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1. Premessa 
 
Il presente progetto si inserisce in un programma di miglioramento e sviluppo che l’Amministrazione 
Comunale ha intrapreso da anni. In particolare l’intervento proposto si inserisce nel progetto 
denominato “Verso una pedonalizzazione urbana” volto alla valorizzazione del centro di Latina ed al 
miglioramento della qualità della vita. Le opere in oggetto rappresentano il secondo stralcio del 
progetto generale e riguardano i lavori di installazione dei varchi di controllo della Z.T.L. e del centro 
operativo di controllo. 
 

2. Stato di fatto 
 
Descrizione dei luoghi 

Il centro di Latina è costituito dalla piazza principale, denominata piazza del Popolo, e dalle vie 
afferenti, tra le quali le principali sono: corso della Repubblica via Pio VI, via Savoia e via Diaz. 

Queste strade sono anche quelle maggiormente interessate dalla presenza di attività commerciali. 
Dal primo settembre 2014 l’accesso all’area è regolamentato dall’istituzione di una Z.T.L. istituita 

con delibera di Giunta Municipale n.410 del 24.07.2014 ed il cui Regolamento è stato predisposto 
dagli organi comunali competenti. 

Attualmente gli ingressi nella Z.T.L. avvengono da Piazza del Popolo, Via Pio VI e Corso della 
Repubblica. Gli accessi presentano un restringimento di carreggiata ottenuto mediante il 
posizionamento di fioriere e transenne senza un controllo automatico degli ingressi. 

 

3. Stato di progetto 
 

Lo scopo del presente stralcio di lavori è l’istallazione dei portali di controllo e la messa in funzione 
del centro di controllo presso il Comando di Polizia Locale. 

In particolare, in corrispondenza dei tre varchi, su via Pio VI, su corso della Repubblica e su piazza 
del Popolo, verranno installati degli apparati dedicati alla rilevazione degli accessi. 

 
Varchi elettronici 

I varchi elettronici presenteranno, indicativamente, le seguenti dotazioni: 
• telecamera dedicata alla rilevazione delle targhe; 
• telecamera di contesto; 
• unità di elaborazione immagini OCR; 
• unità di elaborazione e raccolta dati; 
• unità di trasmissione dati; 
• pannello a messaggio variabile con indicazione di “varco attivo” o “varco non attivo”. 

 
Sinteticamente le funzioni che verranno svolte presso il varco saranno: 

• la verifica di appartenenza del codice di targa alla lista autorizzati; 
• nel caso in cui il veicolo risulti autorizzato, l'immagine e le informazioni correlate saranno 

cancellate; 
• nel caso in cui il veicolo risulti non autorizzato, l'immagine e le informazioni correlate (targa, 

data, ora, identificativo del varco) saranno salvati in attesa della loro trasmissione al 
centro. 

 
Centro di controllo 

Il centro di controllo, che troverà ubicazione presso i locali della Polizia Locale, sarà composto da 
un server e da un posto operatore. Questi dovranno essere interconnessi e gestire le seguenti 
funzioni: 

• configurazione dei varchi; 
• controllo diagnostica dei varchi; 
• comunicazione con i varchi; 
• gestione delle violazioni; 
• gestione di tutti i dati rilevati dai varchi 
• archiviazione dati 
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• gestione dei permessi 
• gestione dei calendari di attivazione dei varchi; 
• visualizzazione dei dati. 

 

4. Cronoprogramma 
   

FASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

AUTORIZZAZIONI - NULLA OSTA

GARA DI APPALTO

25% LAVORI

50% LAVORI

75% LAVORI

100% LAVORI

COLLAUDO

SETTIMANE

 
 


