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Evolution 
EVOLUTION è una piattaforma web che permette di monitorare ed intervenire 
in tempo reale in qualsiasi fase dell'intero processo gestionale delle infrazioni al 
Codice della Strada. 
 

 
Una volta autenticati con login e password, si accede al sito web. 
L'utente loggato ha a disposizione due sezioni: 

 
� Immissione Dati: Sezione relativa alle rilevazioni delle infrazioni 

mediante Autovelox (Infrazioni 'Velocità') o mediante apparecchiature 
fisse poste in corrispondenza di incroci con Semafori (Infrazioni 'Rosso'). 
In questa sezione si possono effettuare ricerche e visualizzare, inserire, 
modificare e verbalizzare le infrazioni rilevate. 
 

� Gestione Verbali: Sezione relativa alla gestione dei verbali (invio, 
stampa) e dei relativi ricorsi e pagamenti. In questa sezione è possibile 
effettuare ricerche e visualizzare, inserire e modificare verbali, notifiche, 
distinte, ricorsi, pagamenti, comunicazioni del conducente. E' inoltre 
possibile creare il tracciato da inviare alla motorizzazione per la 
decurtazione dei punti patente. 

 
In entrambe le sezioni è possibile effettuare delle stampe, come descritto 
dettagliatamente in seguito. 
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Tecnologia 

Il sito web Evolution è un'applicazione ASP.NET, sviluppata nel linguaggio C#. 
Nel disegno delle maschere web sono stati utilizzati i controlli Ajax. 

Sistemi di Sicurezza 

Per rendere sicure le transazioni effettuate via Internet, si utilizza lo standard 
SSL (Secure Socket Layers). 
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Funzionalità Principali 
In questa sezione verrà data una panoramica generale per effettuare le 
operazioni base su tutte le entità presenti in Evolution (Anagrafica Agenti, 
Autovelox, Verbali, Notifiche, Pagamenti ecc.). Per operazioni base si intende: 
ricerca, inserimento, modifica e cancellazione. 

Effettuare una Ricerca 

Supponiamo di voler cercare un Verbale. Per prima cosa ci posizioniamo nella 
pagina di ricerca: sezione 'Gestione Verbali', 'Verbali', 'Ricerca Verbali'. 
 

 
Qualunque sia l'entità su cui desideriamo effettuare la ricerca, è sempre 
possibile effettuare almeno due tipi di ricerca: 'Tutto' e 'Ricerca Avanzata'. Nel 
primo caso si effettua una ricerca senza filtri, nel secondo è possibile 
specificare diversi criteri. Comunque i risultati ottenuti possono essere ordinati 
come necessario. 
 
Consideriamo il caso particolare della 'Ricerca Avanzata' del Verbale. 
 
Supponiamo di voler cercare il verbale numero 102 del 2007. 

� Selezioniamo come criteri della ricerca Numero Verbale e Anno Verbale. 
� Per ogni criterio scelto selezioniamo l'operatore di ricerca (in questo caso 

'=' per tutti e due i campi). 
� Indichiamo il numero di verbale di riferimento e l'anno verbale di 

riferimento. 
� Infine effettuiamo la ricerca cliccando sull'apposito bottone. 
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I risultati delle ricerche riempiono una griglia che possiamo ordinare e 
consultare. 

Dalla griglia cliccando il bottone a sinistra dell'entry che desideriamo 
visualizzare o modificare è possibile vedere il dettaglio del record selezionato. 
Cliccando invece il bottone a destra, l'entry relativa viene rimossa dalla base di 
dati. 
 
Per cercare ad esempio tutte le infrazioni velocità in cui la targa contiene i la 
stringa 'DB', la ricerca avanzata da effettuare è la seguente: 
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Oppure, volendo cercare le distinte con Data Uscita Verbali maggiori del 
28/02/2008, la ricerca è: 
 

 
Per alcune entita' sono state definite ricerche particolari. 
 
Oppure, per i Verbali, è possibile effettuare altri tipi di ricerche: 

� Per Stato (Annullati/Archiviati, Pagati, Non Pagati, Parzialmente Pagati, 
Notificati ecc.); 

� Per Ruolo (Trasgressore Inerte, Ricorso al GdP, Ricorso al Prefetto ecc.); 
� Per Servizio (nell'esempio seguente abbiamo tutti i verbali provenienti 
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dal servizio velocità numero 2 del 2008); 

 
 

� Per Articolo Codice della Strada (nell'esempio seguente abbiamo tutti i 
verbali con violazione dell'articolo 142 e numero dei punti decurtati 
maggiore di 5). 
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Inserire un'Entità 

Supponiamo di voler inserire un nuovo Agente. Per prima cosa ci posizioniamo 
nella pagina di inserimento: sezione 'Gestione Verbali', 'Anagrafiche/Utilita'', 
'Agente', 'Nuovo Agente'. 

 

Nella schermata che compare inseriamo i dati che vogliamo andare a salvare. 
Nel caso in cui non vengano inseriti dati obbligatori o che il formato dei dati 
inseriti non sia corretto, il sistema ci avvisa tramite dei messaggi. 

Una volta inseriti correttamente tutti i dati necessari, la nuova entità viene 
salvata nel database attraverso il tasto 'Salva' ed il sistema ci avvisa tramite 
un messaggio dell'avvenuto salvataggio dei dati. 
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A questo punto se vogliamo inserire un nuovo Agente, basta premere nella 
toolbar il bottone 'Aggiungi' e verrà visualizzata la schermata di inserimento di 
una nuova entità. 

Modificare un'Entità 

Supponiamo ora di voler modificare i dati relativi ad un Autovelox. Per prima 
cosa effettuiamo una ricerca ed apriamo il dettaglio dell'Autovelox desiderato. 

Per modificare i dati selezioniamo il bottone 'Modifica' presente nella toolbar. 
Se l'utente loggato è abilitato alla modifica dei dati, tutti i campi modificabili 
del form vengono resi scrivibili. 
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A questo punto si modificano i campi. Se si decide di non effettuare più la 
modifica dell'Autovelox basta premere il bottone 'Annulla' presente nella 
toolbar, in questo modo viene ripristinata la situazione prima della richiesta di 
modifica e tutte le modifiche vengono annullate. Premendo invece 'Salva' le 
modifiche effettuate vengono salvate nel DataBase. 

Eliminare un'Entità 

Supponiamo di voler eliminare un'Agente. Per prima cosa si effettua una 
ricerca. E' possibile eliminare l'entità in due modi: 

1. Direttamente dalla griglia, attraverso l'icona posta nell'ultima colonna 
della griglia in corrispondenza della riga che vogliamo cancellare; 
 

 
2. Aprendo in visualizzazione il dettaglio dell'entità che vogliamo cancellare, 

attraverso il bottone 'Elimina' presente nella toolbar. Il bottone è abilitato 
solo nel caso in cui le modifiche all'entità sono disabilitate 
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In ognuno dei due casi compare un messaggio che richiede la conferma 
dell'operazione di cancellazione, in questo modo se inavvertitamente è stato 
premuto il bottone di eliminazione si può annullare l'operazione premendo il 
bottone 'Annulla' oppure confermare la cancellazione attraverso il bottone 'OK'. 
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Immissione Dati: Servizi ed Infrazioni 

Nella sezione 'Immissione Dati' l'utente ha la possibilità di consultare i servizi e 
le infrazioni. Prima della verbalizzazione è possibile anche modificare sia foto 
che servizi. 

In particolare, nella sezione 'Velocità' vengono caricati tutti i servizi e le 
relative infrazioni riguardanti l'articolo 142 del Codice della Strada, nella 
sezione 'Rosso', invece, sono presenti servizi ed infrazioni riguardanti  l'articolo 
146. 

Consultazione di un Servizio 

I dati visualizzati quando si apre il dettaglio di un servizio sono i seguenti: 

 

Le altre tab presenti sono: 

� Limiti (solo per servizi 142): in questa tab è specificato il limite per il 
servizio. 
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� Materiale: dati relativi all'arrivo del materiale (CD/foto ecc.) elaborato 
per il caricamento delle infrazioni; 

� Infrazioni : in questa sezione compare l'elenco delle infrazioni relative al 
servizio. Dall'icona presente a sinistra in ogni riga della griglia è possibile 
visualizzare il dettaglio dell'infrazione corrispondente. Inoltre attraverso il 
bottone Inserisci Infrazione è possibile inserire una nuova infrazione 
relativa al servizio visualizzato. Da Evolution non è possibile comunque 
caricare le immagini. 

 

E'possibile filtrare le infrazioni visualizzate: 
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� Tutte le Infrazioni: Elenco di tutte le infrazioni caricate per il servizio. 

� Pronte per la Verbalizzazione: Contiene l'elenco di tutte le infrazioni 
del servizio non ancora verbalizzate, complete e pronte per essere 
verbalizzate. 

� Incomplete: Contiene l'elenco di tutte le infrazioni del servizio non 
ancora verbalizzate ma incomplete (manca la foto o l'intestatario del 
veicolo o altri dati obbligatori). 

� Scartate: Contiene l'elenco di tutte le infrazioni del servizio scartate 
durante l'accertamento. 

� Sospese: Contiene l'elenco di tutte le infrazioni del servizio non ancora 
verbalizzate, sospese dalla verbalizzazione momentaneamente (le 
infrazioni sospese non vengono considerate durante la verbalizzazione 
del servizio). 

� Verbalizzate: Contiene l'elenco di tutte le infrazioni del servizio già 
verbalizzate. 

� Riepilogo Servizio : In questa tab c'è il riepilogo del servizio: numero di 
infrazioni presenti, numero di infrazioni verbalizzate, numero di infrazioni 
incomplete ecc. 

Consultazione delle Infrazioni 

La schermata che compare quando visualizziamo il dettaglio di un'infrazione è 
la seguente: 
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Nella parte superiore ci sono le informazioni sul servizio durante il quale è stata 
rilevata l'infrazione. Nel menu a sinistra in basso c'è il link alla foto 
dell'infrazione (nel caso di infrazione di tipo 'Rosso' le foto sono 2). 

Attraverso i bottoni “<<” e “>>” è possibile scorrere tutte le infrazioni dello 
stesso servizio. 

Nelle tab presenti vengono elencati tutti i campi necessari ad individuare le 
modalità dell'infrazione, il mezzo e l'intestatario del mezzo che ha commesso 
l'infrazione. 

La modalità per sospendere un'infrazione o per togliere la sospensione, o 
per scartarla o comunque per modificare i dati dell'infrazione (solo se non 
ancora verbalizzata), è la seguente: 

� visualizzare l'infrazione; 

� premere il bottone 'Modifica' nella toolbar in alto. Se l'infrazione non è 
verbalizzata tutti i campi del form diventano scrivibili, altrimenti compare 
un messaggio che avvisa che l'infrazione non è più modificabile; 

� modificare i campi (per sospendere/scartare l'infrazione basta 
selezionare il relativo flag, per togliere la sospensione o lo scarto basta 
deselezionare il flag); 

� salvare le modifiche effettuate, premendo il bottone 'Salva' nella toolbar. 
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Verbalizzazione di un Servizio 
Supponiamo di voler verbalizzare dei servizi. La prima cosa da fare è 
posizionarsi nella sezione 'Immissione Dati' e da li selezionare la voce 'Velocità' 
(infrazioni relative all'articolo c.d.s. 142) o 'Rosso' (infrazioni relative 
all'articolo c.d.s. 146) in base al tipo di servizio che si vuole verbalizzare. 
Successivamente selezionare il link 'Verbalizza servizi'. Si aprirà una pagina 
contenente tutti i servizi che presentano almeno una violazione da 
verbalizzare. 
 

 

 

Le operazioni possibili sono: 

� Selezionare tutti i servizi: ci consente di selezionare unitamente tutti i 
servizi. 

� Mostra tutti i servizi non Verbalizzati: ci permette di visualizzare 
esclusivamente i servizi che non sono stati ancora verbalizzati, cioè che 
non hanno neanche un'infrazione verbalizzata. 

� Mostra tutti i servizi Parzialmente verbalizzati: ci permette di 
visualizzare i servizi che presentano almeno un'infrazione già 
verbalizzata ed almeno un’infrazione da verbalizzare. 

� Verbalizza selezione: consente all’operatore di verbalizzare i servizi 
selezionati utilizzando username e password relativi al comune in 
questione. 
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Una volta inseriti user name e password per verbalizzare i servizi (in dotazione 
al comando di polizia municipale), il sistema verbalizza tutte le infrazioni dei 
servizi selezionati. 

Terminata la verbalizzazione, apparirà una schermata riepilogativa in cui sono 
indicati data e numero dei servizi verbalizzati, totale delle infrazioni 
verbalizzate e dei relativi verbali creati: 

 

Se tutte le infrazioni di un servizio vengono verbalizzate, quel servizo non 
apparirà più nell’elenco dei servizi da verbalizzare, in quanto non contenente 
più violazioni da verbalizzare. Se invece il servizio contiene una o più infrazioni 
incomplete o sospese o scartate, il servizio comparirà ancora nell'elenco. 

Effettuando una ricerca del servizio appena verbalizzato si può verificare 
l’elenco di tutte le infrazioni con il numero di verbale assegnato, l’ intestatario 
e gli altri dati relativi alla violazione. 

Allo stesso modo, per prendere visione dei verbali creati in seguito alle 
verbalizzazioni dei servizi, spostarsi nella sezione 'Gestione Verbali'ed 
effettuare una ricerca per tipo di infrazione, selezionare la voce rosso per l’art. 
146 e velocità per l’art. 142, indicando numero e anno del servizio. 



19 

Consultazione del Verbale 
Quando viene visualizzato in dettaglio un verbale, la schermata che compare è la 
seguente: 
 

 
Nella tab 'Verbale', quella iniziale, ci sono le informazioni relative alla verbalizzazione 
dell'infrazione. 
 
Nella tab 'Intestatario', sono elencate le informazioni sul veicolo che ha commesso 
l'infrazione e sull'intestatario del veicolo. 
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Il bottone 'Modifica Intestatario/Conducente' permette di modificare i dati dell'intestatario 
del verbale. I campi relativi all'intestatario diventano scrivibili, dopo averli compilati si 
salvano premendo il bottone 'Salva' presente nella toolbar. 
 
Nella tab 'Conducente', sono elencate le informazioni sul conducente del veicolo al 
momento dell'infrazione. Per le infrazioni che prevedono la decurtazione dei punti, se le 
informazioni sul conducente non sono ancora state comunicate, la pagina che compare è 
la seguente: 
 

 
Quando le informazioni arrivano, l'operatore può inserirle cliccando dal verbale il bottone 
'Inserisci Modulo Comunicazione Intestatario/Conducente' e compilando il form della 
comunicazione del conducente. 
Una volta salvate le informazioni, nella tab 'Conducente' del verbale vengono visualizzate 
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le informazioni inserite nel modulo per la comunicazione del conducente. 
 

 
Inoltre nella stessa tab compaiono le informazioni circa l'emissione del 126bis per il 
verbale corrente. 
La tab successiva, 'Violazioni', riporta l'elenco degli articoli del codice della strada violati. 
 

 
Nella tab 'Verbalino' viene riportata la descrizione delle violazioni. 
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Nella tab 'Sanzioni' compare il dettaglio delle sanzioni da pagare ed il dettaglio delle 
spese, divise tra spese di accertamento e spese di notifica. 
 

 
Nelle tab successive vengono elencate Notifiche, Ricorsi e Pagamenti inseriti per il 
verbale. Inoltre in ogni tab è presente un bottone per inserire Notifiche, Ricorsi e 
Pagamenti per il verbale corrente. 
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Nelle ultime due tab presenti nel verbale ci sono i dati sulla riscossione coattiva del 
verbale e sull'annullamento/archiviazione del verbale. 
 
Se nel verbale sono presenti infrazioni che prevedono la decurtazione dei punti dalla 
patente del conducente, nella pagina di visualizzazione del verbale, in basso, compaiono i 
dati relativi all'invio dei dati del conducente alla motorizzazione civile e all'esito di tale 
operazione. 
 

 
Inoltre, quando viene visualizzato il dettaglio del Verbale, in alto compare un 'riepilogo' 
sullo stato del verbale: informazioni  sulla rilevazione dell'infrazione, sull'importo della 
sanzione, sulle notifiche, su eventuali ricorsi presentati e sul loro esito, sui pagamenti 
effettuati, sull'eventuale annullamento/archiviazione del verbale. Infine, se presenti, 
vengono riportate le informazioni su un'eventuale mancata notifica del verbale. 
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Procedura per Stampa ed Invio Verbali 

Invio della Prima Notifica 

Supponiamo di dover stampare ed inviare i verbali dal numero 100 a 150 del 
2008. La procedura da seguire è la seguente: 

1. Verificare che i verbali compresi nell'intervallo siano completi e che per 
tutti i verbali non siano già presenti notifiche. 

2. Andare nella pagina di inserimento della Distinta Prima Notifica. 

3. Inserire 'Dal N° Verbale', 'Al N° Verbale ', 'Anno Verbale', 'Dal 
N.Raccomandata' (numero della prima raccomandata da assegnare). Se 
si vogliono stampare i verbali contestualmente alla creazione della 
distinta si deve selezionare il flag 'Stampa Verbali'. Selezionando 'Stampa 
Verbali', compare il flag 'Escludi N°Raccomandata', da selezionare se si 
desidera che nelle stampe dei verbali non sia presente il codice a barre 
ed il numero di raccomandata. 

 

4. Premere 'Riempi Griglia'. La griglia sottostante viene popolata con i 
dettagli dei verbali, delle notifiche e dei numeri di raccomandata 
assegnati e la Distinta viene salvata nel database. Per ogni Verbale che 
fa parte dell'intervallo considerato il sistema crea una Notifica nello stato 
'Spedita' con l'opportuno numero di raccomandata associato. E' possibile 
visualizzare le notifiche create per ogni verbale attraverso le icone con la 
freccia verde presenti a destra nella griglia. 
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5. Stampare Verbali, Bollettini e 23L da FastService. 

6. Una volta stampati i 23L, prima di inviare i Verbali, su Evolution si 
inseriscono i codici a barre (AG) presenti nelle cartoline 23L per tutti i 
verbali della distinta, le relative notifiche verranno aggiornate 
automaticamente. A questo punto è possibile stampare la Distinta 
dell'invio di Prima Notifica dei Verbali, attraverso il bottone 'Stampa 
Distinta'. 
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7. Ora è possibile spedire i Verbali. La Distinta deve essere aggiornata. Si 
cerca la distinta che si vuole modificare, nella toolbar si seleziona 
'Modifica'. I campi della distinta diventano scrivibili, si inseriscono 'Data 
Uscita Verbali', cioè la data in cui i Verbali sono effettivamente 'usciti' dal 
Centro Servizi ed inviati al Comune, e 'Data Postalizzazione', cioè la data 
in cui i verbali sono stati effettivamente consegnati all'Ufficio Postale, e si 
preme 'Salva' nella toolbar. Tutte le notifiche create con la distinta 
verranno aggiornate automaticamente con le date inserite nella Distinta. 

8. A questo punto i Verbali sono stai inviati, quando le cartoline 23L 
'rientreranno', bisognerà semplicemente aggiornare nel giusto modo lo 
stato delle Notifiche, già presenti nel sistema nello stato 'Spedita'. 

Invio della Seconda Notifica Via Poste Italiane 

Supponiamo di avere un insieme di Verbali per cui la notifica non è andata a 
buon fine. Per ognuno di quei Verbali sarà presente almeno una Notifica in uno 
degli stati di 'mancata notifica' ('Mancata Consegna del Plico a Domicilio', 
'Notifica a Societa Non Solidali', 'Notifica al vecchio Proprietario', 'Notifica al 
nuovo Proprietario'). 

In questo caso la procedura da seguire è la seguente: 

1. Aggiornare correttamente le notifiche precedenti non andate a buon fine. 

2. Verificare che ogni verbale sia completo e se necessario modificare i dati 
dell'intestatario del Verbale. 

3. Andare nella pagina di inserimento della Distinta Seconda Notifica 

4. Inserire i Verbali nella lista uno alla volta indicandone Numero e Anno 
negli appositi campi e premendo poi il bottone 'Inserisci Verbale'. 
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5. Una volta compilata la lista di Verbali da ri-notificare, si inserisce nel 
campo 'Dal N.Raccomandata' il numero della prima raccomandata da 
assegnare. Se si vogliono stampare i verbali contestualmente alla 
creazione della distinta si deve selezionare il flag 'Stampa Verbali'. 
Selezionando 'Stampa Verbali', compare il flag 'Escludi N°Raccomandata', 
da selezionare se si desidera che nelle stampe dei verbali non sia 
presente il codice a barre ed il numero di raccomandata. Premere 'Riempi 
Griglia'. La griglia sottostante viene aggiornata con i dettagli dei verbali, 
delle notifiche e dei numeri di raccomandata assegnati e la Distinta viene 
salvata nel database. Per ogni Verbale che fa parte dell'intervallo 
considerato il sistema crea una Notifica nello stato 'Spedita' con 
l'opportuno numero di raccomandata associato. E' possibile visualizzare 
le notifiche create per ogni verbale attraverso le icone presenti a destra 
nella griglia. 

6. Stampare Verbali, Bollettini e 23L da FastService. 

7. Una volta stampati i 23L, prima di inviare i Verbali, su Evolution si 
inseriscono i codici a barre (AG) presenti nelle cartoline 23L per tutti i 
verbali della distinta, le relative notifiche verranno aggiornate 
automaticamente. A questo punto è possibile stampare la Distinta 
dell'invio di Seconda Notifica dei Verbali. 

8. Ora è possibile spedire i Verbali. La Distinta deve essere aggiornata 
inserendo 'Data Uscita Verbali', cioè la data in cui i Verbali sono 
effettivamente 'usciti' dal Centro Servizi ed inviati al Comune, e 'Data 
Postalizzazione', cioè la data in cui i verbali sono stati effettivamente 
consegnati all'Ufficio Postale. Tutte le notifiche create con la distinta 
verranno aggiornate automaticamente con le date inserite nella Distinta. 
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9. A questo punto i Verbali sono stai inviati, quando le cartoline 23L 
'rientreranno', bisognerà semplicemente aggiornare nel giusto modo lo 
stato delle Notifiche, già presenti nel sistema nello stato 'Spedita'. 

Invio della Notifica al Conducente Via Poste Italiane 

Supponiamo di dover notificare un verbale al conducente. 

In questo caso la procedura da seguire è la seguente: 

1. Andare nella pagina di inserimento della Distinta al Conducente; 

2. Inserire i Verbali nella lista uno alla volta indicandone Numero e Anno 
negli appositi campi e premendo poi il bottone 'Inserisci Verbale'. 

3. Una volta compilata la lista di Verbali da notificare, si inserisce nel campo 
'Dal N.Raccomandata' il numero della prima raccomandata da assegnare. 
Se si vogliono stampare i verbali contestualmente alla creazione della 
distinta si deve selezionare il flag 'Stampa Verbali'. Selezionando 'Stampa 
Verbali', compare il flag 'Escludi N°Raccomandata', da selezionare se si 
desidera che nelle stampe dei verbali non sia presente il codice a barre 
ed il numero di raccomandata. Premere 'Riempi Griglia'. La griglia 
sottostante viene aggiornata con i dettagli dei verbali, delle notifiche e 
dei numeri di raccomandata assegnati e la Distinta viene salvata nel 
database. Per ogni Verbale che fa parte dell'intervallo considerato il 
sistema crea una Notifica nello stato 'Spedita' indirizzata al conducente 
indicato negli appositi campi del verbale con l'opportuno numero di 
raccomandata associato. E' possibile visualizzare le notifiche create per 
ogni verbale attraverso le icone presenti a destra nella griglia. 

4. Stampare Verbali, Bollettini (se necessario) e 23L da FastService. 

5. Una volta stampati i 23L, prima di inviare i Verbali, su Evolution si 
inseriscono i codici a barre (AG) presenti nelle cartoline 23L per tutti i 
verbali della distinta, le relative notifiche verranno aggiornate 
automaticamente. A questo punto è possibile stampare la Distinta 
dell'invio della Notifica al conducente dei Verbali. 

6. Ora è possibile spedire i Verbali. La Distinta deve essere aggiornata 
inserendo 'Data Uscita Verbali', cioè la data in cui i Verbali sono 
effettivamente 'usciti' dal Centro Servizi ed inviati al Comune, e 'Data 
Postalizzazione', cioè la data in cui i verbali sono stati effettivamente 
consegnati all'Ufficio Postale. Tutte le notifiche create con la distinta 
verranno aggiornate automaticamente con le date inserite nella Distinta. 

7. A questo punto i Verbali sono stai inviati, quando le cartoline 23L 
'rientreranno', bisognerà semplicemente aggiornare nel giusto modo lo 
stato delle Notifiche, già presenti nel sistema nello stato 'Spedita'. 

Invio della Notifica Via Messo Comunale 

Supponiamo di avere un Verbale per cui la notifica non è andata a buon fine. 
Per questo Verbale sarà presente almeno una Notifica in uno degli stati di 
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'mancata notifica' ('Mancata Consegna del Plico a Domicilio', 'Notifica a Societa 
Non Solidali', 'Notifica al vecchio Proprietario'). Supponiamo di voler tentare 
un'altra notifica via Messo Comunale. 

In questo caso la procedura da seguire è la seguente: 

1. Aggiornare correttamente le notifiche precedenti non andate a buon fine. 

2. Verificare che il verbale sia completo e se necessario modificare i dati 
dell'intestatario del Verbale. 

3. Andare nella pagina di inserimento di una nuova Notifica o andare sul 
Verbale, nella sezione 'Notifiche' e premere il bottone 'Inserisci Notifica'. 

 

4. Inserire nella Notifica i campi per la spedizione del Verbale via Messo 
Comunale. In particolare inserire 'Ente Notificatore': 'Messo Comunale', 
inserire manualmente le 'Spese Notifica'. Nella sezione 'Esito Notifica' 
mettere 'Stato': 'Spedita'. Salvare la Notifica. La Notifica potrà essere 
anche aggiornata in seguito, l'inserimento in questa fase serve per fare 
in modo che le spese di questa notifica siano comprese nelle spese del 
Verbale. 

5. Stampare il Verbale ed il relativo bollettino e, se necessario, la notifica 
messo comunale da FastService. 

6. Spedire il Verbale ed eventualmente aggiornare la notifica nello stato 
'Spedita' inserendo le date di spedizione del Verbale esatte. 

7. A questo punto il Verbale è stato inviato. Quando sarà noto l'esito della 
notifica via Messo Comunale, si dovrà aggiornare adeguatamente lo stato 
della relativa Notifica, già presente nel sistema nello stato 'Spedita'. 
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Gestione delle Notifiche 
Per i verbali stampati e inviati da Evolution, ogni notifica viene inserita nel 
sistema (nello stato 'Spedita') al momento della creazione della 
relativa distinta (nel caso di invio via Poste Italiane) o manualmente 
(nel caso di invio via Messo Comunale) nel momento in cui viene 
compilata per essere spedita all'Intestatario o al Conducente. Ad ogni 
notifica viene assegnata una 'Spesa di Notifica'. Il relativo verbale da inviare 
deve essere stampato dopo l'inserimento della notifica per far sì che le 
spese del verbale siano comprensive delle spese della notifica stessa. 
 
Nella fase di stampa ed invio dei verbali, le notifiche nello stato 'Spedita' 
possono essere inserite in due modi: 

� attraverso la maschera 'Nuova Notifica', inserendo manualmente i dati 
relativi alla singola notifica, nel caso di notifica via Messo Comunale; 

� attraverso le maschere per l'inserimento delle Distinte Prima e Seconda 
Notifica, nel caso di notifica via Poste Italiane. In questo caso dalla 
distinta verranno generate in automatico le notifiche nello stato 'Spedita' 
per tutti i verbali contenuti nella distinta. 

 
All'arrivo della risposta di una delle notifiche spedite si dovranno 
semplicemente aggiornare i dati presenti nella notifica e modificarne lo stato 
da 'Spedita' al nuovo stato, in base all'esito della notifica. 
 
Compilare in modo preciso le notifiche dei verbali è fondamentale sia ai fini del 
calcolo delle spese totali che per la corretta stampa del verbale, sia per il 
tracciamento esatto del ciclo di vita del verbale. 
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I possibili stati per le notifiche sono: 
 

� Spedita : la notifica è stata compilata ed è pronta per essere spedita o è 
stata già spedita ma non è ancora noto l'esito della notifica. 
 

� Notificata : il verbale è stato notificato correttamente, deve essere 
inserita la data di notifica. Il verbale è considerato Notificato in Data 
Notifica. 
 

� CAD : la raccomandata è diventata CAD ma non è stata ancora compiuta 
la giacenza del plico all' ufficio postale o l'intestatario non ha ancora 
ritirato il plico. 
 



32 

� Notificata con CAD : L'intestatario della notifica ha ritirato il plico 
all'Ufficio Postale. Lo stato della notifica può essere modificato da 'CAD' a 
'Notificata con CAD'. Il verbale è considerato Notificato in data 'Data 
Notifica'. 
 

� Compiuta Giacenza : è stata compiuta la giacenza del plico all' ufficio 
postale, il verbale è considerato Notificato in data 'Data Compiuta 
Giacenza'. Una notifica può essere modificata da 'CAD' a 'Compiuta 
Giacenza' nel momento in cui arriva la comunicazione di Compiuta 
Giacenza. 
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� Mancata Consegna del Plico a Domicilio : il plico non è stato consegnato 

per uno tra i seguenti motivi: 
� Per rifiuto del destinatario 
� Per rifiuto della persona abilitata 
� Per temporanea assenza del destinatario 
� Per irreperibilita' del destinatario 
� Destinatario sconosciuto 
� Destinatario deceduto 
� Destinatario trasferito 
� Per indirizzo insufficiente 
� Per indirizzo inesatto 
� Per indirizzo inesistente 

 
Se il motivo mancata notifica è 'Per rifiuto del destinatario' o 'Per rifiuto               
della persona abilitata' il verbale viene considerato 'Notificato' con data di 
notifica = data comunicazione di mancata consegna del plico (timbro sulla 
cartolina). 
 
In tutti gli altri casi per il verbale risulta 'Mancata Notifica'. Se il Destinatario si 
è trasferito, e  si trova il nuovo indirizzo, si traccia la data in cui sono stati 
acquisiti i nuovi dati sulla notifica, si aggiornano i dati sul verbale e si effettua 
la rinotifica del verbale al nuovo indirizzo. 
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� Notifica a Societa' Non Solidali : il verbale è stato notificato ad una 

società non solidale. Il verbale dovrà essere notificato di nuovo al 
conducente del veicolo comunicato dalla società, fino ad allora per il 
verbale risulta 'Mancata Notifica'. La data in cui il verbale è stato 
notificato alla Società viene inserita nel campo 'Data Notifica'. Dopo aver 
inserito questa notifica si deve aggiornare l'intestatario del verbale. 

 
 

� Notifica al vecchio o nuovo Proprietario : il verbale è stato notificato al 
vecchio o al nuovo proprietario del veicolo. Il verbale dovrà essere 
notificato al nuovo o vecchio proprietario del veicolo, fino ad allora per il 
verbale risulta 'Mancata Notifica'. La data in cui il verbale è stato 
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notificato al vecchio proprietario viene inserita nel campo 'Data Notifica'. 
Dopo aver inserito questa notifica si deve aggiornare l'intestatario del 
verbale. 
 

 
� Notificata con CAN: Il plico è stato consegnato ad un parente o 

comunque ad un'altra persona addetta al ritiro, diversa dall'intestatario 
della notifica. Il verbale è considerato Notificato in data 'Data Notifica'. 

 
� Notificata con CAN e CAD: Il verbale è considerato Notificato in data 

'Data Notifica'. 
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Lo stato della notifica può essere aggiornato. I passaggi di stato previsti 
sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spedita 

Notificata 

Compiuta Giacenza 

CAD 

Mancata Consegna del Plico a Domicilio 

Notifica a Società Non Solidali 

Stato del Verbale: 

Notificato 

Stato del Verbale: 

Mancata Notifica 

Notificata con CAD 

Notifica al vecchio Proprietario 

Solo se motivo mancata 

notifica inizia per 'Per 

rifiuto ...' Notificata con CAN e CAD 

Notificata con CAN 
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Comunicazione del Conducente 
Quando un verbale riguarda una violazione che prevede la decurtazione dei 
punti patente, allegato al verbale viene inviato all'intestatario del veicolo il 
modulo per comunicare il conducente del veicolo. Questo modulo deve essere 
rinviato obbligatoriamente al comando di polizia municipale per comunicare il 
conducente del veicolo a cui devono essere decurtati i punti patente. 

Dal verbale, dalla tab 'Conducente', premendo il bottone 'Inserisci Modulo 
Comunicazione Intestatario/Conducente' compare la maschera per 
l'inserimento del modulo per il verbale considerato. 

 

Nella maschera per l'inserimento dei dati contenuti nel modulo, alcuni campi 
sono già riempiti con i dati provenienti dal verbale. I nuovi dati da inserire 
sono: 

Parte principale:  Data Comunicazione 

    Numero Protocollo 

Tab Intestatario:  Dati Relativi alla Patente dell'Intestatario 

    Dichiarazione dell'Intestatario 
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Tab Conducente:  In questa sezione devono essere inseriti i dati del  
    conducente. Se l'intestatario dichiara di essere l'autore 
della violazione, i campi dell'intestatario vengono copiati automaticamente 
nella tab relativa al conducente, altrimenti devono essere inseriti 
manualmente. Oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla patente del 
conducente, è necessario compilare la parte in basso nella tab, relativa ai 
documenti allegati al modulo e alle altre dichiarazioni del conducente. 
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Nella parte principale della maschera (in alto), sono presenti due flag: 

� Escludi 126 bis: se selezionato esclude in ogni caso la creazione del 126 
bis per quel verbale. 

� Comunicazione Incompleta: indica se i dati contenuti nella comunicazione 
arrivata sono completi o meno. 

 

Una volta compilati tutti i campi, è possibile salvare i dati premendo il bottone 
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'Salva' nella toolbar. Una volta salvata la comunicazione, attraverso il bottone 

presente accanto al campo 'Anno Verbale', si torna al verbale. 

Nel Verbale, nella sezione 'Conducente', vengono riportati tutti i dati relativi 
alla comunicazione del conducente appena salvata. Questo avviene anche 
quando la comunicazione viene modificata. 
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Ricorsi 
Su Evolution è possibile inserire i ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace. Le 
modalità di inserimento sono due: 

� Direttamente dal Verbale, dalla tab 'Ricorsi', attraverso i bottoni 'Inserisci 
Ricorso al Giudice di Pace' e 'Inserisci Ricorso al Prefetto'. In questo caso 
nel ricorso viene già 'caricato' il verbale; 

 

� dal menu laterale, nella sezione Gestione Verbali, selezionando 'Inserisci 
Ricorsi' e successivamente 'Prefetto' o 'Giudice di Pace'. In questo caso si 
inseriscono numero ed anno del verbale e si preme il bottoncino di 
ricerca accanto al campo 'Anno Verbale' per caricare le informazioni del 
verbale. 

 

Una volta caricate le informazioni del verbale, si inseriscono i dati relativi al 
ricorso e si salvano i dati premendo il bottone 'Salva' nella toolbar in alto. 

Una volta salvato, il ricorso inserito compare nel tab 'Ricorsi' del verbale. 
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Cliccando l'icona a sinistra nella griglia dei ricorsi, viene visualizzato il dettaglio 
del ricorso. Attraverso i bottoni 'Modifica' e 'Salva' della toolbar si possono 
aggiornare i dati del ricorso, attraverso il bottone 'Elimina' è possibile 
cancellare il ricorso. 
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Pagamenti 
Su Evolution è possibile inserire i pagamenti effettuati. Le modalità di 
inserimento sono due: 

� Direttamente dal Verbale, dalla tab 'Pagamenti', attraverso il bottone 
'Inserisci Pagamento'. In questo compare la schermata per l'inserimento 
del pagamento con i dati del verbale già 'caricati'; 

 

� dal menu laterale, nella sezione Gestione Verbali -> Verbali -> 
Pagamenti, selezionando 'Nuovo Pagamento'. In questo caso si 
inseriscono numero ed anno del verbale e si preme il bottoncino di 
ricerca accanto al campo 'Anno Verbale' per caricare le informazioni del 
verbale. 

 

Una volta caricate le informazioni, si inseriscono i dati relativi al pagamento e 
si salvano i dati premendo il bottone 'Salva' nella toolbar in alto. 

Se l'importo pagato risulta inferiore all'importo dovuto o la data del pagamento 
è posteriore alla data di scadenza del pagamento (data di notifica + 60 giorni),  
il pagamento viene salvato come 'anomalo' in automatico dal sistema che 
comunque avviserà attraverso un messaggio. 
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Pagamenti Rateali 

Su Evolution è possibile configurare per un verbale il pagamento rateale, 
specificando numero di rate, importo, data di scadenza di ogni rata. 

La procedura di configurazione della rateizzazione è la seguente: 

1. Aprire la maschera per l'inserimento della richiesta ('Gestione Verbali' -> 
'Verbali' -> 'Pagamenti' -> 'Rich.Rateizzazione'); 

2. Inserire numero e anno verbale e premere il bottoncino di ricerca 
accanto al campo Anno Verbale. I dati del verbale verranno caricati sia 
nella tab 'Richiesta Rateizzazione' che nella tab 'Riepilogo Verbale'. 

 



45 

3. Configurare le rate nella tab 'Dettaglio Rate'. Nella parte superiore del 
tab, a destra, compare l'importo totale da pagare. A sinistra c'è il campo 
'Numero Totale Rate', nel quale va indicato il numero di rate in cui si può 
dividere il pagamento. Supponiamo di voler dividere il pagamento in 3 
rate. 

 

Esistono due modalità per configurare le rate: 

I. Facendole calcolare automaticamente dal sistema. In questo caso ci si 
posiziona nella parte centrale della pagina e si inseriscono i campi 
necessari per la configurazione: 

� Data Scadenza Prima Rata; 

� Intervallo Rate (in giorni e/o mesi) 

� Acconto: è possibile che per l'importo richiesto venga pagato un 
acconto immediatamente e poi si richieda di rateizzare il resto 
dell'importo. In questo caso nel campo Acconto verrà inserito 
l'importo dell'acconto versato. Se non c'è acconto basta lasciare il 
campo a 0. 

 

II. Inserendole manualmente. In questo caso ci si posiziona nella parte 
inferiore della pagina e si inseriscono i campi necessari per la 
configurazione di ogni singola rata. 
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Esempio 1: Per configurare 3 rate senza acconto con scadenza prima rata 
'01/07/2008' e le altre scadenze ogni 2 mesi, si inseriscono i campi: 

 

Premendo il bottone 'Calcola Rate' si ottengono le rate con i relativi importi 

e date di scadenza: 

 

Esempio 2: Per configurare 3 rate con un acconto di 50 Euro con scadenza 
prima rata '01/07/2008' e le altre scadenze ogni 2 mesi, si inseriscono i 
campi necessari e si preme il bottone 'Calcola Rate'. Le rate ottenute sono: 
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Esempio 3: Per configurare manualmente 3 rate con importi 70, 65 e 25 
Euro e scadenza rispettivamente 01/08/2008, 15/08/2008 e 01/09/2008 si 
inseriscono i dati relativi alle singole rate e si preme il bottone 'Inserisci 
Rata': 

 

Nella Richiesta Rate è possibile modificare o eliminare una rata finchè 
questa non viene pagata. 

Per modificarla basta selezionare l'icona a destra del flag 'Pagata', i campi della 
rata selezionata vengono caricati in 'N.Rata', 'Importo Rata' e 'Data Scadenza 
Rata' immediatamente sopra la griglia e compaiono i bottoni per confermare o   
annullare la modifica. 
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Per cancellare una rata si seleziona l'icona nell'ultima colonna della griglia in 
corrispondenza della rata che si vuole rimuovere. Il sistema prima di rimuovere 
la rata chiede comunque conferma all'utente. 

Una volta inserita e salvata una richiesta di rateizzazione compare il bottone 
'Stampa Richiesta', premendo il quale può essere stampato un modulo per la 
richiesta rate che andrà firmato sia dal Comandante che dall'intestatario del 
Verbale, in cui vengono riportate tutte le rate configurate con importo e data 
scadenza. 

Inserimento di un Pagamento Rateale 

Da Evolution è possibile inserire un pagamento come rateale solo se per quel 
verbale esiste una richiesta di rateizzazione inserita nel sistema. 

In questo caso nel momento in cui viene indicato il verbale per cui si sta 
inserendo il pagamento e viene premuto il bottone di ricerca per caricare i dati 
del verbale, vengono caricati tutti i dati relativi a quel verbale, compresa la 
rateizzazione: 
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Il pagamento che si sta inserendo viene associato in automatico dal sistema 
alla prima rata non pagata che si trova, ma l'utente può modificare questa 
associazione attraverso l'icona nella griglia in corrispondenza alla rata che si 
vuole inserire. Una volta associato e salvato il pagamento, la relativa rata 
risulta pagata. 

Tra le informazioni relative allo stato del Verbale compaiono anche quelle 
relative alla rateizzazione e alla scadenza del prossimo pagamento. 
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Emissione dei 126bis 
Per i verbali che prevedono la decurtazione dei punti patente, l'intestatario del 
verbale deve rinviare il modulo allegato al verbale con i dati del conducente, 
correttamente compilato, entro 60 giorni dalla data in cui il verbale gli è stato 
notificato. Se ciò non avviene, l'intestatario del verbale viola l'articolo 126bis 
per cui viene redatto un nuovo verbale. 
 
Quindi, i motivi per cui può essere generato un verbale 126bis all'intestatario 
di un verbale possono essere: 
1. Il modulo di comunicazione del conducente non è stato rinviato 

dall'intestatario del verbale. 
2. Il modulo di comunicazione del conducente è stato rinviato 

dall'intestatario del verbale entro i termini previsti dalla legge ma è 
incompleto. 

3. Il modulo di comunicazione del conducente è stato rinviato 
dall'intestatario del verbale ma oltre i termini previsti dalla legge. 

 

Altro caso particolare da segnalare è quello “dell'amnesia diligente” ovvero 
quando l'intestatario del verbale comunica che il giorno in cui veniva 
commessa l'infrazione non ricorda chi era alla guida del veicolo. 

In questo caso è a discrezione del comando procedere oppure no alla 
generazione del 126bis. 

Nel caso in cui il comando decida di generare il 126bis allora il nuovo verbale 
sarà intestato all'intestatario del veicolo. 

 

 
Da Evolution è possibile ottenere la lista dei verbali che potrebbero generare i 
126bis secondo i criteri sopra elencati e generare direttamente i nuovi verbali. 
 
Posizionandosi nella sezione 'Gestione Verbali', nel menu 'Verbali', aprire la 
pagina 'Controllo 126 bis' presente nel menu laterale. 
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E' possibile indicare la Data di Riferimento, cioé la data rispetto alla quale 
vengono effettuati i calcoli per i possibili 126bis. Se tale data non viene 
indicata, viene preso come riferimento la data attuale. 
 
 
La lista dei verbali da cui possono scaturire i 126bis può essere ottenuta 
attraverso due tipi di ricerca: per data e per numero/anno verbale. 
 
Inseriti i dati, si effettua la ricerca attraverso uno dei due bottoni presenti 
('Possibili 126bis (Per Data)', 'Possibili 126bis (Per N/Anno Verbale)'). 
 
Una volta ottenuta la lista, si possono generare i 126bis per tutti i verbali 
presenti (selezionandoli tutti insieme attraverso l'apposito bottone) oppure solo 
per i verbali selezionati manualmente attraverso il flag 'Genera 126bis'. 
 
Dopo aver indicato l'agente che effettua la generazione dei 126bis 
(obbligatorio), premendo il bottone 'Genera 126 bis', i nuovi verbali vengono 
generati. 
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Terminata la generazione dei verbali, il sistema restituisce un messaggio che 
specifica i numeri dei verbali creati. Nei verbali da cui sono scaturiti i 126bis, 
nella tab 'Conducente' è possibile visualizzare numero ed anno dei 126bis 
generati. 
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Invio del Tracciato alla Motorizzazione per la decurtazione dei 
Punti Patente 
Per la decurtazione dei punti patente è necessario inviare un file presso la 
Motorizzazione contenente tutti i dati che vengono specificati nel manuale 
operativo rilasciato dalla suddetta. Tale file viene creato automaticamente da 
Evolution. 
La Motorizzazione provvede poi ad esaminare il file che gli viene inviato e una 
volta effettuati tutti i controlli del caso rilascia un nuovo file “di risposta” che 
dovrà essere reimportato nel sistema e rielaborato per conoscere eventuali 
discordanze/errori, ma anche i dati elaborati correttamente. In particolare le 
operazioni da svolgere sono 4 e per semplicità le suddivideremo in FASI: 
 

FASE 1: Creazione Tracciato 
FASE 2: Invio Tracciato 
FASE 3: Ricezione Tracciato 
FASE 4: Importazione Tracciato 
 

FASE 1: Creazione Tracciato 

Per questa prima fase è necessario seguire il wizard presente nella sezione 
'Gestione Verbali' -> 'Tracciato Motorizzazione', pagina 'Creazione Tracciato'. 
 

 
Nella maschera che compare vanno inseriti i dati rilasciati dalla motorizzazione 
(rimandiamo all'appendice “REGISTRAZIONE PRESSO MOTORIZZAZIONE”). In 
particolare nel campo “IDENTIFICATIVO” si dovrà inserire il “CODICE ENTE”, 
nel campo “DESCRIZIONE” la “DENOMINAZIONE”, nel campo “COMUNE” e 
“PROVINCIA” ovviamente andranno inseriti i corrispettivi dati del comando. 
Una volta riempiti tutti i campi cliccare su “SUCCESSIVO”. 
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Si apre una nuova maschera che consente di cercare i verbali da inviare presso 
la motorizzazione in 2 modi differenti: 

� RICERCA PER NUMERO VERBALE ( la ricerca verrà effettuata inserendo 
come parametri l’anno del verbale, il numero del verbale da cui far 
partire la ricerca e il numero del verbale in cui far finire la ricerca) 

� RICERCA PER DATA VERBALE (i parametri richiesti saranno 2: la data del 
verbale da cui far partire la ricerca e la data del verbale in cui bisogna far 
finire la ricerca). 

 
Una volta scelto il criterio di ricerca si inseriscono  i dati richiesti e si clicca sul 
tasto “CERCA” corrispondente alla maschera su cui sono stati inseriti i dati. 
 
A questo punto verrà riempita una griglia con tutti i verbali che il sistema ha 
trovato. 
Il sistema effettua un primo controllo sulla correttezza dei dati inseriti e nel 
caso in cui sulla griglia nella colonna “STATO” vi siano voci del tipo “CODICE 
FISCALE NON VALIDO” oppure “SOGGETTO NON PRESENTE” o altri tipi di 
errori, segnarsi il numero di verbale e procedere alla correzione. 
Invece nel caso in cui i verbali siano nello stato “VALIDO” significa che il primo 
controllo è stato superato con successo e possiamo quindi procedere alla 
“selezione” dei verbali da inviare. Per fare ciò basta mettere una spunta 
cliccando con il mouse dentro ai quadratini dei verbali che desideriamo inviare 
alla motorizzazione e poi cliccare su “SUCCESSIVO”. 
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Nella maschera compare il “riepilogo” di quanto fatto fino ad ora. Se tutto ciò 
inserito in precedenza è corretto, cliccare su “CREA TRACCIATO” 
 

 
Nella maschera che si apre cliccare con il tasto destro del mouse sulla scritta 
“TRACCIATO” e poi cliccare su “SALVA OGGETTO CON NOME…”. 
 

 
A questo punto raccomandiamo di salvare il file nel Desktop del pc in modo da 



56 

poterlo trovare facilmente. Ora è possibile anche chiudere la pagina web. 
 
Sul desktop del pc cliccare con il tasto destro del mouse sul file che abbiamo 
appena creato e scaricato, poi clicchiamo su “RINOMINA”. Andiamo a cancellare 
tutto il nome del file compresa l’estensione (.txt) e scriviamo al suo posto 
“PUNTI-I” in maiuscolo. Quando ci chiede se vogliamo modificare l’estensione 
del file clicchiamo su “SI”. Il risultato che dobbiamo ottenere è quello mostrato 
in figura.  
 

 
 
Il file è pronto per l’invio alla motorizzazione. 
 

FASE 2: Invio Tracciato 

Per l’invio del tracciato verso la motorizzazione abbiamo bisogno del file 
“PUNTI-I” creato in precedenza, del programma FileZIlla e della connessione 
ISDN. 
Le operazioni da seguire sono le seguenti: 
 

- collegarsi alla linea ISDN 
- aprire FileZilla (rimandiamo all'appendice “INSTALLAZIONE E 

CONFIGURAZIONE FILEZILLA”) 
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Clicchiamo sul bottone in alto a sinistra con i 2 computer  Nella 
maschera che si apre clicchiamo su “MOTORIZZAZIONE” e poi su 
“CONNETTI”.

 
 
L’interfaccia grafica è suddivisa in 2 parti: la parte sinistra dove c’è scritto “sito 
locale” corrisponde al nostro pc mentre la parte destra dove c’è scritto “sito 
remoto” corrisponde al pc della motorizzazione. 
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Ora dobbiamo prendere il file “PUNTI-I” che si trova sul desktop e trascinarlo 
nella parte destra di FILEZILLA dove c’è scritto “Sito Remoto”. 
 

 
 
A questo punto se il file PUNTI-I lo vedrete sotto la cartella significa che è stato 
caricato correttamente presso la motorizzazione che provvederà a verificare il 
file. 
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Chiudere Filezilla. Disconnettersi dalla linea ISDN. E’ importante inviare il file 
PUNTI-I alla motorizzazione prima delle ore 17:00. Se il file PUNTI-I verrà 
inviato prima delle ore 17:00 presso la motorizzazione il server provvederà la 
notte stessa ad elaborare il file per poi trovarlo pronto il giorno successivo per 
la reimportazione nel prorio pc. Una volta che il file verrà elaborato dalla 
motorizzazione cambierà nome da “PUNTI-I” a “PUNTI-O”. 
 
Per vedere se il file è stato elaborato dalla motorizzazione bisogna riaprire 
FileZilla e cliccare nuovamente sul bottone con i 2 computer, poi selezionare 
“MOTORIZZAZIONE” e poi su “CONNETTI” (come è stato già fatto in 
precedenza). Se nella parte destra di FileZilla dove siamo andati a caricare il 
file PUNTI-I in precedenza ora troviamo il file PUNTI-O significa che il processo 
è andato a buon fine. 

FASE 3: Ricezione Tracciato 

In questa fase è necessario “scaricare” il file elaborato (PUNTI-O) nel proprio 
pc. Aperto FileZilla, cliccato il bottone con i 2 computer, selezionare 
“MOTORIZZAZIONE” e poi “CONNETTI” (come è stato già fatto in precedenza). 
Ora si deve prendere il file “PUNTI-O” che si trova nella parte destra di FileZilla  
e trascinarlo nel Desktop del nostro pc (vedi immagine sottostante). 
 

 
 
Verificato che nel desktop ci sia il file PUNTI-O, è possibile chiudere Filezilla e 
disconnettersi dalla linea ISDN. 
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FASE 4: Importazione Tracciato 

A questo punto è possibile verificare dettagliatamente gli eventuali errori ma 
anche i verbali elaborati correttamente. L’importazione consiste nel prendere il 
file PUNTI-O elaborato dalla motorizzazione e reimportarlo appunto nel sistema 
Evolution. Posizionarsi nella sezione 'Gestione Verbali' -> 'Tracciato 
Motorizzazione', pagina 'Importazione Tracciato'. 
Nella finestra che si apre, cliccare su “SFOGLIA” e specificare la cartella dove è 
stato salvato il file PUNTI-O (nel nostro caso il desktop). Una volta trovato, 
doppio click su di esso (oppure si seleziona e si clicca su 'Apri'). 

 
 
Finita l’importazione troveremo una griglia con il riepilogo dell’importazione. 
 

 
Nel caso in cui nella griglia fossero presenti degli errori, sarà necessario 
correggerli e ripetere tutte e 4 le fasi precedentemente descritte. Resta inteso 
che i verbali elaborati correttamente non verranno rielaborati con quelli che si 
andranno a correggere. 
 
 
Sul dettaglio di ogni Verbale su Evolution, i dati relativi all'invio dei dati del 
conducente alla motorizzazione civile e all'esito di tale operazione vengono 
visualizzati nella parte bassa della schermata. Se tali dati non sono presenti, 
significa che il comando non ha ancora inviato la richiesta di decurtazione punti 
relativa a quel verbale alla Motorizzazione oppure che gli articoli violati relativi 
al verbale non prevedono decurtazione punti patente. 
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Stampe 
Supponiamo di voler effettuare delle stampe. Per prima cosa ci posizioniamo 
nella sezione che ci interessa stampare 
Immissione Dati (Servizi ed Infrazioni) 
Gestione verbali (Verbali, Notifiche, Pagamenti ecc.) 
Poi nel menu superiore selezioniamo 'Stampe'. Nel menu laterale compare la 
lista delle stampe disponibili nella sezione in cui ci troviamo. 

Sezione Immissione Dati 

Selezioniamo il tipo di stampa da effettuare: 
Velocità (violazioni per eccesso di velocità) 
Rosso (infrazioni semaforiche) 

 
Supponiamo di voler effettuare la stampa dei fogli di controllo servizio nella 
Tab Verifica Servizio dal servizio numero 100 al 150 del 2008. Inseriamo i dati 
e clicchiamo il pulsante 'Stampa'. 
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Se l' operazione è stata effettuata correttamente nel menu laterale compare il 
link 'Apri Documento' per salvare o visualizzare il report. 
 

 
La stessa procedura si può eseguire per gli altri tipi di stampa selezionando la 
Tab desiderata. 
 
Le stampe disponibili sia per le infrazioni 'Velocità' che per le infrazioni 'Rosso' 
sono: 

� Verifica Servizio 
� Crea foglio di controllo 
� Prestampa servizi 
� Verbali prodotti da servizio 
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� Targhe riccorrenti 
Nel caso in cui il criterio impostato non generi alcun risultato il sistema ci 
avviserà con un Messaggio. 
 

 

Sezione Gestione Verbali 

 

 
In questa sezione i possibili tipi di stampa da effettuare sono: 
Verbali – Bollettini – Pagamenti - Ricorsi. 
 

Stampa Verbali 

Supponiamo di voler effettuare la stampa dei verbali. Selezioniamo 'Stampa 



64 

Verbali' dal menu laterale. Impostiamo il criterio n° Verbale dal 100 al 150 del 
2008. 

 
Controlliamo se tutti i dati sono corretti nelle due tab Configurazione verbale e 
Responsabili. Questi dati vengono caricati dal sistema direttamente dalla 
configurazione del comune. 
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I verbali possono essere stampati in due modalità: per essere inviati 
all'intestatario (Stampa Verbali) o per restare come copia al comando (Stampa 
Verbali Originali), in questo caso nella stampa non compaiono il numero 
raccomandata, il modulo di decurtazione punti e le firme. 
 

 
Se l' operazione è stata effettuata correttamente nel menu laterale compare il 
link 'Apri Documento' per visualizzare o stampare il report. 
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Controllo Verbali 

Stampa del Preruolo: attraverso questa stampa si ottiene la lista dei verbali 
che potrebbero essere messi a ruolo in base ai criteri impostati: 
 
Verbali da Data a Data 
Data di riferimento 
Margine sul pagamento 
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Una volta controllati la correttezza dei dati si può procedere con la stampa del 
Preruolo. Se l' operazione è stata effettuata correttamente nel menu laterale 
compare il link 'Apri Documento' per visualizzare o stampare il report. 
 
Comunicazione Punti: attraverso questa stampa si ottiene il dettaglio dei 
verbali filtrati in base al menu a tendina presente nella maschera. 
 

 
Verbali Possibili 126bis: attraverso questa stampa si ottiene la lista dei verbali 
da cui potrebbero scaturire 126bis, filtrati in base al criterio di ricerca 
specificato (per periodo/per numero). 

 
 
Stampa dei verbali Anomali: attraverso questa stampa si ottiene la lista dei 
verbali che presentano qualche 'anomalia' (ad esempio i verbali non notificati). 
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Altre Stampe Verbali 

Lista Verbali: da questa stampa si ottiene la lista di verbali elevati da data /a 
data o dal numero/al numero, in base al criterio impostato. 

Registro verbali: da questa stampa si ottengono quasi tutte le informazioni 
relative ai verbali compresi nel periodo di tempo o nell'intervallo numerico 
impostati. 
Verbali per agente: dal report prodotto è possibile conoscere nel periodo 
selezionato o nell'intervallo numerico selezionato il numero di verbali elevati da 
ciascun agente. 
Ricorso al Giudice di Pace: il report consente di conoscere, per il periodo 
selezionato o nell'intervallo numerico inserito, i verbali aventi un ricorso al 
giudice di pace accolto/in attesa/non accolto. 
Ricorso al Prefetto: il report consente di conoscere, per il periodo selezionato o 
nell'intervallo numerico inserito, i verbali aventi un ricorso al prefetto accolto/in 
attesa/non accolto. 

Bollettini 

Supponiamo di voler effettuare la stampa dei Bollettini. Selezionando 
Bollettini nel menu laterale, il sistema in automatico apre la schermata dei 
bollettini 451 o 896 in base alla configurazione del comune. 
 
Esempio: Sui Bollettini 896 impostiamo il criterio dal N° Verbale 10 al 15 del 
2008 e il codice ISTAT del comune. Se il codice ISTAT del comune non viene 
inserito, il sistema lo prende direttamente dalla configurazione del comune. 
Una volta controllata la correttezza dei dati si può procedere con la stampa dei 
Bollettini 896. 
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Se l' operazione è stata effettuata correttamente nel menu laterale compare il 
link 'Apri Documento' per visualizzare o stampare il report. 

Pagamenti 

Supponiamo ora di voler effettuare la stampa dei Pagamenti. Selezioniamo 

Pagamenti dal menu laterale. 
 
Impostiamo il criterio  
Verbali elevati dal       01/01/2006 al  01/01/2008 
Pagamenti inseriti dal  01/01/2006 al  01/01/2008 
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una volta controllata la correttezza dei dati si può procedere con la stampa dei 
Pagamenti. Se l' operazione è stata effettuata correttamente nel menu laterale 
compare il link 'Apri Documento' per visualizzare o stampare il report. 

 
 
Le altre stampe disponibili per i Pagamenti sono: 

� Riepilogo : viene prodotto un riepilogo dei pagamenti inseriti, filtrati per 
data verbale; 

� Solleciti : da questa stampa si ottengono le lettere di sollecito di 
pagamento per i verbali non pagati o parzialmente pagati, in base ai 
criteri indicati nella maschera. 

Ricorsi 

Da questa pagina è possibile stampare le controdeduzioni per i ricorsi ai verbali  
presentati al Giudice di Pace o al Prefetto. Tali controdeduzioni conterranno 
informazioni riguardanti il verbale, le modalità di rilevazione dell'infrazione e la 
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notifica. A tali dati verrà aggiunto ciò che verrà inserito manualmente 
dall'Agente del Comando nel campo 'Controdeduzioni'. 
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Appendice 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FILEZILLA 

Prima di procedere con l’installazione e la configurazione di FileZilla occorre che 
il comune faccia richiesta presso la motorizzazione di tutti i dati necessari per 
l’abilitazione all’invio del tracciato per la decurtazione punti patente. 
In particolare dovranno essere disponibili tutti i parametri come mostrato nel 
fax di esempio sottostante (ovviamente la matricola e la password della figura 
sottostante sono stati cancellati per ragioni di sicurezza): 

 
 
Scaricare il software FileZilla dal seguente link: 
http://89.97.214.108/clickonce/fastserviceclient_help.htm 
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e procedere con l’installazione standard. 
 
Una volta installato il software procedere in questo modo: 

� aprire FileZilla; 
� nel menù cliccare su “File” e poi su “Site Manager” (si aprirà una 

maschera come quella mostrata in figura); 
 

 
 

� fare click su “NUOVO SITO”: al posto di “Nuovo Sito FTP” inserire 
“MOTORIZZAZIONE”; 

� dentro “Host” inserire la voce “INDIRIZZO IP” presente nel fax di 
esempio; 

� Mettere la spunta su “NORMALE” 
� Dentro ad “UTENTE” e “PASSWORD” inserire rispettivamente la “USER” e 

“PASSWORD” presenti nel fax di esempio (quelli riportati sotto la voce 
“TRASMISSIONE A MEZZO SERVER”). 

 
A questo punto cliccare su “SALVA ED ESCI”. 

INSTALLAZIONE IVT220 E REGISTRAZIONE PRESSO 
MOTORIZZAZIONE  

Il terminale IVT220 è reperibile al seguente indirizzo: 
www.nextwareol.it/ivt220.zip 
 
Procedere come descritto di seguito 

- Fare l’installazione standard dell’IVT220 
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- Finita l’installazione collegarsi alla linea ISDN 
- Far partire il programma IVT-TELNET 

 
Nella maschera che appare, inserire dentro ad “HOST NAME” l’indirizzo ip 
rilasciato dalla motorizzazione (si faccia riferimento sempre al fax di esempio 
sovrastante) e accertarsi che sia selezionato “TCP/IP” come nell’immagine che 
segue 
 

 
 
Una volta inseriti i dati cliccare su OK. 
 
Nella maschera successiva verrà richiesto di inserire una password. Inserire 
“patmot” come mostrato in figura: 
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Nella maschera successiva verrà chiesto di inserire una “MATRICOLA” ed un 
“CODICE SEGRETO”. Come al solito questi dati saranno quelli comunicati dalla 
motorizzazione. In particolare, prendendo sempre come riferimento il nostro 
fax di esempio, dovremo andare ad inserire i dati “MATRICOLA” e “PASSWORD” 
che troviamo sotto la voce “INSERIMENTO ON LINE SU PATMOT”  
 

 
 
Una volta inseriti i dati, premere il tasto INVIO. 
 
Nella schermata successiva inserire “GAEA” come mostrato in figura e poi 
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premere il tasto INVIO. 
 

 
 
Nella schermata successiva è necessario inserire tutti i dati che ci richiederà il 
programma ed in particolare il “CODICE FUNZIONE”; il “TIPO ENTE”; la 
“DENOMINAZIONE”; INDIRIZZO, COMUNE, PROV, SOTTOGRUPPO: 

� nel campo “CODICE FUNZIONE” inserire “II”; 
� nel TIPO ENTE inserire l'ente di appartenenza (esempio: PM POLIZIA 

MUNICIPALE); 
� la DENOMINAZIONE può essere inserita liberamente (esempio: 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE); 
� nell’INDIRIZZO, COMUNE, PROV, CAP si inseriscono i dati del comando 
� Il SOTTOGRUPPO può essere inserito liberamente (esempio: SERVIZIO 

DI P.L.). 
 

Terminato l'inserimento di tutti i dati, premere sul tasto INVIO. 
 
ARRIVATI A QUESTO PUNTO PRENDERE NOTA DEL “CODICE ENTE”. TALE 
CODICE CI SERVIRA’ OGNI QUALVOLTA SI DEVE FARE UN INVIO DEL 
TRACCIATO VERSO LA MOTORIZZAZIONE, IN PARTICOLARE TALE CODICE 
DOVRA’ ESSERE INSERITO DURANTE LA FASE DI CREAZIONE DEL TRACCIATO. 
 
Chiudere IVT200 e disconnettersi dalla linea ISDN. 
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Fine del Documento 


