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INTRODUZIONE
PREMESSO CHE:
•

la Sardegna detiene, in Italia, il triste primato degli atti intimidatori verso gli amministratori Comunali;

CONSIDERATO che la crescita della domanda di sicurezza, sia pur con diversa intensità a seconda delle varie aree
del Paese, è comune a tutte le realtà urbane di grande, media e piccola dimensione;
DATO ATTO che con precedenti interventi a valere sul bilancio comunale, le amminoistrazioni hanno proceduto
con l'installazione di telecamere, il cui impiego si è rilevato utile in numerose attività di Polizia Giudiziaria; le stesse
hanno ritenuto giusto il potenziamento tale da consentire un miglioramento del servizio nelle more del
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza integrata cui si ispirano le recenti innovazioni normative;
VISTI I SEGUENTI ATTI:
•

la determinazione dirigenziale RAS n. 172 del 11/04/2019 con la quale è stato disposto il trasferimento
del contributo di € 150.000,00 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione
2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”;

•

la convenzione stipulata tra la RAS ed la Comunità Montana del Nuorese per il finanziamento
dell’intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”;

CONSIDERATO CHE:
•

la Regione, come previsto dalla suddetta convenzione, concede il finanziamento quantificato in
complessivi € 150.000,00.

Il presente documento ha l’obbiettivo di descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali necessarie per
l’implementazione del sistema di videosorveglianza dei quattro comuni, avendo il fine di garantire la sicurezza e
la legalità nel territorio comunale, coprendo con una vasta rete di punti di monitoraggio, caratterizzati da alto
interesse locale, la viabilità e gli aspetti metereologici.
Le infrastrutture hardware e software saranno necessarie per la buona riuscita del progetto in modo tale da creare
un sistema integrato capace di fornire uno strumento utile alle forze di polizia per garantire al meglio la sicurezza
nel territorio.
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INQUADRAMENTO GENERALE
Superficie del territorio

I dati sulla superficie del territorio e sui chilometri delle strade interne ed esterne, sono stati rilevati dalla
certificazione ai conti consuntivi inviati al ministero dell’interno con riferimento all’anno 2011. L’analisi evidenzia
che i comuni con un maggiore estensione di territorio sono quelli di Dorgali , Orgosolo, Oliena e Orani mentre
quelli con la maggiore estensione della rete viaria cittadina ed extraurbana sono i comuni di Dorgali, Oliena e
Orani.
COMUNI
Dorgali
Fonni
Mamoiada
Oliena
Orani
Orgosolo
Orotelli
Ottana

Superficie kmq
22.483
11.230
4905
16572
13052
22365
6100
4516
101.223

%
22,21%
11,09%
4,85%
16,37%
12,89%
22,09%
6,03%
4,46%

tot. Km strade
215
125
58
293
210
172
116
105
1294

KM strade esterne
135
101
40
240
75
72
62
89
814

KM urbane
80
24
18
53
135
100
54
16
480

Popolazione residente

Il comune maggiormente popolato e con il minor indice di vecchiaia è quello di Dorgali, il comune più piccolo è
quello di Orotelli, mentre il comune di Orani è tra gli enti locali della comunità montana, quello che presenta un
maggior indice di vecchiaia
COMUNI

(Istat 2001)
(Istat 2011)
Demografica
Pop.residente
Pop.residente
%
Densità (ab/kmq)
Dorgali
8.199
8.524
24,79%
38
Fonni
4.371
4.062
11,81%
36,5
Mamoiada
2.583
2.559
7,44%
52,9
Oliena
7.608
7.355
21,39%
44,9
Orani
3.141
3.007
8,74%
23,3
Orgosolo
4.539
4.347
12,64%
19,8
Orotelli
2.305
2.152
6,26%
35,3
Ottana
2.526
2.384
6,93%
53,6
35.272
34.390
Il reddito medio più elevato appartiene al Comune di Orani, mentre Mamoiada è quello con il reddito più basso.
popolazione

numero famiglie

età media

reddito medio

tasso natività

Dorgali
Fonni
Mamoiada

8544
4104
2592

3347
1554
978

41
44,2
41,9

6804
6622
5908

10,3
6,6
12,8

Oliena
Orani
Orgosolo
Orotelli
Ottana

7418
3044
4418
2157
2422

2746
1169
1614
873
947

42,6
43,8
42,6
43,7
42,3

7770
7892
5968
6521
7158

8,8
6,2
7,9
6
7
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PIANO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
Le Amministrazioni comunali sono sempre più chiamate ad affrontare la sfida di una migliore qualità della vita per
i cittadini delle proprie comunità.
Dati i precedenti atti denunciati, il territorio può andare incontro inevitabilmente a fenomeni di microcriminalità
e atti di vandalismo; per affrontare tali problematiche, gli operatori delegati alla gestione quotidiana del territorio
comunale, devono essere dotati di strumenti di analisi e di controllo che siano in grado di rendere la loro azione
tempestiva ed efficace.
Le tecnologie oggi disponibili consentono di realizzare un accurato controllo dei punti strategici del territorio
comunale, attraverso un sistema di videosorveglianza con stazioni periferiche direttamente collegate ad una o più
centrali operative.
L'obiettivo principale che si intende perseguire è dotare la Polizia Locale di un sistema di videosorveglianza del
territorio comunale e della viabilità urbana con trasmissione di immagini video di aree cittadine scelte in base ad
un'analisi di situazioni critiche per la sicurezza dei cittadini.
Con la DGC n. 83 del 06.06.2018 viene affermata la necessità di dotare l’Amministrazione di un sistema di
videosorveglianza con punti intervisibili, alla quale dovrà darsi seguito con l’adozione del regolamento comunale
per la disciplina della videosorveglianza demandando alla Giunta Comunale l'adozione del piano per la sicurezza
urbana.
Atteso che nelle recenti riunioni di coordinamento delle forze di polizia, inerenti l'esame delle problematiche
connesse ad atti vandalici, incendi di automobili e danneggiamenti nei confronti di cittadini della provincia di
Nuoro, si è posta particolare attenzione ai comuni dell'area vasta, i quali risultano dai dati statistici, i centri
maggiormente interessati dal fenomeno criminoso.
A tal fine iI Prefetto ha espresso ai Sindaci e Comandanti delle Polizie Locali presenti l'esigenza di più mirate forme
di collaborazione con le altre Forze di Polizia nell'attività di controllo del territorio, consentendo un più efficace
coordinamento delle pattuglie e creando un deterrente per il compimento di tutte le attività illegali, unitamente
al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza ed alla attività di intelligence svolta dalla Questura.
La necessità di creare un'effettiva percezione di vivibilità in termini di sicurezza e di abitabilità, impone l'adozione
di efficaci strumenti di sorveglianza, di comunicazione, di osservazione e controllo, di velocità di intervento che
contribuiscano, soprattutto se integrati, a rendere particolarmente significativi i miglioramenti, introdotti con
sforzo anche economico, della comunità.
Per perseguire tali obiettivi l'Amministrazione comunale può dotarsi di:
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•

Telecamere di videosorveglianza speed-dome con riconoscimento facciale, nei punti sensibili del territorio
comunale per contrastare i fenomeni di microcriminalità;

•

Telecamere fisse di lettura targhe nelle strade urbane di ingresso e uscita dal centro abitato per avere una
rapida identificazione di eventuali auto segnalate.

L'utilizzo di questi sistemi di controllo del territorio permettono la condivisione di informazione tra i diversi enti
presenti sul territorio comunale e non solo (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Prefettura, ecc.) affinché,
gli enti, in sinergia tra loro, possano contrastare azioni delittuose di criminalità organizzata, fenomeni di
microcriminalità, ma anche per consentire il monitoraggio di episodi di inciviltà e disordine urbano risalendo agli
autori di azioni criminose su persone e/o cose del territorio cittadino.
Inoltre la presenza di sistemi di controllo del territorio svolgono anche una funzione di deterrenza verso tutti colori
i quali sono intenzionati a mettere in pratica azione delittuose verso la collettività: le immagini hanno validità
probatoria e sono in grado di ricostruire la scena di un crimine.
In definitiva gli obiettivi che si raggiungono con un sistema di videosorveglianza sono:
•

Monitoraggio di un'area con possibilità di avvisare in automatico gli enti preposti

•

Innalzamento della sensazione di sicurezza percepita

•

Deterrenza nei confronti di atti vandalici-criminosi

Si desidera altresì evidenziare che la soluzione di un sistema di videosorveglianza del territorio è assolutamente
idonea per la prevenzione dei reati e degli illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e che le
apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle linee guida indicate dal Ministero dell'Interno (circolare
N°558/A/421.2/70/456 - www.siap-polizia.it) e alle diverse normative in termini di rispetto della privacy.

Sistema di videosorveglianza
Obiettivo principale di un sistema di videosorveglianza è quello di monitorare 24 ore su 24 un'area sensibile del
territorio comunale. Il flusso video viene inviato ad una centrale operativa, tipicamente installata nei locali della
Polizia Locale, e qui registrato in accordo alle normative sulla privacy per la visione dei filmati in caso di azione di
microcriminalità/delittuosa.
Dalla Centrale operativa è possibile, oltre alla registrazione dei flussi video, la visualizzazione tramite monitor LCD
dei flussi video in real time e la gestione delle telecamere periferiche (brandeggio della telecamera, impostazione
dei preset, gestione dello zoom, ecc.).
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FINALITÀ E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
L'impianto che si intende realizzare è destinato alla copertura di aree ritenute sensibili in collaborazione con
Carabinieri e Vigili Urbani, soprattutto con finalità di tutela della sicurezza e legalità urbana con particolare
attenzione ai principi di affidabilità, flessibilità, modularità ed espandibilità.
L'intera infrastruttura di rete deve essere opportunamente dimensionata, in maniera tale da ottimizzare la banda
necessaria ed offrire alla committenza la possibilità di trasportare qualsiasi tipologia di servizio (dati, voce,
security, etc).
L’obiettivo finale è quello di poter disporre di un’infrastruttura MAN completa e integrata ai servizi
complementari, che sia performante e scalabile nel tempo, sia in termini di servizi, sia in termini di ampliamento
del numero dei dispositivi sensori di campo collegabili.
Premesse normative:
•

Il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007;

•

La circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi
di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”;

•

La circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di videosorveglianza.
Trattamento dei dati personali”;

•

La Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato
del territorio”;

•

Il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;

•

Le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza
Unificata il 24 gennaio 2018;

L'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza, sebbene in conformità con il provvedimento dell'Authority succitato,
dovrà conformarsi alle innumerevoli altre disposizioni che tutelano l'immagine, il domicilio, la dignità personale.
I principi generali da tenere in considerazione, in ogni sua parte sono:
•

I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il
sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

•

I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende
etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello
elaborato dal Garante.

•

Per i comuni, e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della
sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati sia limitato "ai sette giorni
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successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di
videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"
•

Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare
del Garante.

Normativa tecnica di settore

La normativa tecnica e le leggi di riferimento a cui l'appaltatore si dovrà attenere, per quanto applicabile al
presente progetto, sono:
•

Norme CEI/IEC per le parti elettriche/elettroniche;

•

Conformità al marchio CE;

•

Norme UNI/ISO e norme armonizzate europee EN;

Per la parte impiantistica degli elementi centrali e periferici si richiamano in particolare:
•

Legge n. 189 del 01.03.1968: "Disposizione concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

•

Norma CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

•

Norma CEI 20-20 "Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V";

•

Nonna CEI 20-22: "Cavi non propagandi l'incendio";

•

Norma CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000
Vac e 1500 Vcc;

•

Norme CEI 11-48/49 "Esercizio degli impianti elettrici";

•

Norma CEI 23-51"Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare;

•

Norma CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500
V in cc;

•

Norma CEI 64-16 ''Protezione contro le interferenze elettromagnetiche";

•

Norma CEI 79-02 "Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione”;

•

Norma CEI 79-11 “Centralizzazione delle informazioni di sicurezza”;

•

CEI EN 50132‐7 (CEI 79‐10)

•

•

o

Impianti di allarme

o

Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza

CEI EN 62676‐1‐1 (CEI 79‐83)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 1‐1: Requisiti di sistema ‐ Generalità

CEI EN 62676‐1‐2/EC (CEI: 79‐84;EC1)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 1‐2: Requisiti di sistema ‐ Requisiti di prestazione per la trasmissione video
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•

•

CEI EN 62676‐2‐1 (CEI 79‐85)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 2‐1: Protocolli di trasmissione video ‐ Requisiti generali

CEI EN 62676‐2‐2 (CEI 79‐86)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 2‐2: Protocolli di trasmissione video su IP ‐ Implementazione dell'interoperabilità fondata
sui servizi HTTP e REST

•

CEI EN 62676‐2‐3 (CEI 79‐87)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 2‐3: Protocolli di trasmissione video ‐ Implementazione dell'interoperabilità IP fondata sui
servizi WEB

•

CEI EN 62676‐4 (CEI 79‐89)
o

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza

o

Parte 4: Linee guida di applicazione

•

Norma CEI 81-10 ''Protezione delle strutture contro i fulmini";

•

Norma CEI 306-2 "Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici
residenziali";

•

Norma CEI 306-6 "Tecnologia dell'informazione -Sistemi di cablaggio generico. Parte 1: Requisiti generali
e uffici";

•

Norma CEI 306-7 “Tecnologia dell'informazione - installazione del cablaggio - prove del cablaggio
installato";

•

Norma UNI 11068 "Centrali di telesorveglianza";

•

Norma IEEE Standard IEEE 80xx, Iso,/Oti, ETSI;

•

Norma UNI EN 124 “Pozzetti e chiusini stradali";

Per i cavi in fibra ottica:
•

EN 187000 Generic specification: Optical fibre cablas

•

EN 188000 Generic specification: Optical fibres;

•

EN 188100 Sectional Specification: Single Mode optical Fibres;

•

ITU-T Rec, G.650 Definitions and test method for relevant parameters of the singlemode optical fibres;

•

lTU-T Ree. G 652 Characteristic of single-mode optical fibre cable;

•

CEI-Unel 36011 Cavi per telecomunicazioni;

Per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione degli infortuni si richiama:
•

DPR n. 547 del 27.04.1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

•

D.lgs 472/1992 "Attuazione direttive compatibilità elettromagnetica ECM";

•

DM 37/2008 "Norme sulla sicurezza degli impianti";
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•

D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;

Altre disposizioni normative:
•

D.lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", consolidato con le
modifiche introdotte dal D.lgs 28 maggio 2012, n. 69;

•

D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici;

•

D.1gs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" consolidato con le
modifiche introdotte dal D.lgs 28.05.2012, n. 69;

•

Provvedimento Generale del Garante per la priovacy in data 08.04.2010;

•

Circolare Ministeriale Protocollo 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012 sui sistemi di
videosorveglianza;

•

D.lgs n. 259 del 01.08.2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" come modificato dal D.lgs
28.05.2012, n. 70;

•

D.L. n. 92/2008 convertito in Legge 24.07.2008 n. 125 2009" e Legge 15.07.2009, n. 94 "pacchetto
Sicurezza";

Le norme e le disposizioni di legge non espressamente citare dovranno essere comunque rispettate.
La loro omissione non svincola l'impresa appaltatrice dalla loro applicazione essendo la stessa tenuta alla loro
conoscenza, al fine della realizzazione degli impianti in conformità alla regola d'arte (legge n. 186 del 01.03.1968).
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ARCHITETTURA DEL SISTEMA
Telecamere
Per far fronte alle esigenze di pubblica sicurezza, tutte le telecamere dovranno essere della miglior tecnologia
disponibile, con caratteristiche di rete (IP) ad alta definizione. Le immagini dovranno risultare nitide e atte alla
identificazione mediante riconoscimento di volti e particolari in qualsiasi condizione ambientale (giorno e notte).
Per eseguire un impianto a regola d’arte e per la semplificazione della rete, le telecamere dovranno essere
alimentate tramite PoE o HiPoE così da posare un unico cavo UTP e diminuire sia i punti critici che l’occupazione
dei cavidotti.
È prevista l’attivazione la funzione Privacy Zone, per impedire alla telecamera di riprendere inavvertitamente
alcune zone soggette al vincolo della privacy. Tali zone dovranno essere attivate esclusivamente in caso di richiesta
specifica della Polizia Municipale e comunque dovrà sempre essere possibile disattivarle via software e senza
intervento alcuno sulla periferica di ripresa.
Le telecamere di un sistema di videosorveglianza possono essere utilizzate per diversi scopi:
•

Monitorare – Osservare un’area

•

Rilevare la presenza di oggetti/persone in una area e la loro attività

•

Riconoscere una persona conosciuta

•

Identificare una persona non conosciuta

•

Leggere una targa

Ognuno di questi richiede una differente definizione dell’immagine.

L’unità di misura che caratterizza la qualità di un immagine sono i pixel per metro; maggiore densità di
pixel/metro corrisponde ad una migliore immagine (più definita).
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Telecamere per videosorveglianza
Le telecamere scelte rispettano tutte il requisito minimo di garantire una qualità dell’immagine di 200 Pixel Per
Metro (PPM) alla distanza e su una larghezza di target definito dal Comune. Si può verificare da alcuni esempi che,
a seconda della finalità del filmato, con 200 pixel per metro si possono identificare i volti di alcune persone in una
stazione ferroviaria, mentre per uno sguardo d’insieme all’intera area sono sufficienti 30 pixel/metro. Il grado di
dettaglio necessario varia in modo significativo.
La scelta delle apparecchiature è stata fatta in base ai singoli punti di ripresa, garantendo le caratteristiche minime
delle telecamere in base all’utilizzo finale. L’osservazione di una vasta area necessita di requisiti differenti di quelli
necessari per l’identificazione, per esempio, di una targa. Come nel seguente esempio, il monitoraggio di aree
pubbliche soggette a congestione può essere fatto con 18 Pixel per metro e con la scelta di ottiche in grado di
coprire una vasta area.
Per individuare un oggetto in normali aree di
ripresa possono bastare 35 PPM, mentre per
l’identificazione del volto sarà necessario valutare:
•

la corretta installazione della telecamera

•

la scelta dell’ottica

•

le caratteristiche della telecamera (per
esempio il grado di luminosità gestito, etc.)

Con una risoluzione di circa 176 pixel per metro e con un’occupazione del volto di almeno 44 pixel verticali, è
possibile riconoscere una persona già nota. Per il riconoscimento di persone non identificate si necessita di almeno
88 pixel verticali.
Questi esempi vengono riportati per meglio
esplicitare le modalità con cui sono state effettuate
le valutazioni per ogni singolo punto di ripresa.
Grazie alle tecnologie disponibili è, infatti, possibile
ottenere ottimi risultati in un impianto di
videosorveglianza, ma data la complessità di un
territorio pubblico non è possibile pensare ad un
impianto proponendo esclusivamente uno standard
unico di valutazione e non tenendo conto di tutti i
fattori coinvolti.
Spesso si sottovalutano delle importanti componenti come l’installazione ed il puntamento.
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Il sovradimensionamento delle telecamere comporta una dispersione di risorse elaborative, di rete ed
infrastrutturale, che possono essere invece utilizzate per aumentare il numero di punti di ripresa ed ottenere
dunque un risultato mirato ed efficiente.
La risoluzione indica il grado di qualità dell’immagine, nel caso specifico il numero di
pixel fisici che possiede un sensore d’immagini (sensore ottico). Non si può eseguire
la semplice equazione pixel = risoluzione = qualità può risultare dannoso; quindi la
sola risoluzione non sarà l’unico fattore determinante per la valutazione dei sensori
video da individuare per ogni singolo punto di ripresa.
In particolare verranno presi in considerazione:
•

Capacità di catturare scene a bassa luminosità (molte delle telecamere 5 Megapixel in commercio non
risultano particolarmente efficienti da questo punto di vista)

•

Essere dotati della funzione Wide Dynamic Range (WDR), per gestire diverse condizioni di illuminazione
in una determinata scena.

•

Qualità della lente, precisione della messa a fuoco e di eliminare gli eventuali problemi di Depth of Field
(DoF), ovvero legati alla profondità di campo.

•

Capacità di minimizzare gli artefatti di compressione / perdita di qualità e con la possibilità di configurare
bit rate variabile e costante.

•

Angolo d’incidenza per la fase installativa.

Nelle successive fasi progettuali verranno descritte tutte le caratteristiche minime necessarie per raggiungere il
miglior risultato possibile (p.e. la tipologia di lente e del campo visivo). Verrà quindi redatta, per ogni singolo punto,
una check-list completa di valutazione, che terrà conto delle seguenti attività:
•

Individuazione del campo visivo richiesto (a carico del Committente)

•

Calcolo del campo visivo

•

Misurazione / Confronto del corretto campo visivo

•

Scelta della distanza

•

Scelta della lente

LARGHEZZA TARGET

ALTEZZA TARGET

α
β
DISTANZA OBBIETTIVO—TARGET

Nel caso di poca luminosità sarà necessario disporre di illuminatori infrarossi, a bordo camera o installati
esternamente, che dovranno comunque poter essere disabilitati da remoto.

Telecamere per lettura targhe
Per il monitoraggio dei veicoli in transito in alcuni punti strategici verranno installate telecamere dedicate alla
lettura targhe. I dati rilevati verranno inviati al data center ed elaborati su apposito server completo di software
dedicato, in grado di confrontare il dato rilevato con i database SCNTT e locali.
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Centrale operativa
La centrale operativa è il luogo fisico, sicuro e non accessibile se non a personale autorizzato, dove è presente la
postazione di monitoraggio per la gestione e registrazione delle immagini e dove sono centralizzate tutte le
segnalazioni video e dati.
La centrale operativa è ubicata presso il municipio in un locale appositamente destinato al server per
l’archiviazione dei dati e l’altro destinato al centro di controllo vero e proprio dove sarà possibile visionare i flussi
video in tempo reale su appositi monitor predisposti, e sarà a disposizione del gestore dei dati individuato.

Server

Il server è in grado di memorizzare una notevole quantità di informazioni per un certo tempo in modo da
permettere un’analisi a posteriori dei filmati per un intervallo adeguato prima della loro cancellazione. Le immagini
fornite dalle videocamere devono essere registrate con il massimo frame rate consentito per 24 ore al giorno per
7 giorni consecutivi prima di essere cancellate.
Oltre al server di memorizzazione, nella sala di controllo è installato un personal computer per la visione ed il
monitoraggio del sistema. Il computer, di ultima generazione, è dotato di scheda video Nvidia 2 GB SVGA DVI HDMI
ad alta risoluzione e doppia uscita VGA e/o HDMI per pilotare un eventuale secondo monitor: è consigliato l’uso
di due monitor dato l’alto numero di filmati da visualizzare contemporaneamente.
I server devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle videocamere, che
vengono convogliati nel sistema rispettando i requisiti descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sistema di registrazione

Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell’ottica delle finalità d’impiego da parte
dell’Autorità Giudiziaria, deve consentire:
•

l’archiviazione schedulabile con Playback;

•

la capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme;

•

la memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le videocamere al massimo framerate possibile;

•

l’archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;

•

la registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la riservatezza e l’integrità;

•

l’esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore per la decifratura
e verifica dell’integrità degli stessi;

•

la capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le
videocamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di
almeno di 24h e 7 gg.

In un sistema di videosorveglianza nel quale le immagini si veicolano su una rete dati digitale (LAN o WAN), la
larghezza di banda dipende da una notevole serie di fattori quali:
•

il numero di videocamere del sistema;
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•

la risoluzione delle immagini video e il numero di fotogrammi al secondo trasmessi dalle videocamere

•

la tipologia di compressione video adottata (ad esempio: MPEG4 o H264 per nominare gli standard di
compressione al momento più diffusi)

•

strategia di archiviazione (continua/su evento)

•

la complessità dello scenario ripreso (ambiente esterno, interno, affollato, etc., che impattano sulla
capacità degli algoritmi di compressione video di risparmiare spazio).

Quando si parla delle dimensioni di un immagini video ci si riferisce a quanti pixels è costituita l’immagine. Il
numero di pixels di un’immagine fornisce anche un'altra informazione, cioè la risoluzione dell’immagine.
Trasmettere un video significa trasmettere con una certa frequenza delle immagini in questo contesto ci si riferisce
ai frame (immagini espresse in pixels) per l’unità di tempo (secondo).
La tabella seguente elenca le risoluzioni video standardizzate al numero di pixel da trasmettere per un segnale
video.
RISOLUZIONE

DIMENSIONE IN PIXEL

PIXEL\S a 25
FRAME\S

BIT\S
Larghezza Banda

QCIF

176X144

634 K

15,22 M

CIF

352X288

2,53 M

60,72 M

CCIR 601

720X480

8,64 M

207,36 M

4 CIF

704X576

10,14 M

243,36 M

1,3 MP

1280X960

30,72 M

737,28 M

FULL HD 2 Mp

1920X1080

51,85 M

1,24 G

3 MP

2048X1536

78,64 M

1,89 G

5 MP

2560X1920

122,88 M

2,95 G

4K

3840X2160 (16:9)

207,36 M

4,98 G

Considerando che per la codifica di un pixel vengano utilizzati 24 bits\pixel e abbiamo il numero di bit/s cioè la
“larghezza di banda” per la trasmissione di un’immagine video.
Dalla tabella si può osservare che trasmettere segnali video, già a risoluzioni TV sarebbe necessaria una larghezza
di banda che sicuramente oggi è disponibile grazie alle rete in Gbit ma la banda disponibile verrebbe saturata con
qualche videocamera.
Determinante risulta l’adozione della compressione del segnale video per trasmettere video ad alta qualità sulle
reti oggi esistenti: si noti la rilevanza sulla larghezza di banda del numero di frame al secondo trasmessi In
particolare il progetto prevede l’utilizzo di videocamere digitali con risoluzione di 2 tipi (come evidenziato in
tabella) e in particolare: 2 Mp e 4Mp.
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Per quanto riguarda i tipi di compressione MPEG-4 ed H264 essendo le immagini parte di un flusso continuo di
dati (stream) e non dei file individuali, si considera la velocità di trasmissione dello stream la quale è espressa in
bit/s (bit rate) che rappresenta la larghezza di banda. Il codificatore video delle videocamere dovrà supportare lo
standard H.264 in grado di ridurre le dimensioni dei file video digitali fino al 50% in più rispetto allo standard
MPEG-4 senza compromettere la qualità delle immagini.
Non è facile prevedere quanta memoria sia necessaria in quanto la codifica MPEG-4 o H.264 è di tipo compresso
e la dimensione dei file di registrazione dipendono oltre che dalla risoluzione e dal frame rate, anche dalla
complessità della scena. Immagini statiche, come le riprese notturne su strade periferiche, richiedono poca
memoria; strade affollate o piazze con molti oggetti in movimento, occupano una maggiore quantità di memoria.

Gruppo di continuità

Tale apparato dovrà essere installato al fine di garantire la continuità della alimentazione elettrica, e provvederà
a proteggere gli apparati da eventuali sovraccarichi.
Caratteristiche tecniche:
•

tempo di backup tipico (su carico totale del sito di ripresa): 12 min.;

•

intero controllo a microprocessore;

•

stabilizzazione AVR;

•

tensione sinusoidale stabilizzata di uscita in Battery Mode;

•

Battery Mode in caso di sotto e sovratensioni di rete;

•

uscita seriale RS 232;

•

rapida carica delle batterie;

•

test di batteria automatico;

•

aggancio di fase al Battery Mode;

•

autoapprendimento della frequenza;

•

avviamento anche da batteria;

•

grande capacità di sovraccarico (110%/125” - 125%/50” - 150%/25”);

•

dip-switches per selezioni;

•

sensibilità regolabile al Battery Mode.

Gestione dei dati

Nel paradigma della smart city e nelle indicazioni delle agende digitali, i dati assumono un valore se riescono ad
essere messi a disposizione di analisi trasversali. Ecco perché è utile che nei contratti e nei sistemi di gestione dei
dati che saranno raccolti (quali, ad esempio, le targhe degli automezzi) si preveda che possano essere esportati e
messi a disposizione di analisi statistiche relative sia a fenomeni locali (incrociando tali dati con altri rilevati nello
stesso territorio) piuttosto che di analisi sovra comunali (quali quelle che possono essere oggetto dell'attività in
seno alla Convenzione per la Statistica....).
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Il dato dovrà essere trattato in conformità del regolamento privacy (adottato o da adottarsi): deve pertanto essere
previsto un corso di formazione specifico per l’utilizzo del sistema ed in materia di privacy per un minimo di 16 ore
(suddivise in 4 giornate da 4 ore ciascuna), per gli addetti incaricati, sulle regole generali di utilizzo degli strumenti
per l’acquisizione di immagini, ovvero su tutti gli argomenti necessari per acquisire una padronanza completa del
sistema.
Pertanto, la formazione del personale addetto prevede:
•

Formazione per gli operatori addetti che dovranno essere in grado di gestire tutte le funzionalità del
sistema, comprese quelle di scarico immagini, analisi tramite funzionalità elementari di gestione immagini
e stampa, nonché la memorizzazione su supporto

•

Formazione su normative e regolamentazioni in merito all’utilizzo di sistemi di ripresa video, con
particolare riferimento al tema della Privacy e del trattamento dei dati

•

Formazione sulle funzionalità generali del sistema (overview) al management

In tale sede sarà fornito un set di documentazione tecnica comprendente manuali tecnici e utenti delle case
costruttrici redatti in lingua italiana e una serie di schemi a blocchi esplicativi per facilitare l’apprendimento delle
principali procedure operative, in particolare quindi:
•

schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature

•

manuali d’uso corredati delle interfacce operatori con l’insieme della messaggistica operatore e la
descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun messaggio

•

manuali di manutenzione

•

descrizione dei moduli software.

A partire dal termine della formazione, deve essere previsto anche un servizio di affiancamento, a chiamata, in
fase di avviamento agli addetti operatori da erogarsi per un periodo di:
•

5 giorni on-site

•

360 giorni in remoto

Pag. 17 a 27

Progetto di salvaguardia del patrimonio deI COMUNI DI DORGALI, FONNI, ORANI E OROTELLI tramite la
“Realizzazione della rete di videosorveglianza urbana”reti sicurezza – fase 2 Programma operativo Regione
SardegnaFesr 2014 – 2020 Obiettivo tematico 2 – azione 2.2.2

Software di gestione
I software di gestione dovranno essere in grado di gestire tutte le videocamere installate e permettere anche un
eventuale ampliamento futuro. In particolare dovranno avere una architettura aperta per essere in grado di
interfacciarsi con altri software specifici prodotti da terze parti. L’interfaccia di amministrazione dovrà essere
sufficientemente intuitiva e contenere routine che facilitino tutte le operazioni di configurazione senza richiedere
personale altamente specializzato.
Dal lato server, il software registra segnali video e audio, riceve eventi tipo allarme e attiva azioni consequenziali
e gestisce gli accessi di tutti i client in base ai privilegi concessi. Dal lato client permette agli operatori tutte le
operazioni giornaliere da effettuare sul sistema di videosorveglianza, come la visualizzazione delle immagini in Live
e delle registrazioni su monitor multipli. Infine implementa funzioni di client remoto per la gestione via Internet
tramite PC remoto o sistemi mobili come smartphone o tablet.
Il software per la gestione del contesto deve includere anche la possibilità di gestione della lettura targhe così da
poter utilizzare un'unica piattaforma per la gestione dell’intero impianto di videosorveglianza.
Le caratteristiche tecniche del software di gestione devono essere rispondenti alle caratteristiche minime descritte
nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sicurezza e privacy

Gli impianti di videosorveglianza in ambito comunale devono adeguarsi alla Direttiva emanata dal Ministero degli
Interni. Tale Direttiva si è resa necessaria in quanto in passato la scelta prestazionale dei sistemi di
videosorveglianza era lasciata a libero arbitrio delle amministrazioni comunali e in taluni casi, l’utilizzazione, talora
impropria e non sempre funzionale di tali sistemi, ha generato diseconomie a causa di un inappropriato
investimento di risorse pubbliche da parte degli Enti locali e da una non costante corrispondenza alle effettive
esigenze di sicurezza del territorio, con riguardo anche alla scelta delle soluzioni tecnologiche adottate.
Scopo della Direttiva del Ministero degli Interni è quello di definire le linee guida per consentire il trasferimento
delle immagini rilevate da un generico impianto di videosorveglianza ad un sistema di storage per la
memorizzazione delle stesse per motivi di sicurezza e vengono individuate le caratteristiche di riferimento per i
nuovi impianti di videosorveglianza cittadina.
Nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso circa l’ammissibilità del
trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, i cittadini interessati saranno comunque
informati che:
•

Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini dagli Uffici del
Comando Polizia Locale sono i Comuni nella persona del Sindaco o del Comandante della Polizia locale;

•

Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è la figura nominata dal Titolare;

•

Nelle aree sottoposte a videosorveglianza saranno installati appositi avvisi recanti la dicitura: “Zona
soggetta a videosorveglianza”;
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•

Nel trattamento dei dati verranno osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la
protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento;

•

L’art. 13 della D.Lgs n. 196/2003 prevede, in via generale, che in relazione al trattamento dei dati personali
l’interessato (“persona fisica, persona giuridica, o ente cui si riferiscono i dati personale”) ha diritto:

•

o

di conoscere l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;

o

di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, nei termini di legge.

La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore a novanta giorni;

•

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

•

L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

•

L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

•

Si ha la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

•

Si ha la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto
a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
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Connettività degli apparati
Il sistema può essere suddiviso in:
•

Centrale Operativa

•

Rete con punti MAN (fibra ottica)

•

Ponti radio Wi-Fi

•

Punto di consegna
Punto MAN
Singola via

Estensione del
Punto MAN

Centrale
Operativa

Punto MAN
Doppia via

Punto MAN
servizi correlati

Punto MAN per
servizi alternativi
relativi alla
sicurezza

Rilancio WIFI o
Rete mobile

I punti MAN identificati saranno collegati dalla rete in fibra ottica, terminando con cassetti ottici alloggiati in
armadi rack da interno o in apposito cassetto con adeguato grado di protezione installato entro armadio stradale
esistente. Prevendendo alcuni punti MAN di importanza strategica, essi bisognerà dotarli di apparati attivi, sempre
alloggiati all’interno degli armadi rack, per rendere immediatamente fruibile l’accesso ai servizi.

Ponti radio

HiperLAN è una tecnologia d’accesso wireless a larga banda basata su standard ETSI con prestazioni simili al Wi-Fi
per quanto riguarda la capacità di banda, ma nettamente superiori per quanto riguarda la copertura e la possibilità
di realizzare reti cosiddette “triple-play” cioè capaci di integrare trasmissioni dati, voce e video. Questa tecnologia
consente, a differenza del Wi-Fi, di raggiungere distanze superiori (fino a 20 Km) anche in presenza di ostacoli
(NLoS).
In Italia la legislazione vigente prevede per tali sistemi di trasmissione una potenza massima non superiore ad un
Watt di potenza equivalente irradiata dall’antenna isotropa (EiRP) che comunque è sufficiente per coprire distanze
anche superiori a quelle citate pur di trovarsi in uno spazio libero da ostacoli. Grazie all’OFDM (multiplexing a
divisione di frequenza ortogonale), la connessione può sfruttare anche i cammini multipli generati da fenomeni di
fading con un’alta qualità di ricezione.
Il sistema di comunicazione HiperLAN è commercializzabile Italia liberamente in quanto utilizza il range di
frequenze 5,470÷5,725 GHz previsto dal Piano di Ripartizione delle Frequenze per applicazioni Radio Lan. In linea
di principio la tecnologia HiperLAN consente di realizzare collegamenti Punto-Punto (PTP) e Punto-Multipunto
(PMP). Nella fattispecie la rete è stata strutturata in una configurazione a stella, dove i punti nodali coincidono
anche con i punti di ripresa.
Ai fini della verifica delle tratte radio, il territorio su cui sorgerà l’impianto deve essere oggetto di analisi dettagliata
in fase di installazione. Tramite misurazioni con sistema GPS, per ogni punto di trasmissione e/o ricezione sono
state rilevate le coordinate geografiche di latitudine e longitudine e quelle altimetriche in modo da poter scegliere
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adeguatamente i pali su cui montare i ponti radio. Negli elaborati grafici sono indicate le distanze e gli angoli di
puntamento delle tratte relative, per agevolare l’installatore nel montaggio dei ponti radio.
Nelle realizzazioni di connessioni wireless deve essere utilizzata la tecnologia MiMo (Multi input – Multi output),
per trasmettere e ricevere simultaneamente uno stream di dati tra due antenne non a vista, garantendo una
connettività di buon livello.
La tecnologia MiMo sfrutta il cosiddetto multipath, un fenomeno naturale e molto conosciuto delle onde radio.
Questa proprietà permette di aumentare la velocità di trasmissione senza che sia necessario aumentare la
larghezza della banda di trasmissione: il segnale sarà inviato da diverse sorgenti e, grazie a “giochi di sponda” con
muri e altri oggetti presenti nell'ambiente, raggiungerà l'antenna ricevente seguendo percorsi multipli in tempi
leggermente diversi, creando, così diversi flussi dati simultanei in grado di trasportare più informazioni rispetto ad
un singolo flusso “standard”.
L’utilizzo di un apparato MiMo è utile nei casi di NLOS (Non Line Of Sight), ossia quando la distanza tra due punti
ha degli ostacoli frapposti che diminuiscono la qualità del segnale. Grazie alla tecnologia OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), che è una tecnica di trasmissione consistente in un tipo di modulazione a
multiportante che utilizza cioè un numero elevato di sottoportanti tra loro ortogonali, la banda è appunto
suddivisa in sottoportanti, che possono prendere cammini diversi in aria. Se ci sono ostacoli, è più probabile che il
segnale passi in una maggiore quantità. Il vantaggio primario dell'OFDM rispetto agli schemi a singola portante è
appunto l'abilità di comunicare anche in condizione pessime del canale.

Disabilitazione DHCP

Il DHCP è un sistema che semplifica la gestione di una rete assegnando automaticamente un indirizzo IP a ogni
macchina che si collega alla rete. Questo può essere comodo in un ambiente cablato, ma è pericoloso in un
ambiente wireless, perché assegnerebbe automaticamente un indirizzo IP anche a un intruso. Per tale motivo deve
essere disabilitato il DHCP e devono essere assegnati manualmente gli indirizzi alle singole schede wireless,
fornendo quindi ai client un IP statico.

Crittografia WEP/AES

I sistemi wireless normalmente supportano due algoritmi per la crittografia dei dati: WEP o AES. Il WEP (Wired
Equivalent Privacy) è un algoritmo ideato per la crittografia dei dati mediante la cifratura RC4, a protezione delle
reti wireless, e si basa su una chiave segreta condivisa lunga da 64 a 128 bit; questo metodo ha dei punti deboli
conosciuti al punto da rendere il WEP quasi inutile.
Il WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) è il più recente ed è stato sviluppato specificamente per fornire uno strato di
sicurezza alle comunicazioni basate sullo standard IEEE 802.11 (wireless), abbandona l’algoritmo di cifratura RC4
e utilizza il più sicuro AES (Advanced Encryption Standard). Per le ragioni di cui sopra, sono preferiti sistemi che
utilizzano l’algoritmo AES. Attivazione MAC Filtering o MAC Address Authentication Il MAC Address è un indirizzo
hardware che identifica in modo univoco ogni scheda di rete (wireless o meno). MAC è un acronimo che significa
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Media Access Control e viene utilizzato per l’accesso al mezzo fisico dal livello datalink secondo lo standard
ISO/OSI.
Gli Access Point o i Router Wireless devono essere impostati in modo da accettare connessioni soltanto dalle
schede che hanno un certo MAC Address. Questo significa che, pur avendo SSID e chiave AES corretti, potremmo
non riuscire ad accedere alla rete wireless perché il nostro MAC non è presente nella lista di quelli autorizzati. A
questo scopo deve essere attivato il controllo del MAC Address. Nella banda 5,4 GHz i prodotti seguono lo standard
WLAN ETSI HIPERLAN e non si garantisce generalmente nessuna interpolarità tra gli apparati di differenti
costruttori.

Ponte Radio per collegamenti Punto-Punto (PTP)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
•

installazione a parete/palo

•

alimentazione PoE

•
•

frequenza 5 GHz
doppia polarizzazione (orizzontale e verticale)

•

larghezza del fascio principale di 90 gradi

•

standard di rete GigaEthernet IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n

•

materiale tinteggiabile

•

grado di protezione IP67

•

consumo di energia: massimo 30W

•

peso massimo: 5 kg

•

condizioni di esercizio: temperatura -20°;+50° e umidità 10%;90%

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:
•

velocità di trasmissione 300 Mbit/s

•

guadagno 20 dBi

•

algoritmo di sicurezza WPA-AES

Ponte Radio per collegamenti Punto-Multipunto (PMP)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• installazione a parete/palo
•
•

alimentazione PoE
frequenza 5 GHz

•

doppia polarizzazione (orizzontale e verticale)

•

larghezza del fascio principale di 90 gradi

•

standard di rete GigaEthernet IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n

•

materiale tinteggiabile

•
•

grado di protezione IP67
consumo di energia: massimo 30W

•

peso massimo: 5 kg

•

condizioni di esercizio: temperatura -20°; +50° e umidità 10%;90%

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:
• velocità di trasmissione 300 Mbit/s
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•

guadagno 30 dBi

•

algoritmo di sicurezza WPA-AES

Gli switch

Devono essere utilizzati switch di tipo PoE con almeno n. 4 porte con supporto GigaEthernet 10/100/1000 con
ricezione alimentazione da iniettore PoE/switch PoE e fornitura energia per 4 dispositivi di rete PoE, rilevamento
automatico velocità delle porte 10/100/1000 Mbps, Compatibile IEEE 802.3, RJ45, PoE/PoE+, Plug and Play.
SWITCH 4 PORTE POE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
•

alimentazione PoE

•

GigaEthernet 10/100/1000

•

4 porte PoE

•

consumo di energia: massimo 80W

•

peso massimo: 1 kg

•

condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola videocamera
in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione
in modo che sia garantito il corretto funzionamento
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Energia elettrica

Le postazioni di videosorveglianza, costituite dalle videocamere e dalle antenne radio, al fine di non gravare sui
bilanci comunali con ulteriori oneri derivanti dallo stipulare nuove utenze elettriche con l’ente di distribuzione
energia elettrica, sono alimentate preferibilmente da linee elettriche esistenti: linea illuminazione pubblica e/o
linea alimentazione del sito.
I singoli impianti esterni, costituiti dalle videocamere e dalle antenne radio, faranno quindi capo preferibilmente
a quadri elettrici esistenti, detti quadri che hanno la funzione di protezione delle dorsali elettriche di illuminazione
pubblica e/o alimentazione del sito sono alimentati alla tensione di 230V 1fase + neutro, 50Hz installati
immediatamente a valle del gruppo di misura della Società di Distribuzione e vengono classificati (CEI 64-8
art.312.2.1 e 312.2.2) come impianti di prima categoria di tipo TT senza propria cabina di trasformazione.
La stazione di alimentazione delle videocamere, controllata da microprocessore in contenitore con una corrente
max 3A 13,8V, completo di accumulatore 12V 7Ah, prevede la connessione alla rete elettrica già predisposta.
La posizione della stazione di alimentazione è indicata in descrizione nei vari siti.

Servizi d’installazione
La fornitura dovrà comprendere tutti i servizi d’installazione e configurazione di tutti gli apparati previsti dal progetto.
La formazione del personale dovrà permettere un corretto utilizzo della piattaforma.
Saranno previsti periodi di aggiornamento per una migliore gestione dell’impianto per il personale tecnico che
prenderà in carico l’intera piattaforma, sia agli operatori di Polizia Municipale ed eventuali altre forze dell’ordine
esterni.

Qualità dei materiali
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati negli impianti elettrici e nella loro installazione devono avere
caratteristiche tali da essere idonei all'ambiente in cui lavorano e/o in cui sono installati, in modo che abbiano a
poter resistere alle azioni meccaniche, termiche, corrosive alle quali saranno sottoposti durante l'utilizzo.
Le caratteristiche tecniche dei materiali devono essere rispondenti alle caratteristiche minime descritte nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
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MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria
Per servizio di manutenzione ordinaria è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, in via preventiva e
programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi e a
garantire il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto ogni qualvolta lo stesso presenti anomalie o difetti
di funzionamento.
L’appaltatore deve effettuare tre interventi all’anno (con cadenza quadrimestrale) per la verifica del regolare
funzionamento delle singole apparecchiature e dell’intero impianto con il rilascio del certificato di ispezione. Il
periodo di erogazione dei servizi di manutenzione ordinaria è compreso nei giorni feriali; qualora gli interventi
manutentivi dovessero protrarsi in ore straordinarie, ciò avrà luogo senza oneri supplementari a carico dell’Ente.
Alla fine di ogni intervento l’Appaltatore è tenuto a compilare un Libro Giornale, dove devono essere riportati i
seguenti dati:
•

data e ora di richiesta di intervento, ora di arrivo sul posto, ora di fine prestazione;

•

nominativo Contraente e del/i tecnico/i che ha/hanno effettuato le prestazioni;

•

motivo della prestazione ed esito della prestazione;

•

firma del tecnico.

Sarà a carico dell’Appaltatore la sostituzione di qualsiasi parte dell’impianto difettosa o malfunzionante entro i
primi 36 mesi. Per la sostituzione l’Appaltatore non potrà richiedere alcun onere a carico dell’Ente.

Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria riguarda interventi di seguito elencati a titolo esemplificativo:
•

interventi di ripristino delle normali funzioni del sistema a seguito di errato utilizzo, imperizia o per dolo;

•

la riparazione di guasti dipendenti da fatti straordinari o cause di forza maggiore quali il danneggiamento
da fulmini, alluvioni, frane e cedimenti strutturali di edifici, esplosioni, attentati, incendi, atti di
vandalismo, ecc.

Il contratto prevede interventi di manutenzione straordinaria alle seguenti condizioni:
•

per le apparecchiature (HW/SW) guaste oggetto di sostituzione, verrà richiesto un preventivo da
approvare da parte dell’Ente. Potrà essere scelto un altro soggetto a pari o minor costo.

Disponibilità del materiale
Per una durata pari a 60 mesi dalla consegna dell’impianto l’Appaltatore dovrà rendere disponibile il materiale (di
pari o maggiori caratteristiche tecniche) per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie. Il materiale in
sostituzione dovrà essere preventivamente approvato dall’Ente.
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STATO DI PROGETTO
Il presente documento sviluppa una proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza
comunale: gli elementi sono stati dedotti dalle indicazioni ricevute dall’Ufficio tecnico e dal personale dell’Ufficio
della Polizia Locale e da successivi sopralluoghi effettuati presso i siti selezionati.
L’intento del presente progetto è quello di fornire all’Ente Locale un quadro generale per poi decidere eventuali
modifiche e/o integrazioni nonché determinare un primo lotto esecutivo. Si allegano alla presente gli elaborati
grafici e fotografici che individuano planimetricamente i punti di installazione previsti.

Impianto Attuale
Laddove si riscontra l’esistenza di apparecchiature di videosorveglianza preesistenti, queste verranno rimosse o
sostituite e/o integrate nel nuovo impianto di cui in oggetto, al fine di garantire il corretto funzionamento del
sistema complessivo attraverso il controllo adeguato di ogni sito ritenuto punto sensibile del quale si ritiene
opportuno il monitoraggio.

Inquadramento e individuazione dei siti sensibili
Le mappe di seguito proposte, mostrano la topologia dell’infrastruttura, evidenziando l’ubicazione esatta dei siti
sensibili individuati e della sala di controllo, prevista nei locali del palazzo municipale, dalla quale sarà possibile
gestire l’intero sistema di videosorveglianza.
Si rimanda all’elaborato “Tabelle Illustrative” per una più puntuale individuazione dei siti sensibili.
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Interventi da realizzare
I principali obiettivi del progetto prevedono:
•

Realizzazione della rete di trasporto dati

•

Installazione dei punti di ripresa

•

Adeguamento dell’impianto esistente per l’integrazione al nuovo impianto

•

Realizzazione della sala operativa al servizio delle forze dell’ordine

•

Adeguamento e/o realizzazione di una nuova infrastruttura hardware e software per la centralizzazione
e l’archiviazione delle immagini, includendo le necessarie componenti network.

L’impianto completo, dalla centrale operativa alla componentistica (rete, hardware, software) sono previsti in
maniera tale da consentire alte performance e scalabilità.
Le immagini devono essere inviate, a mezzo dell'infrastruttura di rete di accesso e di distribuzione, alla sala
apparati dove sarà realizzata una connessione diretta per la visualizzazione di tutte le immagini presso i pc client
installati.
Per il monitoraggio delle aree interessate si prevede l’utilizzo di differenti tipologie di telecamere, tenendo conto
di tutti i calcoli effettuati per garantire sia una buona visibilità della zona, sia i requisiti minimi operativi per
effettuare indagini a posteriori (pixel per metro, qualità delle immagini, etc.).
Ogni acquisizione d’immagine dovrà essere convogliata presso data center di nuova realizzazione, la gestione delle
immagini avverrà con un software VMS (Video Management System).
Non sono previsti registratori (NVR) locali ma solo uno o più di uno nella centrale operativa.
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