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PREMESSA
Il sottoscritto ing. Davide Cauli iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n° 483, ha

ricevuto l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione/contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di
regolare esecuzione per l’intervento di “ 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 - per un importo
complessivo di €. 45'000.00. In fase esecutiva, a seguito di specifiche integrazioni richieste dall'amministrazione,
che hanno comportato un aumento del numero e delle tipologie di telecamere da installare, l'importo complessivo
dell'intervento è stato portato a € 61 000,00.
Scopo di questo documento è la descrizione del Progetto di un Sistema di videosorveglianza finalizzato alla
sicurezza urbana integrata nell’area del Comune di OVODDA.
Il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla Direttiva del Ministero degli
Interni sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, N.558/SICPART /421.2/70/224632 del 02/03/2012,
le linee guida della regione Sardegna, il D.L 20 febbraio 2017 n° 14 e la specifica normativa per la privacy di cui
al D.Lgs 18 Maggio 2018 n°51 e il D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 2018
n°101.
Il progetto seguirà le indicazioni previste dalla Circolare n. 2 dell’AdG Linee guida per le azioni di informazione
e di comunicazione.
Il progetto definitivo è stato approvato dalla prefettura di Nuoro ( giusta nota 71778 del 16/12/2019) e
dalla regione Autonoma della Sardegna ( protocollo n° 603 del 31/01/2020)
Il progetto intende realizzare un sistema “chiavi in mano” di videosorveglianza di spazi pubblici per consentire la
registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità,
soprattutto per soddisfare l'esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e
privati.
Il sistema di videosorveglianza ha quindi l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di
controllo del territorio da parte degli organi di polizia.
Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:


prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di
esercitare;



sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in
concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;



favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle
telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;



rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;

Il progetto deve consentire la sua realizzazione attraverso uno sviluppo scalare sulla base delle necessità che
emergeranno nel corso del tempo.
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L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un
patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità
giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERVENTO
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Il Comune di Ovodda ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna, per il
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - reti sicurezza –
fase 2; Programma: Programma Operativo Regionale - POR; Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020, ottenendo un finanziamento di 45 000,00 €. Successivamente considerate le proprie
esigenze, ha deciso incrementare di 16 000,00 € l'importo complessivo con somme derivanti dal proprio bilancio.
Portando così l'intervento complessivo a 61 000.00 €
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli impianti elettrici e gli impianti di trasmissione dati saranno eseguiti secondo la regola dell'arte, così come

richiesto dalla legge 186 del 01.03.1968, dalla legge 37/08 e relativo regolamento di attuazione; dovranno inoltre
essere conformi alle normative e regolamentazioni previste dalla legge Italiana in materia di prevenzione infortuni
81/08 e s.m.i.
Si elencano qui di seguito, a titolo informativo e non limitativo, le principali norme a cui ci si dovrà attenere
nell'esecuzione degli impianti:


Norma CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”.



Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua”.



Norma CEI 3-19/7 “Segni grafici per schemi (Apparecchiature e dispositivi di comando e protezione)”.



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 17-13 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).



Legge n° 186 del 01/03/1968 “Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari e
impianti elettrici ed elettronici”.



Norma CEI 81-10 (1/2/3/4) “Protezione contro i fulmini”.



Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.



Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.



Prescrizioni e raccomandazioni della competente USL o ISPESL.
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Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.



Disposizioni generali – Circolare del Ministero dell’Interno 8 febbraio 2005 n. 558/A.



Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la privacy 29 novembre 2000.



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n° 101



Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

 Decreto ministeriale N. 558/SICPART/421.2/70
 D.L 20 Febbraio 2018 n°14
 D.Lgs 18 Maggio 2018 n° 51
Di tutte le norme anche non espressamente citate sarà considerato valido l'ultimo aggiornamento, compresi gli
eventuali supplementi.
Nell’esecuzione dei lavori si dovranno altresì ottemperare alle:
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Prescrizioni dell'Ente erogatore dell'energia elettrica ENEL;



Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco;



Richieste della A.S.L. competente.

STATO DI FATTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE
Il comune allo stato attuale è dotato di un sistema di videosorveglianza urbano con un totale di 11 postazioni :
- Cimitero
- Entrata al paese in Via Taloro
- Municipio
- Municipio Vecchio (via Roma)
- Via Orofole
- Paese ( piazza gennargentu)
- Ponte Tito Calia
- Scuola Elementare
- Scuola Media
- Uscita dal paese verso Gavoi.
- Zona industriale

Dalla verifica dello stato attuale è emerso che le postazioni che prendono l'alimentazione direttamente dalle
armature stradali funzionano solamente in notturno, in quanto prive di un sistema di accumulo atto a garantire
l'alimentazione quando i lampioni sono spenti. Inoltre le stesse hanno smesso di funzionare probabilmente a causa
degli sbalzi di tensione sulla rete. Rientrano in questa casistica le telecamere delle postazioni: cimitero, entrata al
paese da via Taoloro, via Orofole, Ponte Tito Calia e l'uscita verso Gavoi.
Le telecamere poste nella scuola elementare, nel municipio e nel municipio vecchio funzionano correttamente,
mentre quelle della suola media hanno smesso di funzionare a causa del danneggiamento dello switch di rete.
Quelle del centro paese hanno smesso di funzionare.
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L'infrastruttura di rete wireless attuale risulta sullo standard 802.11h, n nella banda dei 5 Ghz ed è organizzata,
a causa delle conformazione plano altimetrica del paese, con una Base Station posta nella zona industriale che
rimanda il flusso dati con un rilancio dedicato a 5 Ghz alla Base Station posta nel comune. La postazione della
scuola media, che vede direttamente il comune è collegata direttamente alla base Station del Comune.
Ciò detto considerata l'infrastruttura di rete e le condizioni di manutenzione dell'impianto esistente si è
proceduto con la sostituzione integrale delle postazioni esistenti non funzionanti con nuove telecamere e nuovi
apparati radio più robusti e operanti in standard 802.11.ac. Questo per le postazioni :
- Cimitero
- Entrata al paese in Via Taloro
- Via Orofole
- Ponte Tito Calia
- Uscita dal paese verso Gavoi.
La postazione della scuola media verrà ripristinata con la sostituzione dello switch e la verifica della funzionalità
complessiva.
La postazioni poste al centro del paese verranno rimosse ad eccezione delle telecamere poste su via Roma che
verranno collegate alla postazione del municipio vecchio.
Le postazioni esistenti e funzionanti: Municipio e Scuola elementare, verranno mantenute immutate.
Il nuovo sistema di videosorveglianza, successivamente descritto, si compone dalla vecchie postazioni che
verranno sostituite con nuovi apparti ( cimitero, via taloro, via Orofole, ponte Tito Calia, uscita per Gavoi) e dai
nuovi punti di osservazione richiesti dall'amministrazione. Il nuovo impianto sarà dotato di un sistema di
registrazione differente da quello vecchio, si affiancherà a quello esistente e i due sistemi verranno gestiti dallo
stesso pc client.
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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Il nuovo sistema di videosorveglianza si affiancherà a quello esistente e le caratteristiche principali della

soluzione sono le seguenti:


Scalabilità: La struttura deve permettere ampliamenti futuri come un aumento del numero dei punti di
videosorveglianza, senza dover modificare l’architettura della soluzione.



Flessibilità: L’architettura della soluzione basandosi su di una infrastruttura interamente IP deve essere
rimodellata e modificata in funzione delle nuove esigenze.



Affidabilità: Il protocollo IP deve garantire sicurezza alla soluzione grazie alla sua affidabilità intrinseca.



Piattaforma aperta: La soluzione proposta deve permettere l’integrazione di diversi modelli di
telecamere, inoltre deve permettere l’implementazione di applicativi di analisi video e videosorveglianza
intelligente.

Il progetto descrive il sistema di videosorveglianza che può essere suddiviso in due sottosistemi nel seguito
descritti:


Sistema di gestione e trasporto dei flussi video (Sistema Centrale);



Telecamere per videosorveglianza di contesto e di osservazione (Sistema Periferico).

Di seguito lo schema dell’architettura del sistema:
ROUTER

INTERNET

PC REMOTO
ACCESS POINT

ACCESS POINT

TELECAMERA
IP

SWITCH

PC IN RETE
LOCALE

NVR
MONITOR LOCALE
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5.1

Sistema Centrale

Il sistema di video sorveglianza si basa su architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di
campo e la sala controllo.
In funzione dei mezzi trasmessivi da utilizzare (apparati wireless) le scelte architetturali rispetteranno in ogni
caso i requisiti di seguito riportati:


Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle
telecamere e della tipologia della rete di trasporto;



Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) dal “Provvedimento
in materia di Videosorveglianza” del 08/04/10 del garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e
connessioni wireless);



Affidabilità;



Eventuale ridondanza.

Si prevede la realizzazione di una Sala Controllo in grado di visualizzare e immagazzinare le immagini del
Sistema di Videosorveglianza che sarà ubicata presso il Municipio. La suddetta sala disporrà delle apparecchiature
necessarie a garantire la visualizzazione dei flussi video e l’accesso alle registrazioni. La sala disporrà delle
apparecchiature necessarie a garantire sia la gestione ed il controllo dell’intero sistema di videosorveglianza, sia la
registrazione e lo storage dei flussi video. La Sala di controllo verrà protetta con un sistema di allarme atto ad
impedire l'accesso alle persone non autorizzate.
L’obiettivo è quello di realizzare un’infrastruttura di rete wireless in grado di interconnettere le postazioni di
videosorveglianza posizionate sul territorio del Comune di Ovodda alla centrale di videoregistrazione ubicata
all’interno dell’edificio municipale.
La tecnologia di riferimento è quella operante nella banda ISM liberalizzata dei 5.4 GHz (HiperLAN) sia per
quanto riguarda la realizzazione delle dorsali di trasporto, sia per quanto riguarda la rete di accesso.
In particolare, considerato l'attuale sistema di trasmissione dati delle telecamere esistenti, che rilanciano i
segnali verso la Base Station posizionata nella zona industriale per poi rilanciare il segnale verso il comune, si e
optato, considerata la posizione geografica e le caratteristiche proprie (altezza della struttura, disponibilità da
parte della proprietà, etc) di incrementare tale architettura. Quindi i nodi periferici costituiti dalle postazioni di
videosorveglianza rilanceranno il segnale verso la zona industriale ( centro stella ) per poi essere rindirizzato
verso il comune.
Per poter gestire tutto il throughput generato dalle telecamere, sarà necessario dotare il sito centro stella di
apparati multi-radio configurati con antenne direttive ad alto guadagno in grado di coprire aree wireless dedicate.

5.1.1

NVR (Network Video Recorder)

Il progetto prevede l’installazione di un Network Video Recorder (NVR) a 64 canali, con l’inserimento di n. 4
Hard Disk per l’archiviazione delle immagini da 6TB cad. L’unità proposta è un sistema hardaware e softaware
progettata e dimensionata appositamente per l’acquisizione e l’archiviazione delle immagini, ed inoltre consentirà
la gestione del sistema di videosorveglianza. Sarà dotato di un software preinstallato, di facile utilizzo, che
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permetterà la configurazione dell’intero sistema e l’elaborazione delle immagini archiviate. L’unità NVR avrà
compatibilità ONVIF e ciò permetterà l’utilizzo di diversi modelli di apparati e di telecamere presenti sul mercato.
Al software di gestione e configurazione si potrà accedere sia in locale sia in remoto, tramite web browser, e vi
potranno accedere solo utenti autorizzati tramite password di autenticazione. In particolare, si avranno tre
tipologie di utenti:
-

Utente Amministratore: potrà accedere a tutte le funzioni del sistema (configurazione telecamere;
assegnazione indirizzi IP, accesso alle registrazioni, gestione utenti, verifica degli accessi al sistema, ecc.);

-

Utente 1° Livello: potrà visualizzare le immagini delle telecamere in real time e potrà accedere alle
immagini registrate;

-

Utente 2°Livello: potrà accedere solo alle immagini in real time.

Il software registrerà in un “data log” tutti gli accessi al sistema riportando nome, data di accesso, tempo di
permanenza e dati visualizzati.
Di seguito le caratteristiche del NVR:
INGRESSO VIDEO / AUDIO
Ingresso video IP:
Ingresso audio bidirezionale:
RETE
Larghezza di banda in entrata:
Larghezza di banda in uscita:
Connessione remota:
USCITA VIDEO / AUDIO

Uscita HDMI / VGA:

Compressione
Risoluzione di registrazione:
Uscita audio:
Riproduzione sincrona:
DECODIFICA
Capacità:
Vista live / Riproduzione:
DISCO RIGIDO
Tipo di interfaccia:
SATA:
Capacità:
ARRAY DI DISCHI
Tipo di matrice:
Numero di array:
INTERFACCIA ESTERNA
Interfaccia di rete:
Interfaccia seriale:
Interfaccia USB:
Ingresso allarme:
Uscita allarme:

64-ch
1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
320 Mbps o 200 Mbps (quando RAID è abilitato)
256Mpbs o 200Mbps (quando RAID è abilitato)
128
Risoluzione 2-canali:
HMDI1: 4K (3840 × 2160) / 60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (256
0 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1
024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA1: 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 /
60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VG
A / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
2-canali, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
16-ch
4-ch @ 8MP, 16-ch @ 1080P
12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VG
A / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
1 interfaccia eSATA
8 interfacce SATA per 8 HDD
Capacità fino a 6 TB per ciascun HDD
RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
4
2 interfacce Ethernet auto-adattive RJ-45 10/100 / 1000Mbps
RS-232, RS-485, tastiera
Pannello anteriore: 2 × USB 2.0
Pannello posteriore: 1 × USB 3.0
16-ch
4-ch
8

GENERALE
Alimentazione elettrica:
Temperatura di lavoro:
Umidità di lavoro:
Telaio:

5.1.2

Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
-10° C ~ +55° C (+14° F ~ + 131° F)
10% ~ 90%
Telaio 2U da 19 pollici montato su rack

Interconnessione con la Rete Telematica Regionale

Il sistema di videosorveglianza cittadina in oggetto sarà predisposto all’interfacciamento della propria rete locale e
di videosorveglianza per l’interconnessione, in standard IP, alla Rete Telematica Regionale. L'ente, prima di
iniziare l'installazione dell'impianto, richiederà al presidio RTR il proprio piano di indirizzamento.
Per garantire quanto sopra, l'ente si impegnerà a consentire, ai tecnici incaricati dalla Regione, l’eventuale
installazione e cablaggio degli apparati necessari a garantire l’integrazione di cui sopra e a utilizzare il proprio
Piano di indirizzamento IP.

5.1.3

Gestione Della Privacy

L’accesso ai dati registrati sarà consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento ed agli incaricati addetti
ai servizi da essi designati. Ciascuno di essi sarà dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è
responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato
in apposito registro informatico su cui saranno indicati, l’identità completa della persona che accede ai dati, il
titolo dell’accesso, l’orario di ingresso e di uscita dello stesso. La gestione della privaci dovrà avvenire nel rispetto
a applicazione del D.Lgs 18 Maggio 2018 n°51 e del codice della privacy così come modificato dal D.Lgs 10
Agosto 2018 n° 101.
Ai sensi del provvedimento generale dell’Autorità Garante in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, le
immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino a un massimo di 24 ore, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di Polizia e giudiziarie.
Per attività particolarmente rischiose (ad esempio, banche, videosorveglianza esercitata dai Comuni per esigenze
di sicurezza urbana ecc.) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
In ogni caso, eventuali esigenze di allungamento dei tempi devono essere sottoposte a verifica preliminare del
Garante, prevista dall’art. 1\7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2013) ogni
qualvolta vi siano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.
La presenza dell’impianto di videosorveglianza dovrà essere resa pubblica dando ampia pubblicità sul sito del
comune e con l’apposizione di specifica ordinanza sull’Albo Pretorio del comune.
Nei siti video sorvegliati verranno collocati appositi cartelli segnalatori, nei modelli indicati negli allegati al
nuovo provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 2010, in modo da avvisare che si sta per
accedere in una zona video sorvegliata. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più
telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere
installati più cartelli.
Il supporto con l'informativa:
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-

sarà collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non
necessariamente a contatto con gli impianti;

-

avrà un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di
illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario
notturno;

-

ingloberà un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati
al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e
della eventuale registrazione. Il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa “minima”,
riportato nella figura di seguito riportata:

5.2

Sistemi Periferici

Telecamere di contesto
Le telecamere di contesto, fisse, saranno tali da permettere una visione quanto più ampia dell’area di ripresa. Le
caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito
descritte:
TELECAMERE CON OTTICA FISSA
TELECAMERA
Sensore d'immagine:
Min. Illuminazione:
Tempo di otturazione:
Otturatore lento:
Day & Night
Gamma dinamica (WDR):
Gamma di regolazione:
Aperture
Focus
Obiettivo (FOV):

CMOS a scansione progressiva 1/2”
Colore: 0.016 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
1/3 s to 1/100,000 s
Si
Filtro taglia IR con sensore
120 dB
Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
F1.6
Fisso
2.8 mm, campo visivo orizzontale: 102°, verticale: 55°, diagonale:
120°
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Montatura dell'obiettivo:
IR
IR Range
Wavelength
VIDEO
Max. Risolutione
Main Stream

Sub-stream
Third Stream
Compressione video:
H.264 Type
H.264+
H.265 Type
H.265+
Video Bit Rate
AUDIO
Compressione Audio

4 mm, campo visivo orizzontale: 78°, verticale: 43°, diagonale: 92°
6 mm, campo visivo orizzontale:50°, verticale: 27°, diagonale: 59°
M12
Up to 90 m
850 nm
3840 × 2160
50Hz: 50fps (1920 × 1080) 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728,
1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 60fps (1920 × 1080) 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728,
1920 × 1080, 1280 × 720)
50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 ×
480, 640 × 360, 320 × 240)
50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 ×
720, 640 × 360, 352 × 240)
Main stream: H.265/H.264
Sub-stream/third stream: H.265/H.264/MJPEG
Main Profile/High Profile
Main stream supports
Main Profile
Main stream supports
32 Kbps to 16 Mbps

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32Audio Bit Rate
192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
SET DI FUNZIONI INTELLIGENTI
Rilevamento incrocio di linee; Rilevamento delle intrusioni;
Rilevamento di bagagli incustoditi; Rilevazione della rimozione di
Evento intelligente
oggetti; Rilevamento volti: rileva volti e carica immagini; Rilevamento
cambio scena.
Rilevazione del movimento, allarme di manomissione video, eccezione
Evento di base
(rete scollegata, conflitto di indirizzi IP, accesso illegale, HDD pieno,
errore HDD)
Carica su FTP / NAS / scheda di memoria, notifica al centro di
Metodo di collegamento
sorveglianza, invia e-mail, attiva l'uscita allarme, attiva la
registrazione, attiva l'acquisizione
IMMAGINE
Miglioramento dell'immagine:
BLC/3D DNR/HLC
Target Cropping
Yes
Day/Night Switch
Giorno / Notte / Auto / Programma
NETWORK
microSD/SDHC/SDXC card (128 GB), memoria locale e NAS (NFS,
Network Storage
SMB / CIFS), ANR
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
protocolli:
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Compatibilità del sistema:
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Protezione password, password complessa, crittografia HTTPS,
autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP,
Sicurezza
autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, WSSE e
autenticazione digest per ONVIF, TLS1.2
Simultaneous Live View
User/Host

Up to 6 channels
Fino a 32 utenti
3 livelli: amministratore, operatore e utente
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Client
Web Browser
INTERFACCIA
Audio
Interfaccia di comunicazione
Alarm
On-board storage
GENERALE
Firmware Version

Web Client Language

Reset
Condizioni operative:
Alimentazione elettrica:
Materiale
Protezione

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla
Firefox30.0-51,
Safari8.0-11
Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Mozilla Firefox52.0+
1 input (line in), 1 output (line out), mono sound
1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
1 alarm input, 1 alarm output (max. 12 VDC, 30 mA)
Slot scheda microSD / SDHC / SDXC (128G)
5.5.83
32 lingue: Inglese, russo, estone, bulgaro, ungherese, greco, tedesco,
italiano, ceco, slovacco, francese, polacco, olandese, portoghese,
spagnolo, rumeno, danese, svedese, norvegese, finlandese, croato,
sloveno, serbo, turco, coreano, Cinese tradizionale, tailandese,
vietnamita, Giapponese, lettone, lituano, portoghese (Brasile)
Ripristina tramite pulsante di ripristino sul corpo macchina, il browser
Web e il software client
-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), umidità 95% or less (senzacondensa)
12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
Cover anteriore e corpo macchina in metallo. Schermo parasole in
materiale plastico
IP67 (IEC 60529-2013)

TELECAMERA LETTURA TARGHE.
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Conformità
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi a norme: CEI-EN 60065 (CEI 92-1) secondo direttiva BT,
CEI–EN 6100-4-1; CEI-EN 61000-4-3; CEI-EN 61000-4-4; CEI-EN 61000-4-5; CEI-EN 61000-4-6; CEI-EN
61000-4-11; CEI-EN 61000-6-1; CEI-EN 50065-1 secondo direttiva EMC, CEI-EN 50081-1 (CEI 110-7); CEIEN 50082-1 (CEI 110-8)
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6

SPECIFICHE TECNICHE

6.1

Supporto video camere

Le videocamere saranno installate sui seguenti sostegni:



A parete: mediante idonea staffa per installazioni a parete per carichi adeguati al componente
da sostenere;



Palo esistente: mediante idonea staffa per installazioni su palo per carichi adeguati al
componente da sostenere;

6.2

Apparato Unità Client per ricezione e trasmissione dati Video Camera

L’unità client è il client radio del sistema Multipunto e svolge funzioni di Client, Router, Firewall, QoS,
possibilità di filtro per Peer-to-Peer. Questo apparato è il nodo di collegamento della videocamera alla rete di
videosorveglianza e opera nella frequenza dei 5,47-5,725 GHz.

6.3

Apparato Base P-MP per Accesso WIFI (Base Station)

La Base Station (BS) è la stazione di accesso per gli apparati WIFI che si devono connettere alla rete dati, per la
ricezione e la trasmissione delle informazioni video. Questo apparato sarà posizionato in modo tale da essere
raggiungibile dai punti di videosorveglianza.
A causa di un possibile posizionamento in luoghi soggetti a forte presenza di campi elettromagnetici interferenti,
l’apparato dovrà essere compatibile con tali installazioni e in particolare è preferibile l’uso di connessioni protette
da interferenze provenienti da trasmissioni radiofoniche e televisive.

6.4

Alimentazione video camere e client wifi

Le video camere poste in diversi punti, saranno collocate in alcuni luoghi sprovvisti di alimentazione elettrica
fruibile da parte del Comune di Ovodda per i servizi necessari. A tal fine le unità TVCC, laddove sia necessario,
devono essere dotate di un sistema di alimentazione autonomo che può essere ottenuto in due diverse modalità,
laddove la differenza risiede nella forma di energia utilizzata per alimentare e ricaricare gli accumulatori. Le unità
TVCC in tal modo potranno essere in funzione, in assenza di alimentazione da rete, attraverso il sistema di
accumulatori.
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In particolare, abbiamo:
a)

Sistema Fotovoltaico
o Pannelli fotovoltaici
o Sistema di regolazione di carica, con scheda di controllo di
carica e scarica
o Batteria di accumulo

b)

Sistema con alimentazione da illuminazione pubblica o da rete
pubblica.
o Circuito di alimentazione da illuminazione pubblica o da rete;
o Sistema di regolazione di carica, con scheda di controllo di
carica e scarica;
o Batteria di accumulo.

NOTA
Per una migliore stabilità e performance del sistema di videosorveglianza, anche in prospettiva di
contenere i costi di manutenzione (gravosi nei sistemi basati con sole batterie), si suggerisce
all’amministrazione di provvedere a rendere disponibile, per ciascuna postazione che ne fosse priva, una
alimentazione dedicata da rete con l’installazione di nuovi punti di consegna di energia elettrica.
In linea generale i punti di osservazione dell’impianto utilizzeranno i pali dell’illuminazione pubblica e/o punti
luce presenti negli edifici comunali. In particolare, dovranno essere sfruttati i punti di consegna dell’energia
elettrica per l’illuminazione pubblica e/o degli edifici pubblici.
Nei punti in cui è possibile disporre della alimentazione diretta, questa sarà comunque intervallata da un sistema
di alimentazione con accumulo e/o da dispositivi di protezione elettrica e UPS, al fine di evitare l’interruzione del
servizio in caso di assenza di rete.
Le linee elettriche di alimentazione derivate dall’impianto di pubblica illuminazione, a monte dell’interruttore
crepuscolare, e/o dalla rete pubblica, dovranno essere protette mediante interruttore differenziale.
La posa delle linee dovrà essere effettuata all’interno di cavidotto interrato preesistente o in alternativa mediante
posa di nuovi cavidotti.
16

Tutti gli apparati di alimentazione saranno contenuti in armadio stagno di dimensioni congrua all’alloggiamento
degli stessi.

6.5

Sostegni per telecamere

L’installazione delle telecamere dovrà avvenire mediante fornitura e posa in opera di supporto a palo di
illuminazione pubblica, a muro o di pali in acciaio zincato con caratteristiche e tipo analogo a quelli per
illuminazione pubblica, per sistemi di videosorveglianza previsti sia fisse che brandeggiabili.
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7

PROGETTAZIONE DELLA RETE WIRELESS
L’obiettivo è quello di realizzare un’infrastruttura di rete wireless in grado di interconnettere le postazioni di

videosorveglianza posizionate sul territorio del Comune di Ovodda alla centrale di videoregistrazione e
management ubicata all’interno dell’edificio municipale.
La tecnologia di riferimento, è quella operante nella banda liberalizzata dei 5.4 GHz (HiperLAN) sia per quanto
riguarda la realizzazione delle dorsali di trasporto, sia per quanto riguarda la rete di accesso.

Date le dimensioni e la conformazione planoaltimetrica del comune si è utilizzata una base station posta nella
zona industriale, e da questa il flusso dati complessivo viene inviato al centro stella posto in comune.
Qualora si rendesse necessario realizzare più centri stella il backbone dovrà essere dimensionato per garantire il
trasporto di tutta la banda generata dai dispositivi di video ripresa.
La regola generale utilizzata per il dimensionamento della rete è quella che fa capo alla banda richiesta da ogni
telecamera; in particolare occorrerà garantire max 16 Mbps netti per ogni telecamera (fissa e dome).
Sia l’infrastruttura di accesso che di trasporto, dovrà essere realizzata considerando che tutti i siti dovranno
essere in reciproca visibilità (Line of Sight).

7.1

Criteri utilizzati per la progettazione radio

I collegamenti radio sono stati dimensionati e progettati in modo da fornire per ogni telecamera una larghezza di
banda adeguata a trasmettere delle immagini con buona definizione.
La propagazione delle onde radio è soggetta a diversi fenomeni, come la riflessione, la diffrazione,
l’assorbimento, ecc...
Per limitare al minimo questi fenomeni, e garantire l’affidabilità di tutti i link, si è ritenuto necessario effettuare
delle verifiche, quali:
a) Sopralluogo in campo
Questo ci ha permesso di valutare eventuali ostacoli (alberi, edifici, ecc..) che potessero influenzare la
propagazione radio in modo da stimare l’altezza da terra a cui installare l’antenna e l’orientamento della stessa
rispetto all’apparato di ricezione.
b) Studio di tratta realizzato al calcolatore
Tramite software specialistico dotato di modello di calcolo ottimizzato sulle frequenze in questione, sono
stati verificati tutti i link; questo ci ha permesso di stimare per ogni apparato radio la potenza del segnale
ricevuta e garantire una banda adeguata.

7.2

Dimensionamento della rete wireless

Lo schema di rete e il posizionamento delle diverse postazioni sono visualizzabili nella tavola 2.
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7.3

Rete di accesso

L’obiettivo è quello di connettere le telecamere ubicate sul territorio comunale attraverso un’infrastruttura
wireless dedicata, a standard 802.11ac nella banda dei 5 Ghz e con velocità di 450 Mbps e anche superiori, alla
centrale operativa di videoregistrazione ubicata fisicamente all’interno del Municipio. Di seguito l’elenco delle
postazioni di videosorveglianza:
TELECAMERE IN PROGRETTO

7.4

N. POST.
1
2
3

UBICAZIONE
Ingresso Via Taloro
Ponte via Tito Calia
Ingresso SP 128 - Cimitero

N. TVCC
1
2
2

4
5

Via Gennargentu
Ingresso Est via Vittorio Emanuele

1
2

6
7
8
9
10
11

Campo sportivo - via Dottor V. Puddu
Ingresso Posteriore Cimitero
Parco Madau
Parco Via Olbia
Piazza Gennargentu
Via Orofole

1
1
2
1
4
1

TIPOLOGIA
Lettura targhe
Fissa
Una fissa +
Una lettura
targhe
Fissa
Una fissa +
Una lettura
targhe
Lettura targhe
Fissa
Fissa
Fissa
Fissa
Fissa

Specifiche apparati wireless
7.4.1

5G Wireless (Access Point Telecamere)
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specifiche wireless

7.4.2

5G Wireless centro stella

Multipunto:
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punto punto con il comune:

21

8

MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel procedere con l'intervento saranno avviate tutte le azioni di comunicazione necessarie per dare evidenza al
sostegno finanziario ricevuto applicando la circolare n° 2 dell'AdG Linee guida per le Azioni di Informazione e di
Comunicazione POR FESR SARDEGNA 2014-2020.
Considerato che trattasi di progetto infrastrutturale di cui il sostegno pubblico per il finanziamento è inferiore ai
500.000€, per il cantiere si prescrivono tali Azioni:
Fase cantieristica
Installazione di cartello di cantiere avente dimensioni minime 100x150cm conforme alla seguente tipologia, da
esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico.

L'emblema dell'Unione Europea, il riferimento al fondo, il nome del progetto e l'obiettivo principale
dell'operazione dovranno occupare almeno il 25% dell'area del cartellone temporaneo.
Obiettivo principale: “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi Agenda digitale digitali”

Elementi installati
Su ogni elemento finito (videocamere, pannelli solari, box, nicchie, batterie ecc) sarà applicato un adesivo
contenente i seguenti loghi istituzionali:

Non saranno applicati gli adesivi contenenti i loghi dove l’applicazione stessa appare difficoltosa per dimensioni
stesse dell’elemento. La dimensione minima di riduzione consigliata del logo è per un’altezza di 15 mm.
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Qualsiasi sia la dimensione nella quale il logo verrà utilizzato è necessario mantenere una distanza minima da altri
elementi (loghi, immagini o testo) definita come “area di rispetto”.
Considerata x la misura della base del logo completo, la distanza tra i lati e gli altri elementi grafici non può
essere inferiore a 1/7 di x. Nel caso in cui il logo sia affiancato da testo è possibile ridurre l’area di rispetto a 1/8
di x.

Post intervento.
Sarà cura dell’impresa esecutrice la fornitura e posa, entro tre mesi dal completamento del progetto, di una targa
permanente (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico riportante le seguenti informazioni:

Altre azioni di comunicazione.
Oltre a tali azioni sono previste le seguenti azioni perseguite direttamente dal Comune di Ovodda:
- Informazione, del sostegno finanziario ottenuto, inserendo su tutti i materiali di comunicazione e/o
documenti ufficiali, ove le dimensioni lo consentono, il gruppo loghi istituzionali;
- Informazione ai partecipanti al progetto del finanziamento ottenuto nell’ambito del POR FESR Sardegna
2014-2020;
- Accettazione dell’inserimento nell’Elenco delle operazioni dei propri dati e di tutte le informazioni
relative al progetto finanziato;
- Inserimento nel proprio sito web di una breve descrizione del progetto per cui è stato ottenuto il sostegno
finanziario, secondo le indicazioni presenti a pag. 19 delle linee guida;
- Contribuirà a promuovere il proprio progetto FESR attraverso storytelling, video-interviste,
partecipazione ad eventi istituzionali, in collaborazione con l'Autorità di Gestione;
- Integrerà il fascicolo di progetto cartaceo e le informazioni registrate nel Sistema informativo regionale
per il Monitoraggio e il Controllo (SMEC) con la documentazione richiesta dalle linee guida

9

MANUTENZIONE/GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il comune di Ovodda provvederà con fondi propri ad assegnare la manutenzione dell’impianto successivamente
alla fine lavori e collaudo dell’opera.
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10

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori a base d'asta euro
Importo oneri della sicurezza

42.868,80
791,81

Importo totale lordo lavori ed oneri per la sicurezza euro

43.660,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- Per IVA 22 % su lavori e sicurezza euro
- Fondo di cui all'articolo 113 del D.P.R 50/2016 euro
- Spese Tecniche al netto del ribasso offerto
- Contributto Inarcassa sulle spese tecniche 4%
- Iva spese tecniche 22%
- Per Imprevisti e pubblicità euro

9.605,33
873,21
5.381,65
215,27
1.231,32
32,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro

17.339,39

TOTALE COMPLESSIVO euro

61.000,00

Finanziamento concesso
Incremento di spesa

45.000,00
16.000,00
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