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1. PREMESSA 
 

L’Unione Comunale dei Colli è già dotato di un impianto di videosorveglianza e di una 
propria Centrale Operativa. 
 
Il VMS (Video Management System) installato presso l’Unione Comunale dei Colli è 
XProtect Enterprise 2013 della Milestone, versione 8.5e. 
 

 
 
Per le nuove 23 telecamere (23 e non 24 perché una è di lettura targhe), occorre quindi 
provvedere alla fornitura e alla installazione di n.23 licenze di connessione camera. 
 
Il SLT (Software Lettura Targhe) è invece TRAFFIC SCANNER di INFOPROGET e 
nell’intervento in progetto è prevista l’aggiunta di n.1 licenze camera “versione avanzata” + 
n.1 licenze camera “motorizzazione”. 
 
Le telecamere da installare dovranno pertanto essere compatibili e gestibili da tali 
piattaforme software. 
 
In questo documento si riportano le specifiche degli elementi che dovranno essere proposti 
e che consentiranno la realizzazione dell’impianto in linea con gli standard internazionali e 
con quelli previsti dagli organismi pubblici nazionali. 
 
In ordine alle caratteristiche di funzionamento, queste devono garantire l’operatività degli 
apparati in condizioni climatiche che prevedano temperature comprese tra i 0 e i 40 gradi 
centigradi e percentuale di umidità relativa oscillante tra il 10% e l’80% non in condensa, a 
meno di requisiti maggiormente stringenti specificati per i singoli elementi. 
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E’ richiesta la conformità agli standard EN per safety e le interferenze Elettromagnetiche 
(EMI), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

• FCC Classe B o Classe A; 
• EN 55022 Classe A o Classe B e VCCI Classe B o Classe A; 
• EN 60950. 

 
La conformità a standard non europei è considerata rispondente al requisito richiesti purché 
tali standard siano equivalenti o maggiormente stringenti di quelli EN. 
 
Dovranno essere impiegati esclusivamente apparati e prodotti in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 25 Luglio 2005 n.151 in attuazione della direttiva ROHS 
sul divieto di utilizzo di sostanze pericolose. 
 
Tutti gli apparati attivi dovranno essere forniti con il necessario corredo di cavi per 
permettere una corretta posa in opera e installazione 
 
Il sistema di videosorveglianza si dovrà basare su una architettura di rete IP che permetta 
la connessione tra gli apparati di campo e le sale di controllo 
 

In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le scelte 
architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati: 
 

• Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle 
caratteristiche delle telecamere e della tecnologia della rete di trasporto. 

• Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma t) 
del “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 Aprile 2010 del Garante 
per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless). 

• Affidabilità. 

• Eventuale ridondanza. 
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2. CARATTERISTICHE DELLE TELECAMERE DI RETE DI TIPO IP 
 

Nel presente paragrafo sono descritti i requisiti minimi relativi alle telecamere di rete 
richieste. Le telecamere offerte dovranno essere tutte di tipo IP e conformi allo standard 
Onvif Profilo S. 
 
2.1 Telecamera di contesto (fissa) 
 
La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per la telecamera fissa: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Lente 

Focale Minima tra 2,7mm e 3,8mm e minimo fattore di zoom ottico 

almeno pari a 2,85x 

Autoiris oppure DC-Iris 

Apertura massima alla 

focale minima (F) 
1.4 

Funzionalità Day&Night Si tramite IR CUT 

Sensibilità (Colore/B-N) 
0,35lux (Colore) 

0,1 Lux (B/N) 

Formati di compressione 

video 
H-264, MJPEG 

Risoluzione Almeno 2560x1920 pixel 

FPS 
Almeno 30FPS a 1920x1080 pixel 

Almeno 10FPS a 2560x1920 pixel 

Ingressi IN/OUT Almeno 1IN/1OUT 

Funzionalità di Motion 

Detection 

A bordo camera ed almeno attraverso l’utilizzo di filtri per la riduzione 

di falsi allarmi e di selezione delle aree da monitorare 

Funzionalità di “Tampering 

alarm” 
A bordo camera 

Audio 

Supporto audio a 2 vie 

Generazione allarmi in presenza di fonte sonora dalla telecamera 

verso il centro di controllo 

Modalità di alimentazione Supporto di PoE 802.3af 

Supporto Memory Card Almeno 32GB 

Funzionalità Multistream Almeno 2 flussi configurabili indipendentemente 

Temperatura operativa Almeno -10°C / +50°C 
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Custodia per telecamere fisse 
 
La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per la custodia delle telecamere 
fisse: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Grado di protezione 
IK10 

Nema 4x 

Tettuccio parasole SI 

Predisposizione per 

passaggio interno cavi 
SI 

Riscaldamento SI 

Ventilazione SI 

Modalità di apertura Laterale 

Contatto allarme 

antiapertura 
SI 

Temperatura operativa Almeno -20°C / + 50°C 

 
 
2.2 Telecamera di osservazione (speed dome) 
 
La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per la telecamera speed dome: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Lente 

Focale Minima tra 4mm e 5mm e minimo fattore di zoom ottico 

almeno pari a 20x 

Autoiris oppure DC-Iris 

Apertura massima alla 

focale minima (F) 
1.6 

Funzionalità Day&Night Si tramite IR CUT 

Sensibilità (Colore/B-N) 
0,6lux (Colore) 

0,05 Lux (B/N) 

Formati di compressione 

video 
H-264, MJPEG 

Risoluzione Almeno 1920x1080 pixel 

FPS Almeno 30FPS a 1920x1080 pixel 

Ingressi IN/OUT Almeno 1IN/1OUT 

Funzionalità di Motion 

Detection 

A bordo camera ed almeno attraverso l’utilizzo di filtri per la riduzione 

di falsi allarmi e di selezione delle aree da monitorare 

Modalità di alimentazione 
PoE 802.3at 

Alimentazione AC o DC o entrambe 
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Caratteristica Valori Richiesti 

Grado di protezione Almeno IP66 – IK10 

Supporto Memory Card Almeno 32GB 

Velocità di Pan/Tilt Almeno 300°/sec 

Angolo Pan/Tilt 360° Pan e almeno 180° Tilt 

Funzionalità Multistream Almeno 2 flussi configurabili indipendentemente 

Temperatura operativa Almeno -10°C / +50°C 

 
3. CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELLA RETE WIRELESS HIPERLAN2 

 

Per realizzare i collegamenti wireless delle postazioni di ripresa, dovranno essere 
utilizzati dispositivi in grado di operare nelle bande di frequenza non soggette a licenza 
(banda libera), in particolare 5,4GHz (compresa tra 5470MHz e 5725MHz) HIPERLAN 2 
secondo le norme ETSI in vigore.  

 

Lo standard HIPERLAN 
 

Gli apparati compatibili con lo standard HIPERLAN hanno emissioni elettromagnetiche 
limitate, a norma di legge, a 1 Watt EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), che equivale 
a 30 dBm. 
 

Riguardo la densità spettrale di potenza del segnale emesso, in particolare, i trasmettitori 
degli apparati HIPERLAN outdoor devono trasmettere con una densità spettrale massima 
di 50 mW/MHz, il che significa che, tipicamente, dovranno avere canali larghi 20 MHz (50 
mW/MHz x 20 MHz = 1 W). Altre ampiezze di canale sono ammesse, purché non vengano 
superati i limiti di densità imposti. Secondo la normativa standard Europea ETSI EN 301 
893, la massima larghezza di canale ammessa è di 40 MHz.  
 

L’impiego delle HIPERLAN prevede l’attivazione di due meccanismi obbligatori: 

TPC (Transmitter Power Control) 

Il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un 
fattore di mitigazione di almeno 3dB. In altre parole è la capacità dell'apparato Hiperlan di 
modificare istantaneamente la sua potenza di trasmissione in funzione di diversi fattori e gli 
apparati usano solo la potenza necessaria a portare a buon fine la trasmissione. Quindi se 
i due apparati sono vicini tra loro, la potenza sarà di soli pochi mW, mentre se sono lontani, 
si può arrivare anche a 1W ovvero 30dBm +/- 3dB. 

DFS (Dynamic Frequency Selection) 

È la capacità dell'apparato Hiperlan di modificare in modo istantaneo e continuo la frequenza 
(il canale) di trasmissione. È una funzionalità software, permette all'unità Master di evitare 
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di disturbare i RADAR per la navigazione aerea, comunicando all'unità Slave la nuova 
frequenza di trasmissione. Le frequenze utilizzate dall'Hiperlan sono infatti le stesse usate 
dai radar, si devono quindi evitare interferenze possibilmente dannose con questi apparati. 
 

La tecnologia MIMO 
 

Nell’intervento in progetto è prevista l’implementazione di connessioni wireless tra punti che 
non sono in condizioni di perfetta visibilità ottica tra punto di trasmissione e punto di ricezione 
(nLOS: near-Line-Of-Sight) e addirittura (NLOS: Non-Line-Of-Sight). 
 

 
 
Per ovviare a questo inconveniente sarà fondamentale impiegare tecnologie e standard 
radio più performanti come ad es. la tecnologia MiMo (Multi input Multi output), che serve 
a 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 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”. 
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L’utilizzo di un apparato MiMo, come si diceva più sopra, è utile nei casi di nLOS o NLOS, 
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, 
con buona probabilità 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. 

 
Criteri per il dimensionamento dei link wireless 
 

Per ogni collegamento wireless, dovrà essere calcolato: 
 

1) EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) 
 

EIRP (dBm) = Po – Ct + Gt 
  

dove: 

• Po = output power transmitted (dBm) 

• Ct = transmitter cable/connectors attenuation (dB) 

• Gt = transmitting antenna gain (dBi) 
 

La normativa prevede che l’EIRP sia ≤ 30dBm / 1W per gli apparati a 5,4GHz (mentre 
per gli apparati a 2,4GHz l’EIRP deve essere ≤ 20dBm / 100mW). 
 

2) attenuazione di tratta (free space path loss) 
 

Pl (dB) = 32,4 + 20 log F(MHZ) + 20 log R(Km) 
 
 

3) RSSI (Receiver power level at receiver input) 
 

RSSI (dBm) = EIRP – Pl + Gr – Cr 
  

dove: 

• Gr = receiving antenna gain (dBi) 

• Cr = receiver cable/connectors attenuation (dB) 
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4) margine operativo del sistema (Link Margin) 
 

Link Margin (dB) = RSSI – Ps 
  

dove: 
• Ps = receiver sensitivity (dBm) dichiarato dal costruttore dell’apparato radio 

proposto 
 

5) altezza minima dell’antenna oltre l’ostacolo (Fresnel Zone Clearance) 
 

6) banda minima garantita per ogni singolo collegamento specificando la velocità 
minima garantita (throughput), tra qualunque punto terminale della rete (telecamera) 
ed centro stella della rete wireless, in condizioni di pieno carico della rete. 

 

Interferenze 
 

Le reti wireless che si andranno a realizzare dovranno integrarsi perfettamente con i 
collegamenti radio già in essere e la ditta appaltatrice dovrà verificare le radiofrequenze 
presenti sui territori comunali. Pertanto, nel progetto delle reti wireless, si dovranno evitare 
sovrapposizioni di canali (non-overlapping channels). 
 

L’utilizzo di apparati radio HiperLAN operanti a 5,4GHz in “banda libera” prevede 
l’obbligatorietà della funzionalità DFS (cambio automatico del canale di trasmissione in caso 
di sovrapposizione con altre emittenti HiperLAN o per evitare di entrare in conflitto con 
sistemi radar che usano la stessa banda di frequenza). L’attivazione di questa funzionalità 
rende, d’altro canto, l’apparato estremamente instabile con continui cambi di canale, con 
conseguenti cadute temporanee del link, soprattutto in zone “disturbate”. Per migliorare 
l’affidabilità e la sicurezza, è preferibile l’adozione di tecnologie particolari come ad es. 
“Mesh”, che prevedono una doppia radio su 5.4 e 2.4GHz con connessioni ridondate a 
“maglia”, oppure l’adozione di apparati con sincronizzazione GPS. 
 

Misure di sicurezza 
 

Una mancata configurazione delle implementazioni di sicurezza provoca delle vulnerabilità 
alla rete Wireless presentando una struttura non protetta, cioè aperta a chiunque, per 
esempio, passi in prossimità del raggio di azione di una tratta di collegamento munito di 
dispositivo adeguato, con possibili rischi di: 
 

• accesso ad informazioni riservate; 
• interruzioni di servizio; 
• lancio di attacchi di tipo DOS ( Denial Of Service ). 

 

Pertanto la rete wireless proposta dovranno implementare le seguenti misure “minime” di 
sicurezza: 
 

Modifica della password di accesso e cambio degli indirizzi IP degli apparati wireless 
Molti dispositivi nuovi hanno una password di default conosciuta, o addirittura disattivata. 
Stesso discorso vale per gli indirizzi IP che sono predefiniti in fabbrica. Gli intrusi che 
conoscono le password e gli indirizzi IP standardizzati possono accedere facilmente alla 
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rete. Per questo motivo dovranno essere cambiate le password e gli indirizzi IP degli 
apparati. 
 

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 dovrà essere disabilitato 
il DHCP e dovranno essere assegnati manualmente gli indirizzi alle singole schede wireless, 
fornendo quindi ai client un IP statico. 
 
Cambio dell’SSID ( Service Set IDentifier ) 
La rete wireless ha un suo identificativo, chiamato SSID, che le schede wireless devono 
conoscere per potervisi collegare. Anche in questo caso, la maggior parte dei dispositivi 
wireless è impostato in fabbrica in modo da usare, come SSID, il nome del fabbricante (es. 
“tsunami” – Cisco, “101” – 3Com, ecc.). Per rendere la vita più difficile agli intrusi, che 
conoscono le impostazioni di default di fabbrica, dovrà essere cambiato l’SSID, 
assegnandone uno poco intuitivo. 
 

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, saranno 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 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 possono 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 dovrà essere 
attivato il controllo del MAC Address. 
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3.1 Caratteristiche degli apparati wireless HiperLAN2 

 

Vengono di seguito descritti i requisiti minimi relativi agli apparti wireless. Attraverso 
tali apparati sarà possibile realizzare reti wireless outdoor per consentire la trasmissione dei 
flussi video delle telecamere verso la centrale operativa apparati che ospitano gli elementi 
di registrazione e visualizzazione delle immagini. Le ditte concorrenti non dovranno 
prevedere alcuna limitazione, a livello di software o di licensing, del throughput dei 
dispositivi. 
 

Bridge Wireless Point to Point (PtP) 
 

La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per il bridge wireless point to point: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Standard Wireless 
ETSI HIPERLAN 2 

IEEE 802.11n 

Range di frequenze 

operative 
5,470–5,725 GHz 

Tecnica di modulazione OFDM 

Massimo Data Rate Almeno 300Mbps 

Antenna Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 20dBi 

Porta ethernet, connettore 
Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full duplex con 

connettore RJ-45 

Sicurezza dati 
WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server RADIUS, Mac 

Filtering 

Supporto VLAN IEEE 802.1Q 

Qos IEEE 802.1p 

Gestione remota, sia wired 

che wireless, o locale, 

attraverso porta 

ethernet/seriale, tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli. 

SSH, Telnet, HTTPS 

Upgrade Software tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli 

TFTP, FTP 

SNMP V1 e/o v2 e/o v3 

Grado di protezione IP67 

Temperatura operativa Almeno -30°C / +50°C 
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Bridge Wireless Point to MultiPoint (PtMP) 

 
La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per il bridge wireless point to 
multipoint: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Standard Wireless 
ETSI HIPERLAN 2 

IEEE 802.11n 

Range di frequenze 

operative 
5,470–5,725 GHz 

Tecnica di modulazione OFDM 

Massimo Data Rate Almeno 300Mbps 

Antenna Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 16dBi 

Angolo di apertura 

orizzontale 
Almeno 90° 

Porta ethernet, connettore 
Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full duplex con 

connettore RJ-45 

Sicurezza dati 
WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server RADIUS, Mac 

Filtering 

Supporto VLAN IEEE 802.1Q 

Qos IEEE 802.1p 

Gestione remota, sia wired 

che wireless, o locale, 

attraverso porta 

ethernet/seriale, tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli. 

SSH, Telnet, HTTPS 

Upgrade Software tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli 

TFTP, FTP 

SNMP V1 e/o v2 e/o v3 

Grado di protezione IP67 

Temperatura operativa Almeno -30°C / +50°C 
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Wireless CPE 

 
La tabella seguente contiene i requisiti minimi richiesti per il wireless CPE: 
 

Caratteristica Valori Richiesti 

Standard Wireless 
ETSI HIPERLAN 2 

IEEE 802.11n 

Range di frequenze 

operative 
5,470–5,725 GHz 

Tecnica di modulazione OFDM 

Massimo Data Rate Almeno 150Mbps 

Antenna Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 20dBi 

Porta ethernet, connettore 
Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full duplex con 

connettore RJ-45 

Sicurezza dati 
WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server RADIUS, Mac 

Filtering 

Supporto VLAN IEEE 802.1Q 

Qos IEEE 802.1p 

Gestione remota, sia wired 

che wireless, o locale, 

attraverso porta 

ethernet/seriale, tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli. 

SSH, Telnet, HTTPS 

Upgrade Software tramite 

almeno uno dei seguenti 

protocolli 

TFTP, FTP 

SNMP V1 e/o v2 e/o v3 

Grado di protezione IP67 

Temperatura operativa Almeno -30°C / +50°C 
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4. CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI DI CONNETTIVITA’ 
 

Vengono di seguito descritti i requisiti minimi relativi agli apparti di connettività. 
Attraverso tali apparati sarà possibile l’aggregazione dei flussi video delle telecamere per la 
trasmissione verso le centrali operative/sale apparati che ospitano gli elementi di 
registrazione e visualizzazione delle immagini. 
 
Switch industriale 4 porte autosensing 10/100BaseT 

 

Caratteristica Valori Richiesti 

Numero di porte 
Almeno 4 porte autosensing 10/100BaseT 

Almeno 1 porta SFP per ospitare moduli di up-link 

PoE Supporto PoE(802.3at/af) sulle 4 porte 100BaseT 

Banda minima della 

matrice di switching 
Almeno 10 Gbps 

 IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard 

 IEEE 802.1Q Virtual VLANs 

 IEEE 802.1p Class of Service 

 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

 IEEE 802.3 Ethernet 

 IEEE 802.3u Fast Ethernet 

 IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

Standard e protocolli 

supportati 
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation 

 IEEE 802.1x Port Based Network Access Control 

 IEEE 802.1s Multiple Spanning tree 

 SNMP v2 e/o v3 

 Snooping IGMP v2 e/o v3 

 Gestione tramite SSH 

 Supporto del protocollo NTP e/o SNTP 

Grado di protezione Almeno IP30 

Temperatura operativa Almeno -20°C / +50°C 

 1000Base-SX 

Possibilità di alloggiare 

componenti transceiver 

aggiuntive tipo: 

1000Base-LX 

 1000BASE-LX10 
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Switch industriale gestito 8 porte autosensing 10/100BaseT 

 

Caratteristica Valori Richiesti 

Numero di porte 
Almeno 8 porte autosensing 10/100BaseT 

Almeno 2 porte SFP per ospitare moduli di up-link 

PoE Supporto PoE(802.3at/af) sulle 8 porte 100BaseT 

Banda minima della 

matrice di switching 
Almeno 20 Gbps 

 IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard 

 IEEE 802.1Q Virtual VLANs 

 IEEE 802.1p Class of Service 

 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

 IEEE 802.3 Ethernet 

 IEEE 802.3u Fast Ethernet 

 IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

Standard e protocolli 

supportati 
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation 

 IEEE 802.1x Port Based Network Access Control 

 IEEE 802.1s Multiple Spanning tree 

 SNMP v2 e/o v3 

 Snooping IGMP v2 e/o v3 

 Gestione tramite SSH 

 Supporto del protocollo NTP e/o SNTP 

Grado di protezione Almeno IP30 

Temperatura operativa Almeno -20°C / +50°C 

 1000Base-SX 

Possibilità di alloggiare 

componenti transceiver 

aggiuntive tipo: 

1000Base-LX 

 1000BASE-LX10 
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5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TELECAMERE LETTURA TARGHE 
 

Per ragioni di compatibilità con i sistemi già installati, di seguito vengono descritte le 
caratteristiche del lettore targhe professionale (ANPR), per elevate velocità (fino a 150 
km/h), mod. c-PLATE A1 Context di Vigilate S.r.l.: 
 
• Telecamera digitale 1/3” CMOS HD (1280x960) BW dedicata alla lettura targa + 

telecamera 1/3” CMOS HD (1280x960) per camera di contesto. 
• Elettronica di elaborazione 1GHz. 
• Illuminatore LD 850nm integrato. 
• Ottica attacco C. 
• N.2 input optoisolati. 
• N.2 output optoisolati a relè. 
• Gigabit Ethernet Port. 
• Software OCR per riconoscimento targhe con libreria 28 nazioni UE + Extra UE. 
• Libreria ADR Kemler Code (merci pericolose). 
• Framework EDC. 
• Framework Xentinel. 
• Software Web per configurazione prodotto, gestione liste di accesso. 
• Free-run fino a 150km/h. 

 
La libreria OCR dovrà possedere una certificazione/dichiarazione di conformità, rilasciata 
dall’istituto INRIM di Torino,  alla norma UNI 10772 in classe A >99,84%. 
 
A supporto dell’installazione e della manutenzione del dispositivo lo stesso deve poter 
essere alimentato mediante connessione PoE (Power Over Ethernet) cosicché con un unico 
cavo si possa ottenere il funzionamento. 
 
Sempre a supporto della facilità di installazione e manutenzione il prodotto deve essere 
munito di connettori a parete IP66 che ne permettano velocemente lo sgancio e la eventuale 
rimozione senza pericolo di danneggiamento né della parte di infrastruttura del varco, né 
del dispositivo stesso. 
 
Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dell’ottica OCR in funzione della distanza a 
cui si vuole rilevare la targa e della velocità di percorrenza dei veicoli sotto il varco. 
L’eventuale scelta non idonea dell’ottica, comporterà la sostituzione della stessa senza oneri 
a carico della Stazione Appaltante. 
 
Il modulo 3G HSPDA/GPRS potrà essere integrato, con antenna esterna, oppure, esterno, 
ma sempre con la possibilità di alloggiare una SIM dati in CONVENZIONE MOBILE 6 di 
CONSIP descritta più avanti. 
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Funzione Classificazione per colore 
Il prodotto deve poter riconoscere, utilizzando l’immagine di contesto a colori relativa al 
veicolo di cui si è letta la targa, il colore del veicolo in transito classificandolo come: bianco, 
giallo, rosso, grigio, blu, nero. La funzione di riconoscimento del colore deve avere una 
precisione superiore all’80% per immagini di contesto diurne. La funzione di riconoscimento 
del colore del veicolo impiegata in installazioni con lettura targhe posteriore, riconoscerà per 
quel che riguarda camion a rimorchio e Tir, il colore della parte relativa al rimorchio.  
   
Funzione stima della velocità di transito 
Il prodotto deve poter calcolare, utilizzando l’insieme delle immagini OCR e di contesto a 
colori relative al veicolo di cui si è letta la targa, la stima della velocità di transito del veicolo 
nella zona di lettura. Tale dato deve poter essere rappresentato con un errore massimo del 
+/- 15% rispetto alla velocità reale del veicolo.     
 
Memorizzazione interna dei dati 
Il prodotto deve essere dotato di una memoria interna SSD da 120GB ma, per future 
esigenze, ampliabile fino con capacità di storage fino ad 1TB; in aggiunta il dispositivo deve 
poter montare anche una memoria microSD di backup qualora potessero insorgere problemi 
allo storage principale. La memoria interna deve permettere il salvataggio dei transiti (foto 
e dati) organizzati per giorno e ora; deve prevedere un’area dedicata alla memorizzazione 
delle targhe non riconosciute, dei veicoli con targhe nulle (rotte, danneggiate, non visibili per 
qualsiasi motivo quale occlusione, sporcizia, perdita del supporto riflettente ecc.), il tutto al 
fine di documentare ognuno dei passaggi relativi a veicoli.  
 
Il prodotto deve poter lavorare anche in assenza di comunicazione con il sistema di 
supervisione centrale o l’eventuale server FTP. In questo caso il prodotto deve continuare 
ad operare e registrare tutti i transiti nell’area OCR. Quando la comunicazione viene 
ripristinata il dispositivo deve attuare una strategia di recupero dei dati accumulati. Questa 
operazione deve essere operata in back-ground con processo a bassa priorità. Ciò significa 
che, il lettore, dovrà inviare in modo prioritario i transiti real-time, mentre quelli memorizzati 
saranno inviati quando nessun veicolo impegna il varco OCR. Questo fino ad esaurimento 
delle informazioni memorizzate durante il periodo di mancata connessione. 
 
All’interno della memoria SSD si dovrà poter caricare liste di numeri targa (white-list o black-
list) che sono comparate in tempo reale con i dati di transito rilevati al fine di generare 
automaticamente eventi di allarme, notifiche, oppure comandare in modo automatico un 
dispositivo di accesso (sbarra, dissuasore, cancello ecc.).  
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6. RETE DI INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO TARGHE E 
STIMA DEL COSTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI 

 
 Come già avvenuto per i sistemi di rilevamento targhe esistenti, la nuova postazione 
lettura targhe dovrà essere centralizzata presso la sede dell’Unione Comunale dei Colli, nel 
Comune di Albano S. ALessandro, attraverso una rete di telefonia mobile cellulare 
U3G/LTE; la Polizia Locale, tramite una postazione PC Client collegata con un Web 
Browser, oppure tramite dei Tablet con connettività WiFi e 3G, potrà accedere ai 
metadati/immagini memorizzati nel sistema centrale di gestione dei sistemi di lettura targhe. 
 
Le applicazioni tipiche attualmente implementate dalle reti UMTS in Italia sono tre: 

- voce o fonia; 

- videochiamata/videoconferenza; 

- trasmissione dati a pacchetto quali MMS e immagini digitali relative a foto e altro con 
possibilità di connessione a Internet e navigazione sul Web. 
 

A ognuno di questi tre servizi è assegnato uno specifico transfer rate: per la voce 12,2 kb/s, 
64kb/s per la videoconferenza e 384kb/s per trasmissioni di tipo dati. 
 
A livello di interfaccia trasmissiva, l’UMTS è di per se compatibile con il GSM. Quindi se un 
sistema ANPR viene installato in un’area non coperta dalla rete UMTS, il modem UMTS 
deve commutare automaticamente al GSM e l’invio dei dati viene preso in carico dalla rete 
GSM in modo trasparente, cioè senza che l’utente se ne accorga (al contrario i terminali 
GSM non possono essere usati all’interno di reti UMTS). 
 
L’intervento in progetto si compone di due voci di spesa: 
 

- spesa in conto capitale, o spesa di investimento, per l’acquisizione del bene (es. 
HW, VMS, ecc.); 

- spesa corrente legata ai costi di esercizio dell’impianto dovuto al traffico telefonico 
per la trasmissione dei dati provenienti dai varchi a carico dell’Unione dei Colli 

 
Nello stimare i costi dei servizi di trasmissione dati si fa riferimento alle TARIFFE E 
CORRISPETTIVI – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 della CONSIP, che si trova su 
aquistinretepa.it il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. 
 
Le tariffe e corrispettivi di cui nel seguito non comprendono tasse ed imposte, quali la tassa 
di concessione governativa, ove applicabile, e l’IVA. 
 
I servizi a canone vengono fatturati proporzionalmente al numero di giorni del mese solare 
in cui il servizio è stato attivo. Laddove il canone sia relativo ad un plafond di dati (nazionale), 
anche la quantità massima di dati compresa nel plafond sarà proporzionata al suddetto 
numero di giorni. 
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Le tariffe di seguito definite si applicano a tutto il traffico dati generato dall’utente, 
indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato (telefono, modem per computer 
portatile, tablet), sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in convenzione, sia dagli 
apn utilizzati. 
 
Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare: 

 
• il fornitore non rende accessibili alle utenze in convenzione apn per i quali preveda 

tariffazioni diverse; 
• qualunque sia l’apn su cui l’utente generi traffico, la tariffazione avviene alle tariffe della 

convenzione. 
 

Descrizione Prezzo in Euro 

Nazionale – Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone 
mensile) 

1,80 

Nazionale – Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone 
mensile) 

3,00 

Nazionale – Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone 
mensile) 

6,00 

Nazionale – Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte) 0,002 
 
Per il traffico dati nazionale sono quindi previste le seguenti tariffe: 
 
Tariffa “a plafond” 
 
A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e 100% della 
suddetta quantità massima del plafond. Tali notifiche, come quelle di cui oltre, verranno 
inviate via SMS e, in caso di utilizzo della SIM in tablet o modem, sarà visualizzabile 
mediante software (“App”) presente in modalità nativa sull’apparato o comunque scaricabile 
dall’utente sullo store di riferimento della tecnologia dell’apparato. Le notifiche saranno 
inviate, via email, anche al Responsabile dell’Unione Comunale dei Colli, con l’elenco 
giornaliero delle utenze e degli avanzamenti su indicati. 
Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Unione Comunale dei Colli indicherà 
se, all’esaurimento dei dati del plafond: 
 

• la trasmissione dati debba essere ridotta ad una velocità massina non inferiore a 32 
kbps, senza nessun costo aggiuntivo per il traffico così sviluppato; 

• la trasmissione dati possa proseguire senza limitazioni di velocità, con tariffazione a 
consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. Per tale traffico 
a consumo sono altresì previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali 
l’Unione Comunale dei Colli può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o 
variazione di configurazione. 
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Tariffa a consumo 
 
Vale a dire per Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella, diviso per 1024. 
Tale tariffa sarà applicata esclusivamente al superamento dei plafond di cui sopra, e nel 
caso in cui l’Unione Comunale dei Colli abbia disposto, per l’utenza tale possibilità. 
 
Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta, l’Unione Comunale dei Colli 
può in ogni momento variare la tariffa associata all’utenza (ma sempre e solo nell’ambito 
delle tre tariffe a plafond), ovvero disabilitare l’utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non 
sostenere alcun canone relativo. 
 
6.1 Dimensionamento del traffico telefonico e stima dei relativi costi 
 

La dimensione di una immagine JPG prodotta da una telecamera lettura targhe è 
mediamente di circa 50 Kbyte, mentre l’immagine generata dalla telecamera di contesto con 
risoluzione Full HD (1920x1080p) è di circa 250 Kbyte (il metadato associato ha peso 
irrilevante ai fini del dimensionamento). 
 
Ipotizzando quindi 300 Kbyte per ogni veicolo/transito, con il pacchetto da 20 Gbyte/mese 
si possono gestire circa 66.000 transiti/mese che, se su una strada poco trafficata possono 
bastare, su una strada molto trafficata il “plafond” viene esaurito nel giro di pochi giorni. 
 
Tenendo presente che sulla immagine di contesto si va a cercare il colore ed il modello del 
veicolo, non la targa, informazione che fornisce anche una immagine a risoluzione standard, 
una soluzione di compromesso è quella di ridurre la risoluzione dell’immagine della 
telecamera di contesto, dato che è quella che fa la differenza in termini di peso. Scendendo 
ad una risoluzione 4CIF (704x576p) si ridurrebbe il peso del file passando dai 250Kbyte a 
50Kbyte (un quinto). Con questo nuovo scenario si passerebbe da 66.000 transiti/mese a 
200.000 transiti/mese. 
 
In caso di esaurimento del “plafond” si andrebbero a pagare 2,00 € per ogni Gbyte 
aggiuntivo, equivalente a 10.000 transiti aggiuntivi (ipotizzando 2 foto ogni transito da 50 + 
50 Kbyte). 
 
In fase di startup dell’impianto si consiglia di partire con i seguenti profili: 
 

- plafond da 20Gbyte/mese/utenza; 
- in via cautelativa, in caso di esaurimento del plafond, la trasmissione dati viene ridotta 

ad una velocità massina non inferiore a 32 kbps, senza nessun costo aggiuntivo per 
il traffico così sviluppato. 

 
Dopo un paio di mesi (CONSIP richiede che sia trascorso il primo mese di validità della 
tariffa a plafond scelta), alla luce dei dati relativi ai transiti presso ogni varco, l’Unione 
Comunale dei Colli: 
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- nei varchi presso cui il plafond viene esaurito in meno di un mese, ridurre la 
ulteriormente la risoluzione delle immagini di contesto o addirittura disattivarla; 

- nei varchi presso cui il plafond non viene esaurito: o aumentare la risoluzione delle 
immagini di contesto, oppure, come previsto dalla convenzione CONSIP, variare la 
tariffa associata all’utenza riducendo il plafond a 4Gbyte/mese dimezzando il costo 
(3,00 €/mese), o addirittura a 500Mbyte/mese (1,80 €/mese). 

 
7. NORME GENERALI DI ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 

 

In questa sezione vengono richiamate le norme generali di esecuzione dell’impianto di 
videosorveglianza. 

 

I lavori riguardano essenzialmente eventuali scavi con relativi reinterri e ripristini, di muratura 
in genere, compresi eventualmente opere di carpenteria, di fabbro, di falegname, ecc., per 
la stesura dei cavi elettrici, per l’installazione di telecamere e dei ponti radio, con le relative 
antenne, sui pali di illuminazione pubblica (I.P.). Gli interventi descritti dovranno essere 
eseguiti dal fornitore nel rispetto delle prescrizioni degli organismi e delle amministrazioni 
competenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e di impatto ambientale. 
 

In particolare è necessaria l’osservanza delle norme previste da: 
 

• disciplinari degli Enti e delle Autorità preposte all’amministrazione del suolo, del 
sottosuolo e delle infrastrutture pubbliche; 

• leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, stabiliti dagli 
Enti e Servizi preposti alla sicurezza sul lavoro e da qualunque altra misura 
cautelativa che, caso per caso, si dovesse rivelare opportuna al fine di evitare 
infortuni in conseguenza dei lavori stessi; 

• leggi nazionali e locali in materia di vincoli di natura idrogeologica, ambientale, 
paesaggistica, architettonico-monumentale, ecologica, ecc. 

 

I tracciati, le sedi di posa, la tipologia di intervento (eventuali scavi a cielo aperto, 
predisposizione di infrastrutture, ecc.), le relative caratteristiche tecniche e il 
dimensionamento delle infrastrutture, dovranno essere verificati preliminarmente e 
congiuntamente con il Committente. Eventuali varianti, imposte da ostacoli imprevisti 
durante la fase realizzativa dovranno essere sempre preventivamente approvate dal 
Committente. 
 

In generale l’impresa dovrà pertanto provvedere a: 
 

• effettuare un sopralluogo per prendere visione dei siti di installazione per le verifiche 
necessarie ad accertare le caratteristiche ambientali e le possibilità logistiche; 

• garantire l’assistenza necessaria nella scelta dell’inquadratura ottimale di ogni 
telecamera; 

• provvedere alla nomina di un referente al quale possa essere notificata qualunque 
disposizione anche verbale; 
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• spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 
garantire l’incolumità alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare 
danni a beni pubblici e privati; 

• spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli ed effettuare 
le segnalazioni stradali di legge sia diurne che notturne; 

• provvedere alla pulizia dei luoghi di realizzazione delle opere in oggetto. 
 
Rimangono esclusi unicamente i danni prodotti da forza maggiore. 
 

Gli oneri a carico del Committente sono i seguenti: 
 

• le eventuali autorizzazioni per rendere disponibili aree o edifici pubblici/privati per la 
realizzazione dei lavori di installazione; 

• gli oneri relativi ai costi di allacciamento ed ai canoni di abbonamento delle eventuali 
linee su reti pubbliche; 

• l’installazione di contatori per la fornitura di energia elettrica. 
 

N.B.: Tutte le postazioni oggetto di installazione dovranno essere corredate con un 
interruttore generale con sistema a riarmo automatico. 
 
Esecuzione di interventi accessori alla fornitura e posa in opera 
 

Contestualmente al servizio di installazione e configurazione, l’appaltatore dovrà 
prevedere la possibilità di eseguire degli interventi accessori alla fornitura stessa, quali ad 
esempio: 

• realizzazione di tubazione/canalizzazione per il collegamento di una telecamera 
sull’esterno di un edificio; 

• l’adeguamento dell’impianto elettrico solo ed esclusivamente quando questo si 
intenda mirato a soddisfare le esigenze della fornitura elettrica per gli elementi da 
installare. Sono compresi in tale servizio opere quali: 
• prese; 
• scatole; 
• placche; 
• cavi; 
• canalizzazioni; 
• quadri elettrici, opportunamente dimensionati sulla base delle potenze nominali 

delle apparecchiature da alimentare; 
• quant’altro sia necessario per consentire la piena operatività degli elementi. 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta sui materiali e sui componenti elettrici impiegati 
nella realizzazione/adeguamento degli impianti elettrici. Tutti i materiali, gli apparecchi ed i 
componenti elettrici impiegati nella realizzazione dell’impianto elettrico e di protezione 
dovranno essere pensati per poter resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche 
alle quali potranno essere sottoposti durante l’esercizio. 
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Il quadro e le apparecchiature devono essere progettate, costruite e collaudate in conformità 
con le Norme CEI applicabili in vigore. 
 
Devono anche essere considerate ed applicate tutte le norme inerenti i componenti ed i 
materiali utilizzati nonché le norme di legge per la prevenzione infortuni. 
 
Prescrizioni tecniche per l’installazione di apparecchiature sui pali di illuminazione 
pubblica 
 

Per l’installazione degli apparati sui pali di illuminazione pubblica occorre attenersi alle 
seguenti prescrizioni tecniche: 
 

1. I cavi di alimentazione elettrica e di trasmissione dati (linea telefonica) devono essere 
posizionati esternamente al palo, in apposita canalina. 

2. Il fissaggio della canalina al palo, così come il fissaggio dei supporti per la telecamera 
e per gli eventuali altri apparati, dovrà essere realizzato senza perforare il palo. Ad 
installazione ultimata dovrà essere ripristinato l’aspetto esterno del palo, con apposita 
verniciatura mascherante delle parti aggiunte. 

3. Tutti gli apparati ed i componenti oggetto di installazione devono avere caratteristiche 
elettriche di classe II (doppio isolamento) e non devono in alcun modo causare 
interferenze elettriche con l’impianto di illuminazione pubblica. 

4. Il posizionamento dell’impianto di videosorveglianza non deve in alcun modo 
intralciare le operazioni di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. 

5. L’installazione e la manutenzione dell’impianto di videosorveglianza deve essere 
effettuata con ponteggi o strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al 
palo, non essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare 
dall’appoggio di strutture esterne al palo stesso. 

6. Eventuali danni al nostro impianto, a cose ed a terzi, causati dall’installazione, uso e 
manutenzione delle apparecchiature da voi installate si intendono a vostro carico. 

7. Sicurezza: l’installazione ed i successivi accessi all’impianto realizzato sul sostegno 
di IP, devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla 
Norma CEI EN 50110-1. 

 

Quadri elettrici 
 

Dovrà essere di tipo centralizzato, vale a dire un quadro o centralino elettrico, chiuso e 
ben ventilato, con uno o più alimentatori (trasformatori raddrizzatori) 230Vac/12Vdc 
all’interno, da collocare in ambiente sicuro, non accessibile se non da personale autorizzato. 
Il quadro alimentatori dovrà essere alimentato a sua volta da apposita linea elettrica 230Vac 
dedicata, in derivazione dal quadro (o sottoquadro) elettrico di zona e dalla quale saranno 
derivate le alimentazioni dei singoli trasformatori. Se non esistente con le caratteristiche 
adeguate, la nuova linea elettrica di alimentazione, dovrà essere realizzate ex novo secondo 
la regola dell’arte per la quale l’impresa rilascerà apposita dichiarazione di conformità. I 
quadri elettrici dovranno essere del tipo per posa parete, con struttura in lamiera di acciaio 
verniciata mediante resine epossidiche, da equipaggiare con porta in lamiera cieca e 
serratura a chiave, completo di accessori di fissaggio e supporti, in acciaio zincato o 
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alluminio, per l’installazione a scatto delle apparecchiature elettriche. Qualora si 
utilizzeranno quadri o centralini elettrici in poliestere, essi dovranno essere a doppio 
isolamento, autoestinguente e a bassissimo contenuto di alogeni; adatti a luoghi pubblici o 
agli impieghi gravosi, grazie alla elevata resistenza agli urti dell’involucro e con grado di 
protezione IP65. I centralini, in materiale isolante, da parete, dovranno essere conformi alla 
norma Cei EN 60439-1 (CEI 17-70 “Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa 
tensione”). Gli apparecchi installati nei quadri elettrici saranno protetti da pannelli di chiusura 
preventivamente lavorati per far sporgere l’organo di manovra delle apparecchiature e 
dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi 
stessi. I pannelli frontali saranno fissati mediante viti in forature predisposte e i supporti 
s’inseriranno nella struttura sfruttando le guide presenti sui fianchi dei quadri. I quadri 
elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni delle Norme CEI 17-13 e 
CEI 23-51. I cablaggi interni dei quadri elettrici dovranno essere realizzati con conduttori 
tipo N07G9-K, sezione pari a quella della linea alimentata, derivati esclusivamente da 
sistemi di sbarre o da morsettiere ripartilinee. Non è ammesso eseguire le derivazioni per 
ponticellamento sui morsetti dei vari interruttori o componenti. 
 
Interruttori 
All’interno dei quadri elettrici devono essere alloggiati gli interruttori che hanno due funzioni: 

- protezione dei circuiti; 
- sezionamento, ovvero interruzione dell’alimentazione dei circuiti, ad esempio per 

compiere lavori sull’impianto elettrico in tutta sicurezza. 
 
Linee elettriche di alimentazione 
 

Le linee elettriche di alimentazione dei quadri alimentatori e delle unità di registrazione, 
di alimentazione delle telecamere dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni 
dettate dalla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” per le quali dovrà essere 
rilasciata apposita dichiarazione di conformità. 
 

In particolare ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni generali: 
 

• I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre 
protetti e salvaguardati meccanicamente. Per dette protezioni si utilizzeranno 
tubazioni, canali porta cavi guaina guida cavi. 

• Posare i cavi elettrici nei canali porta cavi esistenti predisponendo opportuni setti 
separatori e mantenendo un’adeguata distanza dei cavi, in particolare bisognerà 
osservare un’adeguata distanza dagli eventuali cavi di energia esistenti. 

• Laddove non esistano canali già installati oppure in essi non vi sia spazio a 
sufficienza per la posa di nuovi cavi, si dovranno posare nuove tratte di 
canali/tubazioni porta cavi in PVC, in derivazione/parallelo dei canali principali per 
raggiungere i punti stabiliti ove installare le singole telecamere. 

• I nuovi canali saranno in materiale metallico e/o in PVC autoestinguente per posa 
diretta a parete o tramite mensole in piatto d’acciaio zincato o di idoneo materiale 
plastico; per i mezzi di fissaggio in opera si dovrà tener conto del peso dei cavi da 
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sostenere; in generale il distanziamento dei supporti sarà stabilito di massima intorno 
ai 70cm. 

• Nei passaggi di parete dovranno essere previste opportune barriere tagliafiamma per 
ripristinare i livelli di segnalazione assicurati dalle pareti. 

• E’ preferibile la posa dei canali entro cavedi e controsoffitti; le operazioni di apertura 
e chiusura a regola d’arte sono già comprese nel valore del presente appalto. 

• All’esterno invece si dovranno predisporre tratte di tubazioni (min Ø 25mm) in OVC 
serie rigida con grado di protezione IP65 dal foro di attraversamento della parete 
esterna fino al supporto della telecamera; si raccomanda di limitare la lunghezza delle 
tubazioni sulle facciate esterne allo stretti necessario. 

• Qualora fosse necessario installare tratte di tubazioni ad altezze dal piano di calpestio 
inferiori al 2,5m, le stesse dovranno essere realizzate con tubi, guaine flessibili e 
cassette armati. 

 
Nello specifico dovranno essere rispettate le disposizioni seguenti: 
 
Tubi protettivi e scatole di derivazione 
Si utilizzeranno tubi protettivi rigidi, per posa a parete e soffitto, in materiale autoestinguente 
halogen free, certificato IMQ, in conformità alla norma EN 50267-2-2 che è idoneo per le 
installazioni in ambienti pubblici e ad alta concentrazione di persone. Tale materiale è infatti 
caratterizzato da minori emissioni tossiche e minore opacità dei fumi in caso d’incendio, 
rispetto ai normali tubi in PVC autoestinguenti. Il diametro interno dei tubi sarà pari ad 
almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; 
inoltre, dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e re-infilare i cavi in 
esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Il 
percorso dei tubi protettivi, dovrà essere verticale e orizzontale (con minima pendenza per 
favorire lo scarico di eventuale condensa) e ad ogni derivazione della linea principale a 
quella secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con scatole 
di derivazione. Le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle scatole di 
derivazione, impiegando opportuni morsetti di serraggio a vite. Qualora di preveda 
l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 
dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a scatole separate. Tuttavia è ammesso 
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse scatole, purché siano isolati per la 
tensione più elevate e le singole scatole siano interamente unite di diaframmi, non amovibili 
se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi 
diversi. Le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro, stretti da collari o 
flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. I cavi non dovranno subire 
curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
 
Canali porta cavi in PVC rigido 
I canali porta cavi, saranno del tipo in PVC rigido, autoestinguente, resistente agli urti, di 
materiale resistente alla prova del filo incandescente alla temperatura di 960°C e che 
pertanto può essere utilizzata in tutti quei locali soggetti a prevenzione incendi (es. ospedali, 
scuole, banche, supermercati, ecc.) grado di protezione IP4X, con coperchio ad incastro 
elastico, conforme alla norma CEI 23-32 e con il marchio IMQ e la marcatura CE. La canala, 
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certificata IMQ, sarà adatta, mediante setti divisori, per quelle installazioni elettriche dove è 
richiesto di separare le diverse linee (corrente, telefono, computer), completa d coperchio e 
predisposta per l’incastro dei separatori. I canali saranno per posa diretta a parete, cornice, 
battiscopa o angolare. Il numero dei cavi installati dovrà essere tale da consentire 
un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto 
prescritto dalle norme CEI 64-8. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica 
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, 
ecc.); opportune barriere dovranno separare cavi a tensioni nominali differenti. 
 

Cavi e conduttori 
Si utilizzeranno cavi elettrici multipolari, resistenti alla fiamma, non propaganti la fiamma e 
a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Inoltre, si utilizzeranno cavi elettrici idonei 
per ambienti in cui è fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone (scuole, 
uffici, cinema, ecc.), per installazione fissa entro tubazioni e canali porta cavi e per cablaggi 
interni di quadri elettrici. I cavi dovranno essere provvisti lungo il percorso e alle due 
estremità, di fascette distintive. 
 
Isolamento dei cavi 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti per tensioni nominali 
(U0/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. I cavi utilizzati nei circuiti di 
segnalazione e comando dovranno essere adatti, invece, per tensioni nominali (U0/U) non 
inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, 
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti 
alla tensione nominale. 
 
Colori distintivi dei conduttori 
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contrassegnati dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In 
particolare, i conduttori di neutro dovranno essere contraddistinti esclusivamente con il 
colore blu mentre quelli di protezione con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase 
dovranno essere, invece, contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai seguenti 
colori: nero, grigio e marrone. 
 

Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse 
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza 
dei circuiti, in modo tale che la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione 
a vuoto, sarà scelta tra quelle unificate. In ogni caso, non dovranno essere superati i valori 
delle portate di corrente ammessi dalle tabelle CEI-UNEL. 
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8. GARANZIA DELLA FORNITURA OFFERTA 
 

Tutti gli elementi di fornitura in precedenza riportati dovranno prevedere una garanzia 
minima di legge di 12 mesi dalla “Data di accettazione” della fornitura. 
 
Tale garanzia prevede la sostituzione del bene, ovvero la correzione di bachi software, nel 
caso di vizi del bene, di produzione o di conformità, già presenti al momento della consegna 
o che si manifestino anche in seguito.  
 

9.  SERVIZI DI MANUTENZIONE 
 

Nell’appalto è incluso il servizio di manutenzione della durata di 24 mesi dalla “Data del 
Certificato di regolare esecuzione” della fornitura. Il Concorrente dovrà garantire che i servizi 
di manutenzione siano espletati da personale qualificato, che abbia le idonee competenze 
richieste dalla particolare attività e tecnologia. 

 

I servizi di manutenzione devono essere prestati dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA 
previsti, anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, 
pena l’applicazione delle penali previste. 
 

Le attività di manutenzione richieste dall’Amministrazioni Contraente è di tipo ordinario. 
 

Nell’esecuzione delle attività di manutenzione l’Aggiudicatario avrà la facoltà di predisporre 
un accesso remoto a supporto di tali attività per effettuare attività di diagnostica attraverso i 
propri sistemi di gestione e di management per analisi di problematiche e malfunzionamenti 
segnalati dall’Amministrazione. Tale possibilità sarà concordata con l’Amministrazione 
Contraente e dovrà in ogni caso garantire le Amministrazioni sul rispetto delle prassi e delle 
norme sulla sicurezza dei dati e rispetto della normativa della privacy, anche in accordo con 
le policy di sicurezza definite dall’Amministrazione. 
 

9.1 Manutenzione ordinaria 
 

La manutenzione ordinaria comprende le seguenti attività: 
 

• manutenzione preventiva ossia quella manutenzione eseguita a intervalli 
predeterminati volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del 
funzionamento; 

• manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta 
correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso 
attività di supporto on-site. 

 

9.1.1 Manutenzione preventiva 
 

Il servizio di manutenzione preventiva prevede l’obbligo per l’Aggiudicatario di effettuare 
tutti quegli interventi programmati (requisito minimo richiesto 2 volte l’anno, secondo un 
piano concordato con l’Amministrazione Contraente), con personale specializzato presso le 
sedi dell’Amministrazione Contraente ed i luoghi interessati dalla realizzazione del sistema, 
volti ad evitare l’insorgere di malfunzionamenti. Tali interventi hanno come obiettivo la 
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verifica dello stato di tutti gli elementi facenti parte del servizio, e la eventuale attuazione di 
tutte le attività finalizzate alla prevenzione di anomalie o guasti. 
 

Tra le attività di manutenzione preventiva possono includersi: 
• la verifica e la taratura degli apparati installati (ad esempio l’orientamento delle 

telecamere ed apparati wireless); 
• la pulizia delle ottiche; 
• la sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a 

ridurre i guasti e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le 
apparecchiature oggetto del presente appalto; 

• la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di 
funzionamento previste dal costruttore. 

 

9.1.2 Manutenzione correttiva 
 

Più in dettaglio le attività di manutenzione correttiva possono riassumersi in: 
 

• risoluzione del problema tramite indicazione telefonica all’utente o eventuale 
intervento remoto; 

• risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: 
- intervento presso la sede/luogo interessato; 
- sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali  

dell’apparecchiatura ovvero correzione di bug software; 
- ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia; 
- collaudo del sistema per verificare l’eliminazione della causa del guasto; 

• ritiro presso l’Amministrazione degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali e stato 
diagnosticato un guasto o richiesto l’intervento, e riconsegna degli stessi riparati. Gli 
apparati sostitutivi e le parti di ricambio dovranno essere della stessa marca, modello 
e tipo e nuove di fabbrica. Nel caso di servizio di manutenzione dell’esistente 
l’Aggiudicatario potrà prevedere la sostituzione con apparati e parti di ricambio 
equivalenti; 

• in caso di indisponibilità delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non 
imputabile all’Amministrazione Contraente, l’Aggiudicatario avrà la facoltà di 
sostituire, interamente e a proprie spese, il dispositivo guasto con uno sostitutivo di 
prestazioni analoghe o superiori (in tal caso sarà necessario concordare tale 
evenienza con l’Amministrazione Contraente); 

• aggiornamento della documentazione relativa; 
• redazione del relativo “verbale di intervento”. 

 

Ad eccezione delle componenti software VMS, sono inclusi nel servizio anche gli interventi 
e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da: 

• sovratensione; 
• sovracorrente; 
• sovratemperatura; 
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mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da: 
 

• uso non conforme degli apparati/sistemi; 
• atti dolosi e vandalici; 
• eventi accidentali (ad. esempio abbattimento di palo di sostegno a seguito di 

incidente stradale); 
• incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento; 
• allagamenti o inondazioni; 
• caduta di fulmini. 

 
E previsto l’obbligo per l’Aggiudicatario di operare con personale specializzato presso la 
sede dell’Amministrazione Contraente in cui si sia verificato il malfunzionamento. Il 
personale dell’Aggiudicatario coinvolto deve avere adeguate qualifiche professionali in 
termini di conoscenza specifica delle attività e tecnologia, attestata tramite certificazioni 
ovvero esperienza lavorativa almeno triennale in ambito manutenzione e gestione di sistemi 
di videosorveglianza. 
 
Qualora l’Aggiudicatario stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore 
a quello definito dai livelli di servizio, sarà tenuto a proporre procedure alternative per 
consentire il temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso. 
Tali procedure saranno valutate ed approvate dall’Amministrazione Contraente. 
 
Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle 
apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a 
cura dell’Aggiudicatario, ma e lasciata liberta all’Amministrazione Contraente di coinvolgere 
proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario e tenuto al rispetto delle modalità 
operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente. 
 

10. LIVELLI DI SERVIZIO 
 

10.1 Service Level Agreement 
 

I Service Level Agreement (SLA) definiscono i parametri di qualità del servizio che 
devono essere rispettati dall’Aggiudicatario. 
 

Per ciascuno di tali parametri e stabilita una Soglia Richiesta (SR), al superamento della 
quale scatterà il meccanismo di applicazione delle relative penali. 
 

Tranne ove espressamente specificato, i valori dei parametri di SLA descritti nei paragrafi 
seguenti saranno misurati in riferimento alla finestra temporale di erogazione dei servizi 
associata al profilo di qualità richiesto dall’Amministrazione Contraente di seguito riportata: 
 

Lun-Ven 8.00 - 17.00 oppure Lun-Ven 9.00 – 18.00 
 

Relativamente ai servizi di assistenza, manutenzione e gestione, i guasti segnalati 
all’Aggiudicatario saranno codificati secondo una classe di severità (Severity Code), in 
base alla gravità del problema riscontrato. 



 

2 – Progetto: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Pag. 30 di 32 

 

 

 

L’assegnazione dello specifico Severity Code dovrà essere repentinamente segnalata e 
formalizzata tramite e-mail. Sulla base del Severity Code assegnato l’Aggiudicatario dovrà 
fornire una stima dei tempi di ripristino e delle modalità di intervento nel rispetto dei parametri 
di SLA nel seguito definiti, eventualmente avvalendosi della possibilità di effettuare una 
prima diagnosi da remoto: 
 

Classificazione del Severity Code 

Severity Code 1 Guasto Bloccante: le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più 
operative. 

Severity Code 2 Disservizio: le funzionalità di base sono operative ma il loro utilizzo non è soddisfacente. 
 

10.2 SLA per a consegna, installazione e avvio dei servizi 
 

Le attività di fornitura, installazione e relative verifiche funzionali effettuate 
dall’Aggiudicatario, saranno monitorate sulla base dei seguenti parametri di SLA: 
 

• Tempo di consegna, installazione e verifica: è definito come il tempo, misurato in 
giorni solari, che intercorre tra la data del “Verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto” e la data riportata sul “Certificato di verifica di conformità”. 

• Tempo di avvio dei servizi: è definito come il tempo, misurato in giorni solari, che 
intercorre tra la data riportata sul “Certificato di verifica di conformità” e la data di 
comunicazione di presa in carico dei sistemi e avvio dei servizi riportata nella “Lettera 
di avvio del servizio”. 

 

L’Aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura, l’installazione e le verifiche funzionali degli 
apparati, hardware e software, entro i tempi massimi di seguito indicati: 
 

Parametro SR 

Tempi di consegna, installazione e verifica 60 giorni solari 

Tempo di avvio dei servizi 15 giorni solari 
 

10.3 SLA per i servizi di manutenzione 

 

Di seguito sono elencati i Service Level Agreement che il Concorrente dovrà soddisfare 
relativamente ai servizi di manutenzione. 
 

• Tempestività di risposta al disservizio: è definita come la percentuale che misura 
lo scostamento tra il tempo misurato ed il valore target in relazione alla segnalazione 
del disservizio da parte dell’Amministrazione Contraente e la comunicazione, da 
parte dell’Aggiudicatario, della diagnosi di massima del disservizio e previsione su 
modalità e tempistiche di ripristino (compreso il Severity Code assegnato). 

 
Il calcolo di tale parametro sarà pari a [(TRD – VTRD)/VTRD] x 100 dove: 
 
- TRD = tempo di risposta al disservizio misurato in ore nell’ambito della finestra di 

erogazione del servizio; 
- VTRD = tempo di risposta al disservizio target pari a 4 ore. 
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• Tempestività del tempo di intervento: è definita come la percentuale che misura 
lo scostamento tra il tempo misurato ed il valore target in relazione alla segnalazione 
del disservizio da parte dell’Amministrazione Contraente e l’intervento, qualora 
necessario, presso la sede interessata a cura del personale tecnico messo a 
disposizione dall’Aggiudicatario. 
 

Il calcolo di tale parametro sarà pari a [(TI – VTI)/VTI] x 100 dove: 
 

- TI = tempo di intervento misurato in ore nell’ambito della finestra di erogazione 
del servizio; 

- VTI = tempo di intervento target pari a 8 ore. 
 

• Tempestività del tempo di ripristino del servizio: è definita come la percentuale 
che misura lo scostamento tra il tempo misurato ed il valore target in relazione alla 
segnalazione del disservizio da parte dell’Amministrazione Contraente e la 
risoluzione dello stesso. 

 

Il calcolo di tale parametro sarà pari a [(TRS – VTRS)/VTRS] x 100 dove: 
 

- TRS = tempo di ripristino del servizio misurato in ore nell’ambito della finestra di 
erogazione del servizio; 

- VTRS = tempo di ripristino del servizio target pari a: 
                              Severity Code 1: 12 ore; 

         Severity Code 2: 16 ore. 
 

11. PENALI SUI LIVELLI DI SERVIZIO 
 

In caso di mancato rispetto dei parametri di SLA richiesti nel presente Documento e in 
relazione a quanto espresso nelle sezioni precedenti, l’Aggiudicatario sarà tenuto a 
corrispondere all’Amministrazione Contraente, le penali di seguito riepilogate fatto salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito. 
 

Parametro Valore Target Valorizzazione della penale 

Tempo di consegna, installazione 

e verifica 

60 giorni solari 1% del valore netto del contratto per ogni giorno 

solare di ritardo 

Tempo di avvio dei servizi 15 giorni solari 1% del valore netto del contratto per ogni giorno 

solare di ritardo 

Tempestività di risposta al 

disservizio 

0% 1€ per ogni punto percentuale di scostamento 

rispetto al valore target 

Tempestività di intervento 0% 3€ per ogni punto percentuale di scostamento 

rispetto al valore target 

Tempestività di ripristino del 

servizio – Severity Code 1 

0% 7€ per ogni punto percentuale di scostamento 

rispetto al valore target 

Tempestività di ripristino del 

servizio – Severity Code 2 

0% 7€ per ogni punto percentuale di scostamento 

rispetto al valore target 
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12. FORMAZIONE 
 

Fa parte del contratto la formazione per gli addetti incaricati dall’Unione Comunale dei 
Colli che dovrà essere prestata presso le sede e dovrà essere volto ad istruire i discenti 
sulle tematiche inerenti il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza, 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. 

 

Sono previsti 2 corsi, ciascuno dei quali dovrà avere una durata massima pari a 1 

giorno lavorativo (per un totale complessivo di 2 giorni) e sarà realizzato per classi che 
prevedano un massimo di 10 discenti. Tempi e luoghi per l’espletamento della formazione, 
dovranno essere concordati l’Unione sulla base del programma formativo, del grado di 
conoscenza dei discenti e del loro numero. 
 

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. 
 

La formazione sui sistemi di videosorveglianza dovrà essere svolta da personale dotato di 
conoscenza ed esperienza all’insegnamento dello specifico argomento. Nel programma di 
formazione, preventivamente approvato dall’Unione, dovranno essere dettagliati sessioni e 
durata. L’Unione avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del docente in caso di non 
idoneità. L’Unione potrà richiedere, in base alla conoscenza dei discenti, di approfondire 
alcuni aspetti specifici a discapito di altri, e comunque nel rispetto delle tempistiche previste. 


