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Allegato A – SCHEDA TECNICA
PREMESSA
La progettazione oggetto della presente ricerca di mercato viene finanziata nell’ambito del progetto TIP
Transborder Integrated Platform / Piattaforma Integrata Transfrontaliera / Čezmejna Integrirana Platforma
(Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013).
Più nello specifico, il Workpackage 5 del progetto TIP, in cui si inscrive la progettazione oggetto della
presente ricerca di mercato, prevede azioni volte al potenziamento dei servizi autoportuali transfrontalieri
di Gorizia e Šempeter-Vrtojba, tra cui:
a)
Attività 5.4 Analisi e definizione di un sistema gestionale ICT integrato _ progettazione e
individuazione di sistemi informatici e di comunicazione (ICT) utili per la gestione integrata del sistema
autoportuale italo-sloveno, coordinata sia con altri autoporti e porti del Nord Adriatico, sia con i sistemi di
gestione del traffico utilizzati dalle società autostradali e dalle autorità di polizia stradale. L’attività prevede,
qualora necessario, anche l’acquisizione di pacchetti gestionali.
b)
Attività 5.5 Definizione e acquisizione di sistemi di videosorveglianza delle aree autoportuali
integrati _ progettazione e definizione delle specifiche tecniche di sistemi di videosorveglianza e di
sicurezza delle aree autoportuali compatibili e connettibili con il sistema ICT di cui alla procedente attività;
procedure di acquisizione e posa in opera su aree e parcheggi specializzati e protetti e del sistema
intermodale.
c)
Attività 5.6 Progettazione e definizione di nuova segnaletica coordinata nelle aree di parcheggio _
progettazione e definizione di nuova segnaletica integrata per meglio indirizzare i veicoli nelle aree di sosta
specializzate, introducendo anche pannelli a messaggio variabile gestiti dal sistema integrato ICT.
Art. 1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
A livello strategico, l’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza e la progettazione di un
controllo accessi punta a soddisfare i seguenti obiettivi:
1. Verificare la presenza dei mezzi all’interno delle aree del comprensorio autoportuale e confinario;
2. Migliorare la percezione di sicurezza da parte degli autisti in sosta presso le aree SDAG;
3. Limitare le criticità del Sistema di Gestione per la Sicurezza OHSAS 18001:2007 adottato da SDAG in
termini di monitoraggio del numero di persone presenti nelle aree SDAG;
4. Ampliare le infrastrutture di videosorveglianza e creare un controllo accessi anche in funzione della
nuova viabilità realizzata alla fine del 2013 in prossimità del valico internazionale di S.Andrea;
5. Fidelizzare l’utenza.
1

SDAG SPA a socio unico
Stazione Confinaria S.Andrea - 34170 GORIZIA – P.IVA 00334280310 –
Reg. Imp. Di GO 00334280310 REA 45071
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Gorizia

Compatibilmente con gli obiettivi strategici appena descritti, sono stati identificati i seguenti obiettivi
funzionali:
1. Implementazione di un sistema di controllo accessi: il sistema deve permettere di (i) conteggiare il
numero di mezzi presenti nelle aree SDAG e nel circuito doganale, (ii) esporre il dato agli operatori
di SDAG, (iii) mettere a disposizione l’informazione sul/sui veicoli di interesse a spedizionieri e
doganieri;
2. Identificazione dell’utenza. Si potrebbero identificare tre principali classi d’utenza:
a. Operatori interni (doganieri, spedizionieri, personale SDAG, forze di polizia, ecc.);
b. Autotrasportatori non occasionali;
c. Autotrasportatori occasionali;
3. Ampliamento del sistema di videosorveglianza attualmente in uso per offrire una maggiore
sicurezza agli utenti che sostano nelle aree della SDAG, arrivando a coprire la totalità delle aree
SDAG;
4. Rilevazione automatica delle merci pericolose (classificate ADR). Il sistema di controllo accessi e il
relativo gestionale devono essere in grado di rilevare il numero di Kemler delle eventuali merci
pericolose e di (i) sapere in qualsiasi momento se all’interno del comprensorio è presente un
convoglio con merce pericolosa e di (ii) identificare l’ingresso di ciascuno di questi trasporti in modo
da direzionarlo, utilizzando pannelli a messaggio variabile, verso aree ADR realizzate ad hoc;
5. Implementazione di un sistema di pagamento flessibile a seconda della durata della sosta e di
eventuali altri parametri (es. frequenza soste c/o SDAG) ai fini della fidelizzazione.
Art. 2 IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Figura 1 – Area Autoporto, in evidenza i varchi di entrata, di uscita e le telecamere già installate (in grigio)
con relativa copertura
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Figura 2 – Area Autoporto, in evidenza i varchi di entrata, di uscita e le telecamere da installare (in azzurro)
con relativa copertura
NOTE: è in fase di verifica l’ipotesi di destinare il parcheggio esterno all’Autoporto a parcheggio ADR per
merci pericolose. Attualmente tale parcheggio è a pagamento, con tariffazione a tempo per le soste brevi.
I varchi U3A ed E3A saranno chiusi, consentendo l’accesso al Padiglione F mediante entrata ed uscita dal
portale di ingresso all’autoporto (E1A, U1A).
Situazione attuale
Attualmente l’accesso in Autoporto è libero durante la fascia diurna e non viene chiesto il pagamento; le
sbarre di entrata e uscita si alzano automaticamente all’avvicinarsi dei mezzi. Durante la fascia seralenotturna e le festività invece le sbarre sono chiuse e l’accesso è permesso solamente a chi dispone di
apposita chiavetta (univoca per tutti gli utenti) per l’apertura delle sbarre o se autorizzati dalla guardia
notturna.
L’Autoporto SDAG è già dotato di un impianto di videosorveglianza che si basa su telecamere IP e software
gestione Genetec Omnicast. Tale software può essere esteso con il controllo automatico delle targhe e la
gestione del controllo accessi. È inoltre installata una postazione per il controllo delle telecamere presso la
portineria della palazzina “uffici SDAG”.
La maggior parte delle strutture dell’Autoporto sono già cablate, le strutture sono collegate tra loro da
cavedi/cunicoli usati per portare negli edifici connessioni in fibra ottica. Alcune zone non coperte da
collegamenti possono essere raggiunte utilizzando questi passaggi sotterranei.
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Figura 3 – Area Stazione confinaria –area import, in evidenza i varchi di entrata, di uscita e le telecamere già
installate (in grigio) e da installare (in azzurro) con relativa copertura

Figura 4 – Area Stazione confinaria –area export, in evidenza i varchi di entrata, di uscita e le telecamere da
installare (in azzurro)
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Situazione attuale
Il parcheggio in Stazione Confinaria è a pagamento per i mezzi pesanti a fronte dei servizi erogati all’utenza
(videosorveglianza, docce, servizi igienici, Wi-Fi gratuito, sala relax, ecc.); tale sosta non è a tempo ma a
tariffazione fissa.
L’Autoporto e la Stazione Confinaria sono cablati in fibra ottica. La quasi totalità degli edifici presenti in
entrambe le strutture sono cablate in rame cat.6.
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