
dicazione dei requisiti specifici da parte degli enti inte-
ressati. 
Per Transport Scotland, il requisito fondamentale ri-
mane l’attività di raccolta ed elaborazione dei numeri
di immatricolazione veicoli finalizzata al calcolo dei tem-
pi di percorrenza tra località individuate sulla rete stra-
dale. I siti ANPR sono stati selezionati nel piano di at-
tuazione in base ai seguenti criteri: 
• posizione in corrispondenza di punti chiave su tutti i
principali itinerari stradali; 
• adiacenza a siti Transport Scotland esistenti (pannelli
a messaggio variabile, CCTV, dispositivi di monito-
raggio del traffico, ecc...) 
• posizione che garantisce un elevato tasso di rileva-
mento veicoli; 
• posizione prossima a infrastrutture energetiche e di
telecomunicazione già esistenti; 
• attenzione posta alla sicurezza durante l’installazio-
ne e la manutenzione; e 
• possibilità di co-ubicazione con altri siti esistenti non
della Transport Scotland. 
Sebbene la copertura ANPR su tutte le corsie in ogni
sito sia in grado di offrire una maggior precisione del
tempo di percorrenza totale, tale elemento non è con-
siderato essenziale per un sistema di monitoraggio del
tempo di percorrenza. 
Nella maggior parte dei siti, il requisito della Transport
Scotland interessa una singola telecamera montata su
un palo e posizionata sul ciglio della strada in modo da
sorvegliare una singola corsia di traffico. In tutte le nuo-
ve disposizioni principali, la telecamera ANPR può es-
sere ubicata su incastellature o altre strutture che for-
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TRANSPORT SCOTLAND
La strategia del Traffic Scotland e il Piano per l’imple-
mentazione (2006) ha indicato una serie di obiettivi
chiave per il miglioramento dell’efficienza della rete
stradale e autostradale principale scozzese. Uno di que-
sti riguardava la realizzazione di un sistema ANPR
(Automatic Number Plate Recognition) nazionale allo
scopo di gestire la rete e fornire un mezzo atto a mi-
surare i tempi di percorrenza tra collegamenti strate-
gici. Sebbene il piano di attuazione fornisse ubicazio-
ni geografiche indicative di siti ANPR, tali siti
richiedevano un ulteriore perfezionamento prima di
procedere all’installazione. 
Alla luce di ciò, Transport Scotland ha commissionato
un piano di implementazione ANPR dettagliato, che
prendesse in esame e si basasse sulle raccomanda-
zioni contenute nel report strategico al fine di formu-
lare una strategia di realizzazione delle ubicazioni dei
siti ANPR lungo le direttrici strategiche nazionali. 
In seguito, Transport Scotland ha avviato un’opera-
zione di procurement per il suddetto nuovo sistema
ANPR nazionale, contenente i requisiti delle stazioni
secondarie e della stazione base, oltre all’elenco dei re-
quisiti di interfaccia per il collegamento nel sistema
Traffic Scotland. Tuttavia, detta operazione di procu-
rement è stata rimandata nel tempo per offrire a
Transport Scotland l’opportunità di esaminare la po-
tenzialità di sviluppo di una strategia e soluzione ANPR
che consenta l’utilizzo condiviso delle apparecchiature
ANPR tra di loro e con enti esterni, in particolare la
Polizia e l’agenzia VOSA (Veichle and Operator Services
Agency). Uno dei primi passi in questa direzione è l’in-
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TRANSPORT SCOTLAND È UN’AGENZIA ESECUTIVA DEL GOVERNO SCOZZESE CHE SI OCCUPA A
LIVELLO NAZIONALE DI TRASPORTI E IN PARTICOLAR MODO DELLO SVILUPPO, ATTUAZIONE, MA-
NUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA VASTA GAMMA DI MISURE ITS SULLA RETE STRADA-
LE PRINCIPALE DEL PAESE. LA STRATEGIA DEL TRAFFIC SCOTLAND PREVEDEVA LA REALIZZA-
ZIONE DI UN SISTEMA ANPR NAZIONALE, ALLO SCOPO DI GESTIRE LA RETE E FORNIRE UN MEZZO
IN GRADO DI MISURARE I TEMPI DI PERCORRENZA TRA COLLEGAMENTI STRATEGICI. NE VE-
DREMO LO STATO DELL’ARTE E I RECENTI SVILUPPI, CHE HANNO VISTO IL COINVOLGIMENTO DI
NUMEROSE AGENZIE E FORZE DI POLIZIA SCOZZESI. 
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niscono accesso sopraelevato. Poiché è sufficiente un
identificatore dati contenente una chiave di identifica-
zione del veicolo codificata insieme a una traccia tempo-
rale pertinente e al livello di attendibilità, durante il nor-
male funzionamento Transport Scotland non richiede la
raccolta di un numero di immatricolazione completo. 

POLIZIA
L’obiettivo primario dell’utilizzo di dati ANPR da parte
del Servizio di Polizia sarà fornire informazioni e noti-
zie sui movimenti dei veicoli. L’impiego da parte della
polizia della soluzione che prevede la condivisione del-
la tecnologia ANPR risulta pertanto finalizzato pura-
mente alla riduzione dei reati.
Tale ricorso al sistema ANPR per il rilevamento dei vei-
coli e la raccolta di informazioni sull’intera rete strada-
le ha lo scopo di: 
• ridurre i reati, 
• identificare e rilevare veicoli rubati e/o abusivi, 
• sorvegliare e rintracciare criminali noti, 
• scoraggiare attività terroristiche, 
• aumentare la sicurezza stradale, 
• aumentare il tasso di rilevamento sanzioni, 
• aumentare il numero di contravventori tradotti in giu-
dizio e 
• incrementare la raccolta di informazioni riservate in
conformità ai principi del National Intelligence Model. 
Per raggiungere i suddetti scopi, la polizia richiede una
copertura ANPR totale della corsia presso ciascun sito
individuato, comprese rampe di ingresso/uscita in caso
di ubicazione del sito in corrispondenza o nei pressi
di un interscambio. Il numero di immatricolazione com-
pleto e le immagini della targa devono essere trasmesse
alle apposite stazioni principali della polizia, con pos-

sibilità di richiedere una panoramica completa delle im-
magini dei veicoli. A causa della natura riservata dei
dati raccolti, la polizia domanda un collegamento di co-
municazione sicuro e ristretto dalla telecamera ANPR
alle proprie stazioni principali; inoltre, durante la tra-
smissione dei dati - immagine d’insieme, i requisiti di
larghezza di banda complessivi della polizia saranno di
gran lunga superiori a quelli di Transport Scotland.

VOSA
In quanto parte di una nuova generazione di sistemi di
rilevamento del carico su veicoli in movimento (WIMS),
l’agenzia VOSA utilizza una combinazione di sensori di
carico su assi a spire elettromagnetiche e telecamere
ANPR atti a individuare veicoli sovraccarichi in viaggio
lungo la rete stradale. Secondo la VOSA, l’uso di ANPR è
un metodo maggiormente efficace per concentrarsi sul-
l’identificazione di veicoli sovraccarichi aventi effetto
deleterio sull’anormale usura del manto stradale e sulla
congestione del traffico dovuta a incidenti. 
Le installazioni di apparecchiature WASP (Weighing and
Safety Partnership) di VOSA sono dotate di una teleca-
mera ANPR per corsia e di una singola telecamera a vi-
sione laterale posizionata su una tipica incastellatura au-
tostradale accanto all’apparecchiatura WIMS.
Il sito ANPR/WIMS si trova alcune miglia a monte di una
sala controllo/sito di verifica della stazione di rilevamen-
to del carico. Al passaggio dei veicoli, i sensori WIMS ri-
levano automaticamente il peso di ogni singolo asse tra-
smettendo i risultati al sito di verifica della stazione di
rilevamento del carico. Il sistema ANPR estrae in auto-
matico il numero di immatricolazione dei relativi veicoli
e utilizza tale informazione per abbinarla ai carichi con-
sentiti al veicolo, memorizzati nelle schede tecniche VOSA.
I carichi consentiti sono in seguito confrontati con le
letture WIMS, e i risultati sono visualizzati insieme al-
l’immagine ANPR della targa abbinata e all’immagine d’in-
sieme su una console informativa degli operatori VOSA
nella sala controllo del sito di verifica. Al fine di include-
re veicoli ignoti o stranieri negli accertamenti, sono sta-
ti inseriti nel sistema limiti generici di peso lordo e assi. 
I dettagli relativi ai veicoli in sovraccarico identificati
sono in seguito comunicati alla polizia o a un funzio-
nario VOSA autorizzato all’arresto del veicolo. Ubicato
tra il sito ANPR/WIMS e la stazione di rilevamento del
peso, il funzionario invita il conducente a raggiungere
la stazione di rilevamento del peso per ulteriori con-
trolli su una pesa a ponte regolamentare calibrata. Per
consentire quanto sopra, la VOSA necessita di dati im-
magine completi del numero di immatricolazione da
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utilizzare in tempo reale allo scopo di far collimare i vei-
coli con i vari database, determinando: 
• i limiti di carico indicati del veicolo in base alle Norme
per la costruzione e l’utilizzo del Regno unito (data-
base VOSA); 
• marca, modello, colore del veicolo (database DVLA); 
• vari database VOSA specifici (ad esempio, veicoli non
collaudati, abusivi, ecc). 
Ai fini dell’identificazione, l’agenzia VOSA richiede
un’immagine d’insieme completa. Le comunicazio-
ni tra il sito ANPR/WIMS possono avvenire o attra-
verso un collegamento in fibra ottica o un collega-
mento wireless idoneo. In ogni caso, a causa dei
requisiti relativi a trasferimenti di dati corposi (im-
magini targhe e d’insieme), le reti wireless potreb-
bero introdurre una latenza superiore, non risultan-
do pertanto idonee allo scopo. 
La tab. 1 indica i requisiti di sistema ANPR di alto livello
per ciascun ente sopra menzionato. 

CONSIDERAZIONI RELATIVE
ALL’ IMPLEMENTAZIONE
Valutazione siti
Nel selezionare siti che rispettassero le diverse finali-
tà di ciascun ente, è stato necessario tenere conto del-
la possibile divergenza di requisiti e obiettivi indicati da
ciascuno dei tre enti. Ad esempio, l’obiettivo primario di
Transport Scotland nel selezionare i siti è la loro capaci-
tà di fornire il maggior vantaggio in termini di presta-
zioni operative e rapporto costi/benefici. Secondo una
prospettiva operativa, se al livello più alto devono ri-
spettare obiettivi chiave nella gestione della rete strada-
le scozzese principale, a un livello più pratico devono se-
guire in generale dei punti di partenza e di arrivo chiave
prestabiliti lungo un percorso (collegamenti di rete) ed
essere ubicati in posizioni tali da fornire i maggiori tassi
di rilevamento veicoli possibili. 
Tuttavia, gli obiettivi della VOSA e della polizia rispet-
to all’ubicazione dei siti concernono rispettivamente la
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CATEGORIA/REQUISITO TRANSPORT SCOTLAND POLIZIA VOSA
Finalità/obiettivo Raccolta dati tempo di percorrenza Rilevamento veicolo, informazioni riservate Identificazione veicoli sovraccarichi
Requisiti apparecchiatura:
Telecamera/e ANPR 1 per sito, nessuna richiesta 1 per corsia/tutte le corsie

di copertura della corsia intera
Telecamera fissa Non richiesta Opzionale 1 per sito ANPR/WIMS
Apparecchiatura supplementare Non specificata Non specificata Sistema WIMS, striscia piezoelettrica integrata

tra le corsie stradali
Installazione apparecchiatura Ciglio della strada, incastellatura Corsia sopraelevata Corsia sopraelevata
Prestazioni di sistema:
Tasso di rilevamento >=80% >=98% >=95%
Tasso di precisione >=95% >=95% Non specificato
Rilevamento e precisione insieme >=76% >=93.1% Non specificato
Periodo di esercizio 24/7 24/7 24/7
Targhe leggibili Tutte le targhe valide del Regno Unito Tutte le targhe valide Tutte le targhe valide del

e dell’UE del Regno Unito e dell’UE Regno Unito e dell’UE
Dati chiave trasmessi Numero immatric. codificato N. immatric. completo, traccia temporale Numero immatric. codificato

Traccia temporale ID telecamera, coordinata GPS di lettura Traccia temporale
ID ubicazione Immagine patch della targa (JPEG) ID telecamera
Livello di riservatezza Livello di riservatezza (opzionale) Coordinata GPS (opzionale)
N. immatric. completo a scopo Immagine d’insieme (opzionale) Immagine targa
di test/configurazione Direzione di percorrenza Immagine d’insieme

Attivazione ANPR Autoattivazione al rilevamento di Autoattivazione al rilevamento di qualsiasi Autoattivazione al rilevamento di qualsiasi targa
qualsiasi targa valida in transito targa valida in transito nel campo visivo valida presente nel campo visivo per un minimo
nel campo visivo di 0.5 secondi

Tempo di risposta del sistema 
(da stazione secondaria a principale) 10 secondi 2 secondi 2 secondi
Temperatura di esercizio 
telecamere ANPR da -15° a 60°C Non specificata Non specificata
Dimensioni buffer 
stazione secondaria Min. 1.000 record Min. 7 dati immagine e testo Non specificate
Capacità archivio interno 
stazione secondaria 10.000 identificazioni veicoli Non specificata Non specificata
MTBF ANPR Non specificato Non specificato Non specificato
Sicurezza trasmissioni Recapito di dati in tempo reale alla Recapito di dati e immagini in tempo reale Recapito di dati e immagini in tempo reale alla
comunicazioni stazione principale. Rete fibre ottiche alla stazione principale. Uso di rete ristretta, stazione principale. Uso di rete comunicazione

autostradale TS o GPRS (considerazione necessità autenticazione collegamenti agenzie rete stradale inclusa
di accesso PSTN via rete telefonica tra ANPR e stazione principale trasmissione wireless
ove GPRS non disponibile) 

TAB. 1

ARTICOLO_6_cittaeterritorio  27/05/10  17:08  Pagina 58



Pr
og

ra
m

m
a 

Ea
sy

W
ay

disposizione regolamentare relativa ai veicoli sovrac-
carichi e la massima riduzione di reati. 
Le parti concordano che il raggiungimento di tutti gli
obiettivi e l’indicazione dei principi generali delle ubi-
cazioni richiederanno discussioni congiunte, in segui-
to alle quali sarà possibile procedere con la valutazio-
ne dettagliata dei siti, prendendo in considerazione
l’infrastruttura disponibile (come l’energia elettrica e
le comunicazioni od opere civili esistenti) presso cia-
scun sito al fine di assicurare l’implementazione eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

Impatto finanziario
Il motore del programma è stata la volontà, da parte
di Transport Scotland, di condividere  l’utilizzo di infra-

strutture con enti diversi. Secondo la prospettiva TS,
il costo di implementazione di un sito condiviso non
deve eccedere per Transport Scotland quello da essa
sostenuto per implementare un singolo sito proprio. 
Transport Scotland sopporterà un costo standard per
l’implementazione di un sito ANPR, come indicato dai
requisiti di sistema ANPR e, qualora venga espresso
desiderio di condivisione da parte della Polizia e/o di
VOSA, ciascun ente si farà carico dei propri costi ag-
giuntivi oltre i costi standard di Transport Scotland. 
Come sopra indicato, l’implementazione di un data split-
ter ANPR rappresenta un nuovo approccio tecnico indi-
cato dai costruttori ANPR, un dispositivo la cui spesa
iniziale per lo sviluppo e il collaudo si aggirerebbe nel-
l’ordine di decine di migliaia di sterline. Nessun accordo
preciso circa la suddivisione dei costi è ancora stato con-
cluso. 

Impatto manutentivo
Implementare un approccio condiviso significa affronta-
re numerose questioni relative alla manutenzione delle
apparecchiature condivise, tra le quali: 
• la responsabilità complessiva di tutta l’apparecchiatu-
ra ANPR e infrastrutture associate può essere addossa-
ta a un ente come l’impresa incaricata della manuten-
zione ITS per Transport Scotland?; 
• la Polizia e/o VOSA presentano restrizioni specifiche ri-
spetto alla garanzia di sicurezza delle infrastrutture o alla
loro integrità, tali da evitare l’accesso di altri enti alle pro-
prie parti del sistema? 
Dopo una discussione iniziale con rappresentanti ACPOS,
è stato indicato che tutti gli ingegneri di manutenzione
incaricati di eseguire lavori su un sito o sistema condivi-
so Transport Scotland/Polizia dovranno essere valutati
attentamente dalla Polizia prima di ricevere l’autorizza-
zione a procedere con i lavori sulla relativa apparec-
chiatura ANPR. Alla luce di ciò, è necessario stilare un
programma manutentivo di comune accordo tra Transport
Scotland ed eventuali enti in condivisione. Si prevede che
il contratto di manutenzione per tutte le apparecchiatu-
re su un sito ANPR sia controllato da Transport Scotland
la quale, detenendo essenzialmente il possesso dei siti
ANPR, resta pertanto incaricata della manutenzione. 

Considerazioni circa la protezione dei dati
L’utilizzo di dati che potrebbero essere impiegati a sco-
po di identificazione deve essere affrontato con caute-
la. Nel caso in questione, se Transport Scotland im-
plementasse il proprio sistema, tutti i dati utilizzati
sarebbero codificati presso la stazione secondaria e in
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OPZIONI TECNICHE
Il riesame iniziale delle opzioni tecniche indicava quattro possibili configurazioni: 
• Opzione A: condivisione da centro a centro 
Viene installato un sistema ANPR per il collegamento a tutte le stazioni secondarie ANPR,
alla telecamera CCTV fissa e ai processori di rilevamento del carico per veicoli in mo-
vimento. La condivisione di dati ANPR avviene applicando interfacce da centro a centro
rispettivamente tra le stazioni principali di Transport Scotland, della Polizia e della VOSA.
All’interno di questa opzione ve ne sono altre due attuabili: nella prima, Transport Scotland
è l’host (conduttore) di sistema, mentre nella seconda l’host di sistema è la polizia. 
• Opzione B: Reti isolate che utilizzano telecamere condivise e numerosi processori
LPR/processore LPR multi-localizzato
Per la presente opzione, la condivisione ANPR avviene in corrispondenza della stazione
secondaria. In questo scenario, ogni ente ha la propria infrastruttura di rete che ter-
mina nelle rispettive stazioni principali. È previsto l’utilizzo condiviso delle telecamere
ANPR, mentre i dati sulla targa vengono inviati a destinazioni differenti, ovvero la sta-
zione principale TS, e le stazioni principali PCO e VOSA. Sono stati valutati due possi-
bili metodi di condivisione dei dati ANPR: il primo propone l’impiego di un solo proces-
sore LPR multi-localizzato progettato su misura, in grado di supportare più stazioni
principali e separare l’alimentazione di dati per rispettare i singoli requisiti, mentre il se-
condo prevede la separazione dell’alimentazione dalle telecamere ANPR in numerosi
processori LPR, uno per ente. 
• Opzione C: telecamere ANPR condivise con reti condivise 
La presente opzione è simile a quella precedente, con la differenza che in questo caso
esiste un’infrastruttura di comunicazione condivisa. 
• Opzione D: sistemi ANPR diversi con telecamera CCTV fissa condivisa 
In caso di impossibilità di realizzazione delle opzioni precedenti, un’ultima opzione di
condivisione comporta l’utilizzo di sistemi ANPR diversi con la condivisione tra i vari enti
delle opere di ingegneria civile presso il sito, quali energia elettrica, fondazioni, inca-
stellature, barriere di sicurezza e condutture. 
Prima di determinare l’opzione preferita, si è resa necessaria un’ulteriore valutazione
delle relative considerazioni di attuazione, ivi compresa la valutazione dei siti, l’impat-
to finanziario e manutentivo e, forse l’aspetto più importante, le riflessioni in merito alla
protezione dei dati. 
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