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• Spett. 
Sodi Scientifica 
v. Poliziano, 20 
50041 CALENZANO 

 
 
 
 
 
Oggetto: apparati “Autovelox” 
 
 
Con riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Vs. Società, si 
conferma che lo scrivente Comando utilizza, ormai da anni, le apparecchiature 
destinate  a controllare l’osservanza dei limiti di velocità della serie “Autovelox”, 
da Voi prodotte. 
 
In dettaglio, la consistenza del ns. attuale complesso di apparati è il seguente: 
 
n°2 Autovelox mod. 104 L  (uno acquistato nel 1997, l’altro nel 1998) 
n°4 Autovelox mod. 104 C2  (uno acquistato nel 1997, due nel 1998, uno nel  
                                              2001) 
n°3 Autovelox mod. 105 SE (acquistati nel 2003). 
 
Durante tutti questi anni, il personale dipendente ha utilizzato le apparecchiature 
di cui sopra nelle diverse modalità possibili (su tripode, a bordo di auto di 
servizio, in postazione fissa), senza mai riscontrare anomalie di alcun genere nel 
funzionamento, sia che si procedesse a contestazione immediata, sia che si 
adottasse la modalità in automatico nei casi in cui questa poteva essere omessa 
ex art. 384 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada o nei tratti di 
strada individuati con decreto del Prefetto ex art. 4 D.L. 121/2002, come 
convertito dalla L. 168/2002 e modificato dal D.L. 151/2003. 
 
Nei servizi di controllo sulla velocità dei veicoli, gli operatori presenti non hanno, 
infatti, mai riferito di aver riscontrato evidenze di problematiche tecniche da parte 
degli apparati, né episodi in cui questi non consentissero di individuare con 
assoluta certezza, nel momento dato, il veicolo oggetto dell’accertamento e di 
fissarne la velocità, sia che venissero utilizzati per la contestazione immediata, 
che in modalità automatica. 
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Il costante monitoraggio delle apparecchiature, effettuate dagli operatori presenti, 
ha, invece, sempre evidenziato come queste funzionassero in modo corretto e 
rispondente ai requisiti dichiarati dal costruttore. 
 
Si attesta pertanto che, per quanto consta allo scrivente Comando, le risultanze 
degli apparati della serie “Autovelox” sono sempre risultate costantemente idonee 
all’accertamento delle violazioni all’obbligo dell’osservanza dei limiti di velocità dei 
veicoli, sia in caso di contestazione immediata, che di funzionamento in modalità 
automatica. 
 
 
 
            Il ViceComandante 
        (Dott. Andrea Pasquinelli) 

                
 

 
  
 
 


