrocio e sito stradale individuato 24 ore al giorno), sistemi di 
allarme (impossibile installare sistemi di rilevamento con fotocellule, rilevamenti con microonde, ecc. in quanto 
il numero elevatissimo di falsi allarmi renderebbe praticamente inefficace il sistema), misure di protezione degli 
ingressi (le vie di accesso al territorio comunale e i relativi incroci sono per la maggior parte in aree aperte di tipo 
agricolo per cui non è ipotizzabile inserire barriere, recinzioni, varchi obbligati, ecc.) , abilitazioni agli ingressi 
(trattasi di vie pubbliche utilizzate per i più svariati motivi e per le forniture di beni e servizi per cui non è 
ipotizzabile autorizzare il passaggio solamente ad alcuni utenti) nella fattispecie non sono realizzabili e/o efficaci.  
Il fatto che il rischio di furti in abitazioni, danneggiamento al patrimonio pubblico e privato sia veramente 
concreto è testimoniato dagli innumerevoli casi che effettivamente si sono verificati antecedentemente alla data 
della presente in alcune frazioni del territorio comunale in oggetto come da relative denuncie inoltrate alle forze 
dell’ordine.  
A seguito degli innumerevoli casi di furto, effrazione, ecc. commessi nelle zone in oggetto in date antecedenti 
alla presente relazione, le aree del territorio comunale si possono tranquillamente definire “zone soggette a 
concreti pericoli” per le quali ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza.  
La installazione delle telecamere di videosorveglianza previste nel presente documento non ha la finalità di 
sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono agli organi giudiziari o di polizia 
giudiziaria oppure a Forze Armate o di Polizia ma solamente quella di fornire loro un possibile aiuto  mettendo a 
loro disposizione le immagini videoregistrate.  
Nel valutare la necessità del sistema di videosorveglianza in oggetto non si è scelta la soluzione  semplicemente 
meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, ma quella valutata praticamente attuabile ed 
efficace evitando in modo assoluto di installare telecamere solo per meri fini di apparenza o di "prestigio”. 
 
PRINCIPIO DI FINALITA’: Anche se la conservazione dei dati raccolti dovrebbe essere limitata a poche ore o, al 
massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, SI CHIDE AUTORIZZAZIONE PER LA CONSERVAZIONE  
dei dati videoregistrati all’interno del server centrale per un tempo fino a 14 giorni. Il tempo considerato tiene 
conto che all’interno del territorio comunale sono presenti molte abitazioni non continuamente abitate e 
seconde case in cui sono presenti persone nel fine settimana o saltuariamente per cui in tale tipologia di 
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residenza il reato può essere evidenziato anche con vari giorni di ritardo rispetto al suo verificarsi e solamente al 
momento in cui il legittimo utilizzatore usufruisce del bene.  
 
In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati, che sarà non superiore a 
14 giorni solari,  è stata valutata commisurata al grado d’indispensabilità e il tempo richiesto è stato considerato 
quale tempo minimo e necessario a raggiungere la finalità perseguita.  
Il sistema di videosorveglianza qui descritto installato dalla Amministrazione Comunale del Comune di Carpineti 
dovrà essere gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy: l’accesso ai dati raccolti e trattati sarà 
consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati del Corpo della Polizia Locale, della Polizia 
di Stato e dei Carabinieri. La finalità fondamentale perseguita dalla Amministrazione Comunale del Comune di 
Carpineti (RE) è quella di rendere disponibile uno strumento di prevenzione  efficace e mirato di controllo del 
territorio e di valido ausilio e contemporaneamente costituire un archivio di dati registrati che, per il tempo di 
conservazione stabilito (14 giorni), metterà a disposizione un patrimonio informativo di valido ausilio per le 
finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente a 
procedere in caso di rilevata commissione di reati. La finalità sopra descritta sarà resa trasparente, ossia 
direttamente conoscibile attraverso cartelli di avvertimento al pubblico.  La finalità così individuata sarà 
correttamente riportata nell’informativa. Alla luce di quanto sopra indicato sembra essere perfettamente 
assodato che gli scopi perseguiti dall’Amministrazione Comunale nella installazione del sistema di 
videosorveglianza a servizio delle vie di accesso al territorio comunale del Comune di Carpineti siano  
determinati, espliciti e legittimi.  
Gli interessati, sostanzialmente individuabili nelle persone che a mezzo di autoveicoli e similari e/o a piedi o con 
altri mezzi percorrono le strade di accesso alle frazioni in oggetto, saranno informati che si trovano in una zona 
videosorvegliata con relativa registrazione delle immagini riprese. Allo scopo si utilizzeranno cartelli similari a 
quanto sotto indicato. 
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In definitiva ogni punto di videoregistrazione di tipo OCR corrispondente a ciascun sito stradale individuato sarà 
dotato sommariamente di: 

Codice Descrizione 

SIR/VITARGHA750D 
telecamera 2mp di lettura targhe anpr stand alone max 20mt, con telec. di ripresa, 

ip67, 220v 

GW46002 quadretto stagno completo di accessori, staffe e kit di fissaggio 

SIR/RORUT950 router wifi 3g lte, 3xlan, dual sim complete di memoria supplementare 32gb 

ACCESS.30 accessori vari cablaggio e varie 

PRO/Z0044 cavo utp5 per esterno gr.4 

 

 

Il sistema server centrale sarà sommariamente dotato di:  

Codice Descrizione 

SERVER CPS server gestione telecamere ocr 

PC/CLIENT workstation completa di monitor per gestione e consultazione 

BT/TCC9312P6L quadro  rack contenimento apparati interno 12 unita’ 

SIR/VICPS16 piattaforma sw per gestione archivio targhe fino a 16 unita' di lettura 

SIR/VI193A16 modulo licenza per cps-16  con funzionalità attiva alert sino a16 canali  

INSTALLAZ installazione sistema in centrale operativa, configurazione , programamzione e messa 
in servizio  
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SITO VIDEOSORVEGLIATO 1: Via Monte Valestra (coordinate 44.456237, 10.585441).  e via Cost’Alta 
(coordinate 44.455966, 10.585599).  

 
                    

           
 
punto di video sorveglianza composto da telecamera OCR per lettura targhe doppia corsia e visualizzazione 
contesto 
 
 
Corsie stradali oggetto di videosorveglianza con riconoscimento targhe OCR 
            
 
Area copertura  
 
T1: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione esistente 
 
T2: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione esistente 
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SITO VIDEOSORVEGLIATO 2: Via San Michele loc. Montelago (coordinate 44.450667, 10.575844) 

 
 
                    

           
punto di video sorveglianza composto da telecamera OCR per lettura targhe doppia corsia e visualizzazione 
contesto 
 
 
Corsie stradali oggetto di videosorveglianza con riconoscimento targhe OCR 
            
 
Area copertura  
 
T3: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione esistente 
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SITO VIDEOSORVEGLIATO 3: Via Monte Faraone incrocio SP 7 (loc. La Fredda)  
(coordinate 44.468808, 10.585439) 
 

 

                    
            
 
punto di video sorveglianza composto da n. 2 telecamere OCR per lettura targhe doppia corsia e visualizzazione 
contesto 
 
 
Corsie stradali oggetto di videosorveglianza con riconoscimento targhe OCR 
            
 
Area copertura  
 
T4 A/B: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione di nuova installazione 
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SITO VIDEOSORVEGLIATO 5: Via Falbio incrocio SP64  (coordinate 44.4136643, 10.5860824) 

 

                    
            
 
punto di video sorveglianza composto da telecamera OCR per lettura targhe doppia corsia e visualizzazione 
contesto 
 
 
Corsie stradali oggetto di videosorveglianza con riconoscimento targhe OCR 
            
 
Area copertura obbiettivo di contesto 
 
T6: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione di nuova installazione 
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SITO VIDEOSORVEGLIATO 6: V. Bebbio (coordinate 44.422204, 10.590492) 

 

            
 
punto di video sorveglianza composto da telecamera OCR per lettura targhe doppia corsia e visualizzazione 
contesto 
 
 
Corsie stradali oggetto di videosorveglianza con riconoscimento targhe OCR 
            
 
Area copertura obbiettivo di contesto 
 

T7: nuovo punto TVCC da installarsi su palo pubblica illuminazione di nuova installazione 
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SERVER CENTRALE DI CONTROLLO E RACCOLTA DATI: 
Municipio di Carpineti (coordinate 44.454702, 10.519597) 
 

 

 

 
 
 


