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1. INFORMAZIONI GENERALI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  “CITTA’ SICURA 2021” 
COFINANZIAMENTO:  Ministero dell'Interno, “Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione delle sicurezza 
urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza” 
Ente singolo:  COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
CONTENUTO DEL PROGETTO:  trattasi dell’implementazione di un moderno Sistema di 
Videosorveglianza cittadina e di Rilevamento Targhe su due vie di accesso al territorio 
comunale. Il progetto prevede la fornitura e posa in opera con formula “chiavi in mano”. 

2. OGGETTO DELLA SPECIFICA TECNICA 

Oggetto della Specifica Tecnica è la definizione univoca del Sistema di Videosorveglianza e 
Rilevamento Targhe che l’Amministrazione del comune di Laveno Mombello intende 
acquisire. Il fine è quello di migliorare la percezione di sicurezza pubblica mediante 
l’introduzione di una serie di tecnologie dissuasive che includono sia la videosorveglianza 
tradizionale sia il controllo capillare delle targhe dei veicoli che attraversano varchi stradali 
strategicamente selezionati. 
Nelle aspettative dell’Amministrazione Committente il tempo di vita minimo per il sistema 
tecnologico da acquisire è di almeno 10 (dieci) anni. Come conseguenza di ciò, in ragione 
della manutenibilità ed espandibilità del sistema, i materiali richiesti a Specifica Tecnica 
dovranno essere di recente sviluppo, di primaria marca e, per quanto possibile, omogenei 
per produttore onde trarne il maggior vantaggio funzionale dall’integrazione HW, FW e SW 
degli elementi.  
Il profilo del produttore dei materiali offerti dovrà quindi vantare: 
• una solida tradizione ed esperienza maturata nel settore della videosorveglianza e 

dell’analisi video integrata, 
• una linea di prodotti di recente progettazione, di provata qualità e correntemente in 

produzione, a garanzia della futura espandibilità del sistema,  
• un veloce ed efficiente servizio di riparazione, possibilmente a livello NAZIONALE, ed il 

mantenimento di parti di scorta a livello di sotto-assieme, 
• una politica di sviluppo di prodotto basata sulla compatibilità e intercambiabilità dei 

dispositivi al rilascio di nuovi e più evoluti modelli, 
• la capacità di supporto dei prodotti programmabili mediante upload di firmware e di 

nuove codifiche di compressione video,  
• l’aggiornamento periodico degli applicativi SW a supporto dei futuri sistemi operativi e 

delle nuove piattaforme HW. 
Resta inteso che, laddove non specificato altrimenti, la fornitura HW e SW dovrà essere 
commisurata alle esigenze immediate di progetto, ma pienamente espandibile e 
riutilizzabile in caso di ampliamento del sistema stesso. 
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3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 
Figura 1 – Schema a blocchi 
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Il progetto del presente Sistema di Videosorveglianza e Rilevamento Targhe è la sintesi 
delle richieste/aspettative dell'Amministrazione Comunale elaborate in base alle 
risorse/infrastrutture immediatamente disponibili, all'orografia del territorio e sfruttando la 
migliore tecnologia attualmente disponibile. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Oltre a quanto specificatamente illustrato nella presente Specifica Tecnica l’Offerente è 
invitato a considerare eventuali altri interventi qualitativi su cui si esprimerà la 
commissione con criterio di merito: 

• Inserimento di evidenti migliorie progettuali/funzionali introdotte dall’Offerente e non 
altrove richiamate. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  

SOTTOSISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il sottosistema di Videosorveglianza cittadina di Contesto sarà inizialmente composto da 
cinque postazioni periferiche di ripresa di cui una collegata tramite NVR remoto via 
Internet a causa della notevole distanza dal Centro di Controllo che ne preclude il 
collegamento con i tradizionali ponti radio. 
Considerato che l'oggetto della presente Specifica Tecnica è il primo elemento di un 
sistema destinato a svilupparsi in un ampio scenario, sia urbano che periferico, l'obbiettivo  
primario è stato quello di predisporre, con pochi punti di ripresa, una visione generale su 
ampie porzioni di territorio mantenendo un buon grado di capacità di indagine. 
In buona sostanza in questa prima fase si è creato il contesto su cui, eventualmente, 
sviluppare in futuro una videosorveglianza di dettaglio circoscritta a luoghi e situazioni 
particolari. 
I requisiti operativi del Sistema di Videosorveglianza così identificato sono: 
• Capacità di controllo H24 di un’ampia area nell’intorno di ciascuna telecamera con 

capacità certa di ripresa in ogni condizione di luminosità (giorno/notte); 
• Capacità di RICONOSCIMENTO (minimo 125 px/m - norma EN 50 132-7) fino a 25 

metri relativi al cono di ripresa, come mappe allegate; 
• Capacità di IDENTIFICAZIONE (minimo 250 px/m - norma EN 50 132-7) fino a 12 metri 

relativi al cono di ripresa, come mappe allegate; 
• Sistema di rilevazione del movimento ed allertamento via mail attivabile a tempo, 

tipicamente per le ore notturne. 
Il conseguimento degli obiettivi di progetto sarà ottenuto tramite: 

• Utilizzo di telecamere di elevata qualità, in grado di rendere intelligibili le immagini 
riprese secondo con qualsiasi tipo di luminosità diurna o notturna, protette antivandalo 
e con sistema antiabbagliamento. Al fine di minimizzare l’impatto estetico delle 
postazioni, nonché ridurne il numero e gli oneri di installazione, il presente progetto è 
sviluppato principalmente con telecamere ad altissima risoluzione da 8 Mpx in 
esecuzione multi-sensore; 

• Impiego di ottiche con focale selezionata per soddisfare le esigenze di ripresa; 

• Integrazione dell’illuminazione notturna con proiettori a raggi infrarossi ad altissima 
efficienza. 

Nella progettazione dell’impianto dovranno altresì concretizzarsi elementi come: 
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• Facilità d’utilizzo da parte dell’operatore tramite semplici procedure di visualizzazione in 
tempo reale, consultazione dei dati archiviati e salvataggio di immagini, o porzioni di 
filmato, su supporto di memorizzazione rimovibile; 

• Rispetto delle normative legate alla privacy grazie a strumenti come la mascherature 
sull’immagine sorgente, cifratura dei dati trasmessi/archiviati, cancellazione in 
automatico delle immagini acquisite oltre un lasso di tempo prefissato; 

• Tutela dell’integrità e validazione legale dei filmati tramite firma digitale (digital 
watermarking); 

• Utilizzo dei più efficienti algoritmi di compressione delle immagini per la minimizzazione 
dei supporti di archiviazione e la conservazione delle capacità trasmissive della rete 
radio; 

• Elevato grado d’affidabilità e di tolleranza ai guasti, caratteristica di progetto da 
ricercarsi attraverso la predisposizione del sistema a future forme di registrazione 
locale, alla ridondanza degli elementi o dei circuiti di rete; 

• Scalabilità verso l’alto del sistema. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica l'inserimento/fornitura di: 

• Funzioni di video-analisi per le telecamere di contesto. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  

SOTTOSISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE 

Il sottosistema di Rilevamento Targhe/Traffico sarà composto da due varchi per la lettura 
targhe. 

 
In considerazione dell'assetto viario comunale e delle strade di comuni confinanti già 
dotate di telecamere di lettura targhe, i due varchi identificati risultano essere le ultime 
due vie non presidiate relativamente al controllo del traffico in entrata/uscita dal territorio 
comunale. 

LEGENDA 

CROCI ROSSE varchi rilevamento targhe 
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Il rilevamento delle targhe sarà eseguito su ciascuna corsia di marcia, in modo da poter 
immediatamente associare al numero di targa anche l’informazione di veicolo in entrata o 
in uscita dal paese.  
Oltre al dato alfanumerico della targa la telecamera di contesto (integrata nel medesimo 
corpo macchina per minimizzare l’impatto estetico) permetterà di raccogliere altri dati 
altre informazioni sui veicoli in transito (direzione, modello della vettura, colore e 
condizioni dell’auto, tipo di conduzione del veicolo, ecc.). 
Aspetto vincolante di fornitura è la piena compatibilità col Sistema Centralizzato Nazionale 
Targhe e Transiti (SCNTT) che concretamente significa: 
• fornitura di telecamere OCR di lettura targhe accoppiate con telecamere di contesto 

(da considerarsi solo soluzioni integrate per minimizzare l’impatto ambientale delle 
installazioni); 

• conformità dell’applicativo SW a fornirsi alle specifiche di integrazione dei sistemi LPR 
periferici al SCNTT emesse dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (o 
meglio, disponibilità di un modulo/SW in esecuzione su server dedicato collocato 
presso la Questura che deve essere stato validato dal C.E.N.). 

Considerando che attualmente l’infrastruttura telematica lato Questura di Varese è ancora 
in divenire, la conformità del modulo/SW di interfaccia al SCNTT dovrà essere dimostrata 
tramite attestati del C.E.N. e/o applicazioni reali in contesto nazionale. Sostanzialmente la 
soluzione deve risultare “a catalogo” all’atto dell’offerta. 
Stante l’attuale situazione dovrà comunque essere garantito alle forze dell’ordine, previa 
autenticazione, l’accesso da remoto al sistema di rilevamento targhe/traffico di Laveno 
Mombello. 
Si dovrà poter interrogare ed interagire con i database targhe in piena autonomia e a 
qualsiasi ora consultando i transiti ed inserendo numeri di targhe nella propria black list. 
Dovrà esser garantito, inoltre, il servizio di allertamento via mail o social al transito di 
veicoli preventivamente segnalati. 
L’architettura di sistema dovrà inoltre assicurare il recepimento dei principi e dei metodi 
indicati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. 
Per quanto riguarda la connessione verso il Centro di Controllo si precisa che, trovandosi  
le postazioni fuori dalla portata ottica rispetto a possibili punti di contribuzione della rete 
radio del Sistema di Videosorveglianza , i due varchi di dovranno utilizzare una connettività 
di tipo 4G LTE. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica l'inserimento/fornitura di: 

• Funzioni di video-analisi per le telecamere di lettura targhe. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  

SOTTOSISTEMA RADIO E COMUNICAZIONI 

L’interconnessione tra le Postazioni Periferiche di Videosorveglianza e il Centro di Controllo 
/Centro Operativo del comando di Polizia Locale sfrutterà l’etere come mezzo trasmissivo 
per le quattro Postazioni Periferiche situate nell'abitato di Laveno. 
La Postazione Periferica del lungolago Perabò a Cerro (zona parco giochi) riporterà via 
radio all'NVR della Postazione Remota di Controllo presso il Museo MIDeC a Cerro di  
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Laveno. Da qui le comunicazioni proseguiranno verso il Centro di Controllo di Laveno via 
connettività Internet. 
Lo schema dei collegamenti radio a Laveno è raffigurato nella seguente illustrazione. 

 
Figura 2 – Schema dei collegamenti radio a Laveno 

(in giallo i collegamenti a 24GHz e in rosso quelli in banda 5GHz) 
 
La dorsale radio, al fine di sostenere il considerevole traffico dati generato, prevede le 
seguenti capacità trasmissive:  
• dal Centro di Controllo alla Postazione Operativa della Polizia Locale (distanza 191 

metri): radio Hiperlan unlicensed in gamma 24 GHz di recente liberalizzazione (banda 
500 Mb/s espandibile); 

• dal Centro di Controllo alla Postazione piazzale NLM/FNM (distanza 392 metri): radio 
Hiperlan unlicensed in gamma 5 GHz punto-multipunto (banda 40 Mb/s); 

• dal Centro di Controllo alla Postazione Gaggetto lungolago altezza posteggio (distanza 
470 metri): radio Hiperlan unlicensed in gamma 5 GHz punto-multipunto (banda 40 
Mb/s); 

• dal Centro di Controllo alla Postazione Gaggetto lungolago altezza Miralago (distanza 
557 metri): radio Hiperlan unlicensed in gamma 5 GHz punto-multipunto (banda 40 
Mb/s); 

• dalla Postazione Operativa della Polizia Locale alla Postazione di Piazza Italia (distanza 
56 metri): radio Hiperlan unlicensed in gamma 5 GHz punto-punto (banda 40 Mb/s)  

• dalla Postazione Periferica lungolago Perabò a Cerro (zona parco giochi) alla Postazione 
Remota di Controllo presso il Museo MIDeC (distanza 43 metri): radio Hiperlan 
unlicensed in gamma 5 GHz punto-punto (banda 40 Mb/s)  

Tutte le tratte radio risultano libere da ostruzioni. 
La tipologia e le bande di frequenza degli apparati radio sono state selezionate tra quelle 
in banda libera che, al presente, offrono il miglior compromesso tecnico/economico per 
connessioni radio ad alta capacità trasmissiva. 
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Si puntualizza che la scelta di operare con apparati radio è funzionale alla rapida ed 
economica attivazione del Sistema di Videosorveglianza in questa prima fase dei lavori, ma 
le future espansioni dello stesso non possono che condurre verso una soluzione di dorsale 
in fibra ottica su tutto il fronte lago. 

4. FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO 

Per la realizzazione di quanto richiesto il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura, 
installazione, configurazione ed attivazione del seguente lotto finito di lavori: 
• n. 1 server, SW di gestione, apparati radio ad alta ed altissima capacità, dispositivi dati, 

gruppo di continuità e relativi accessori, ivi compresa la carpenteria, cavi, materiali 
elettrici e quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte di n. 1 (un) 
Centro di Controllo presso la Sala Server del Comune di Laveno Mombello (villa FRUA - 
via Roma, 16/a); 

• n. 1 work-station ad uso degli operatori di Polizia Locale operatore, monitor a parete, 
apparati radio ad alta ed altissima capacità, dispositivi dati, gruppo di continuità e 
relativi accessori, ivi compresa la carpenteria, cavi, materiali elettrici e quanto altro 
necessario alla messa in opera a regola d’arte di n. 1 (una) Postazione Operativa 
presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Laveno Mombello (piazza Italia, 2); 

• n. 1 NVR periferico asservito al Server centrale, apparati radio ad alta capacità, 
dispositivi dati, gruppo di continuità e relativi accessori, ivi compresa la carpenteria, 
cavi, materiali elettrici e quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte di 
n. 1 (una) Postazione Remota di Controllo presso il Museo MIDeC a Cerro di Laveno 
Mombello (lungolago Perabò, 5); 

• n. 2 (due) telecamere ANPR, router 4G LTE, gruppo di continuità e relativi accessori, ivi 
compresa la carpenteria, cavi, materiali elettrici, supporti e quanto altro necessario alla 
messa in opera a regola d’arte di n. 1 (una) Postazione di Rilevamento Targhe su 
strada a doppia corsia/doppio senso di marcia utilizzando un palo dell’illuminazione 
pubblica in proprietà sulla SP69 via Luino incrocio via Fratelli Pedotti; 

• n. 2 (due) telecamere ANPR, router 4G LTE, gruppo di continuità e relativi accessori, ivi 
compresa la carpenteria, cavi, materiali elettrici, supporti e quanto altro necessario alla 
messa in opera a regola d’arte di n. 1 (una) Postazione di Rilevamento Targhe su 
strada a doppia corsia/doppio senso di marcia utilizzando un palo dell’illuminazione 
pubblica in proprietà in via per Mombello confine territorio comunale; 

• n. 1 una telecamera multi sensore ad altissima risoluzione in esecuzione compatta con 
illuminatore IR integrato, apparato radio ad alta capacità, dispositivi dati, gruppo di 
continuità e relativi accessori, ivi compreso palo, carpenteria, cavi, materiali elettrici e 
quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte della Postazione Periferica 
di Videosorveglianza in Piazza Italia; 

• n. 1 una telecamera multi sensore ad altissima risoluzione in esecuzione compatta con 
illuminatore IR integrato, apparato radio ad alta capacità, dispositivi dati, gruppo di 
continuità e relativi accessori, ivi compreso la carpenteria, cavi, materiali elettrici e 
quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte della Postazione Periferica 
di Videosorveglianza nel piazzale NLM/FNM utilizzando un palo dell’illuminazione 
pubblica in proprietà; 

• n. 1 una telecamera multi sensore ad altissima risoluzione in esecuzione compatta con 
illuminatore IR integrato, apparato radio ad alta capacità, dispositivi dati, gruppo di 
continuità e relativi accessori, ivi compreso palo, carpenteria, cavi, materiali elettrici e 
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quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte della Postazione Periferica 
di Videosorveglianza sul lungolago Gaggetto all'altezza del posteggio; 

• n. 1 una telecamera multi sensore ad altissima risoluzione in esecuzione compatta con 
illuminatore IR integrato, apparato radio ad alta capacità, dispositivi dati, gruppo di 
continuità e relativi accessori, ivi compreso palo, carpenteria, cavi, materiali elettrici e 
quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte della Postazione Periferica 
di Videosorveglianza sul lungolago Gaggetto all'altezza della località Miralago; 

• n. 1 una telecamera multi sensore ad altissima risoluzione in esecuzione compatta con 
illuminatore IR integrato, apparato radio ad alta capacità, dispositivi dati, gruppo di 
continuità e relativi accessori, ivi compreso palo, carpenteria, cavi, materiali elettrici e 
quanto altro necessario alla messa in opera a regola d’arte della Postazione Periferica 
di Videosorveglianza sul lungolago Perabò a Cerro di Laveno all'altezza del parco 
giochi; 

L'attivazione del sistema comprenderà la configurazione delle telecamere e del software di 
gestione dei sistemi di Videosorveglianza e Rilevamento Targhe secondo le esigenze 
indicate dall’Amministrazione Committente e verrà seguita dall'esecuzione delle verifiche di 
rispondenza del sistema alle specifiche tecniche. 
In conclusione dei lavori il personale operativo dovrà essere addestrato all'uso del sistema, 
inclusa fornitura di adeguate istruzioni d’uso in lingua italiana. 

5. SOPRALLUOGO 

Nel mutuo interesse di Amministrazione Committente ed Offerente è fatto obbligo di 
sopralluogo ai siti interessati dal progetto. Con la presa visione dei siti l’Offerente 
assicurerà che l’offerta comprenda quanto necessario per rendere operativo e funzionale il 
Sistemi di Videosorveglianza e Rilevamento Targhe proposto (inclusi oneri per opere 
provvisionali accessorie, opere murarie, mezzi di lavoro, presidi di sicurezza e servizi). 
L’appuntamento potrà essere fissato contattando il Responsabile del Procedimento, il 
quale rilascerà anche l’attestato di presa visione dei luoghi oggetto delle opere di cui alla 
presente Specifica Tecnica. 

6. LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 

Segue la sintesi dei particolari d’installazione per ciascuna postazione. 
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Varco lettura targhe di ‘via Luino’ - SP69 

(direzione Luino, lettura doppia corsia doppio senso di marcia) 

Vista aerea 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'57.24"N - Long.  8°37'5.09"E 
Altezza 221 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Installazione su palo illuminazione pubblica in proprietà. 

Telecamere di 
Rilevamento Targhe 

2 (due) nuove telecamere ANPR, una per ciascuna corsia di 
marcia, installate all’altezza tipica di 4 - 5 mt o come prescritto dal 
produttore. 

Telecamere di 
Contesto 

2 (due) nuove telecamere incorporate nelle Telecamere ANPR di 
cui sopra per minimizzare l’impatto ambientale. 

Illuminatori IR: Di ultima generazione ed esclusivamente integrati nelle 
Telecamere ANPR di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Quadro elettrico dell’illuminazione pubblica disponibile a bordo 
strada. 
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Armadio apparati: Armadio stradale da installarsi a fianco 
del quadro elettrico dell’illuminazione 
pubblica. 
Al suo interno: 
• distribuzione energia 
• alimentatori  
• gruppo di continuità  
• router 4G LTE  
Richiesta la formazione del basamento 
armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi e raccordi. 

Percorso cavi 
telecamere: 

In cavidotto illuminazione pubblica per l’attraversamento del 
sedime stradale verso il palo più vicino (circa 25 mt tra 
telecamere e armadio apparati).  
Caratteristiche minime cavo Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, 
guaina doppia (PVC-interno e PE-esterno) e marchiatura “CEI-
UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” per coesistenza con altro cavo 
energia. Per i tratti a vista sotto i 3 mt obbligatoria la protezione  
antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

Nuovo router 4G LTE per instaurare al bisogno il trasferimento dei 
dati verso il Centro di Controllo (SIM esclusa). Dispositivo da 
installarsi nell’armadio apparati.  

Dettaglio fotografico 

  
Direzione Sud  Direzione Nord 

X - posizione nuove telecamere 
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Varco lettura targhe di ‘via per Mombello” 

(direzione Cittiglio, lettura doppia corsia doppio senso di marcia) 

Vista aerea 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°53'40.22"N - Long. 8°38'35.90"E 
Altezza 219 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Installazione su palo illuminazione pubblica in proprietà. 

Telecamere di 
Rilevamento Targhe 

2 (due) nuove telecamere ANPR, una per ciascuna corsia di 
marcia, installate all’altezza tipica di 4 - 5 mt o come prescritto dal 
produttore. 

Telecamere di 
Contesto 

2 (due) nuove telecamere incorporate nelle Telecamere ANPR di 
cui sopra per minimizzare l’impatto ambientale. 

Illuminatori IR: Di ultima generazione ed esclusivamente integrati nelle 
Telecamere ANPR di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Cabina elettrica dell’illuminazione pubblica/utenze elettriche 
distante circa 100 mt. A disposizione cavidotto ispezionabile. 
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Armadio apparati: Armadio stradale da installarsi a fianco 
del palo illuminazione pubblica. 
Al suo interno: 
• distribuzione energia 
• alimentatori  
• gruppo di continuità  
• router 4G LTE  
Richiesta formazione basamento 
armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi e raccordi. 

Percorso cavi 
telecamere: 

Da prevedersi raccordo in cavidotto illuminazione pubblica 
esistente verso il palo nelle vicinanze. 
Caratteristiche minime cavo Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, 
guaina doppia (PVC-interno e PE-esterno) e marchiatura “CEI-
UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” per coesistenza con altro cavo 
energia. Per i tratti a vista sotto i 3 mt obbligatoria la protezione  
antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

Nuovo router 4G LTE per instaurare al bisogno il trasferimento dei 
dati verso il Centro di Controllo (SIM esclusa). Dispositivo da 
installarsi nell’armadio apparati.  

Dettaglio fotografico  

      
Direzione Cittiglio   Direzione Laveno 

 
X - posizione nuove telecamere 



PROGETTO “LAVENO MOMBELLO – CITTA’ SICURA 2021” SPECIFICA TECNICA 

SPECIFICA TECNICA ST-DF0722R0.doc 15/43 

Postazione videosorveglianza “Piazza Italia” 

Vista aerea 

 
 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'39.31"N - Long.  8°37'4.54"E 
Altezza 199 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Palo h. 6 metri fuori terra di nuova fornitura 
posizionato in aiuola pubblica fronte piazza 
Italia. 
Richiede formazione plinto palo in calcestruzzo 
gettato contro terra con pozzetto messa a 
terra e raccordo pozzetto illuminazione 
pubblica.  
 
 
 
 
 

Telecamere di 
contesto 

1 (una) nuova telecamera Multisensor 3x8Mpx installata all’altezza 
di 3,5-4 metri . 

Illuminatori IR: Di ultima generazione, portata 30 metri, esclusivamente integrati 
nella Telecamera di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Da prelevare dal quadro elettrico di servizio 
disponibile all’inizio di viale De Angeli.  

Armadio dispositivi: Armadio stradale da installarsi a fianco del quadro elettrico. 
Al suo interno: 
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• distribuzione energia 
• alimentatori  
• gruppo di continuità  
• switch POE 
Richiede formazione basamento armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi e raccordi. 

Percorso cavi 
telecamere /radio: 

Cavidotto illuminazione pubblica/servizi tecnologici esistente, 
distanza circa 30 metri. 
Caratteristiche minime cavo Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, 
guaina doppia (PVC-interno e PE-esterno) e marchiatura “CEI-
UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” per coesistenza con altro cavo 
energia. Per i tratti a vista sotto i 3 mt obbligatoria la protezione  
antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

1 (una) nuova antenna Hiperlan per collegamento radio con la 
sede della Polizia Locale. 

Dettaglio fotografico 

Punto di vista via De Angelis 

Punto di vista via Roma 

Punto di vista lungolago A. Volta 
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Postazione videosorveglianza “Piazzale NLM/FNM” 

Vista aerea 

 
Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'31.72"N - Long 8°37'6.94"E 
Altezza 199 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Installazione su palo illuminazione pubblica in proprietà fronte 
piazzale NLM. 

Telecamere di 
contesto 

1 (una) nuova telecamera Multisensor 3x8Mpx installata all’altezza 
di 3,5-4 metri . 

Illuminatori IR: Di ultima generazione, portata 30 metri, esclusivamente integrati 
nella Telecamera di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Cabina elettrica 
illuminazione pubblica 
disponibile a circa 60 
metri tramite cavidotto 
ispezionabile. 

Armadio apparati: Armadio stradale da 
installarsi nelle vicinanze 
della postazione. 
Al suo interno: 
• distribuzione energia 
• alimentatori  
• gruppo di continuità  
• switch POE 
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Richiesta formazione basamento armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi e cavidotto di raccordo col palo 
selezionato. 
 
X - posizione nuova telecamera/radio. 

Percorso cavi 
telecamere /radio: 

Richiesta formazione di cavidotto 13 metri circa terminato con 
pozzetto ispezionabile a piede palo. 
Caratteristiche minime cavo Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, 
guaina doppia (PVC-interno e PE-esterno) e marchiatura “CEI-
UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” per coesistenza con altro cavo 
energia. Per i tratti a vista sotto i 3 mt obbligatoria la protezione  
antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

1 (una) nuova antenna Hiperlan per nuovo collegamento radio 
con la postazione centrale/server di villa Frua, sede del comune. 

Dettaglio fotografico 

 
X - posizione nuova telecamera/radio. 
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Postazione videosorveglianza “Gaggetto – posteggio” 

Vista aerea 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'29.53"N – Long. 8°37'3.10"E 
Altezza 199 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Palo h. 5 metri fuori terra di nuova fornitura posizionato in aiuola 
pubblica del lungolago. 
Richiede formazione plinto palo in calcestruzzo gettato contro 
terra con pozzetto messa a terra e cavidotto di raccordo con 
adiacente armadio stradale di nuova fornitura . 

Telecamere di 
contesto 

1 (una) nuova telecamera Multisensor 3x8Mpx installata all’altezza 
di 3,5-4 metri . 

Illuminatori IR: Di ultima generazione, portata 30 metri, esclusivamente integrati 
nella Telecamera di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Da quadro apparati della 
postazione “piazzale NLM” 
(circa 125 metri) via 
cavidotto ispezionabile 
dell’illuminazione pubblica. 
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Armadio apparati: Armadio stradale da 
installarsi a fianco del 
palo della postazione. 
Al suo interno: 
• distribuzione 

energia 
• alimentatori 
• gruppo continuità  
• switch POE 
Richiesta formazione basamento armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi, cavidotto di raccordo con relativo palo 
e cavidotto dell’illuminazione pubblica. 

Percorso cavi 
telecamere /radio: 

Palo e armadio apparati contigui. Caratteristiche minime cavo 
Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, guaina doppia (PVC-interno 
e PE-esterno) e marchiatura “CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” 
per coesistenza con altro cavo energia. Per i tratti a vista sotto i 3 
mt obbligatoria la protezione  antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

1 (una) nuova antenna Hiperlan per nuovo collegamento radio 
con la postazione centrale/server di villa Frua, sede del comune. 

Dettaglio fotografico 

 
Punto di vista posteggio Gaggetto 

 

 
Punto di vista retro stazione 
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Postazione videosorveglianza “Gaggetto - Miralago” 

Vista aerea 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'27.04"N – Long.  8°37'0.65"E 
Altezza 198 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Palo h. 5 metri fuori terra di nuova fornitura posizionato in aiuola 
pubblica del lungolago. 
Richiede formazione plinto palo in calcestruzzo gettato contro 
terra con pozzetto messa a terra e cavidotto di raccordo con 
adiacente armadio stradale di nuova fornitura . 

Telecamere di 
contesto 

1 (una) nuova telecamera Multisensor 3x8Mpx installata all’altezza 
di 3,5-4 metri . 

Illuminatori IR: Di ultima generazione, portata 30 metri, esclusivamente integrati 
nella Telecamera di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Da quadro apparati della 
postazione “Gaggetto posteggio” 
a circa 100 metri via cavidotto 
ispezionabile dell’illuminazione 
pubblica. 
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Armadio apparati: Armadio stradale da 
installarsi a fianco del 
palo della postazione. 
Al suo interno: 
• distribuzione 

energia 
• alimentatori 
• gruppo continuità  
• switch POE 
Richiesta formazione basamento armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi, cavidotto di raccordo con relativo palo 
e cavidotto dell’illuminazione pubblica. 

Percorso cavi 
telecamere /radio: 

Palo e armadio apparati contigui. Caratteristiche minime cavo 
Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, guaina doppia (PVC-interno 
e PE-esterno) e marchiatura “CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” 
per coesistenza con altro cavo energia. Per i tratti a vista sotto i 3 
mt obbligatoria la protezione antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

1 (una) nuova antenna Hiperlan per nuovo collegamento radio 
con la postazione centrale/server di villa Frua, sede del comune. 

Dettaglio fotografico 

 
Punto di vista Gaggetto lungolago Miralago 

 

 
Punto di vista Gaggetto Miralago 
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Postazione videosorveglianza “Cerro Perabò” 

Vista aerea 

 
Posizione 
geografica: 

Lat. 45°53'50.93"N – Long. 8°35'46.54"E 
Altezza 199 mt SLM 

Supporto 
telecamere: 

Palo h. 5 metri fuori terra di nuova fornitura posizionato in aiuola 
pubblica del lungolago. 
Richiede formazione plinto palo in calcestruzzo gettato contro 
terra con pozzetto messa a terra e cavidotto di raccordo con 
adiacente armadio stradale di nuova fornitura . 

Telecamere di 
contesto 

1 (una) nuova telecamera Multisensor 3x8Mpx installata all’altezza 
di 3,5-4 metri . 

Illuminatori IR: Di ultima generazione, portata 30 metri, esclusivamente integrati 
nella Telecamera di cui sopra. 

Punto prelievo 
alimentazione: 

Da quadro elettrico 
illuminazione pubblica/servizi  
a circa 45 metri via cavidotto 
ispezionabile di recente 
esecuzione. 

Armadio apparati: Armadio stradale da installarsi a fianco del palo della postazione. 
Al suo interno: 
• distribuzione energia 
• alimentatori 
• gruppo continuità  
• switch POE 
Richiesta formazione basamento armadio stradale con pozzetto 
ispezionabile ingresso cavi, cavidotto di raccordo con relativo palo 
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e cavidotto dell’illuminazione pubblica. 

Percorso cavi 
telecamere /radio: 

Palo e armadio apparati contigui. Caratteristiche minime cavo 
Ethernet Cat 5e, schermatura F/UTP, guaina doppia (PVC-interno 
e PE-esterno) e marchiatura “CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)” 
per coesistenza con altro cavo energia. Per i tratti a vista sotto i 3 
mt obbligatoria la protezione antivandalo. 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

1 (una) nuova antenna Hiperlan per nuovo collegamento radio 
con la postazione client NVR del sistema di videosorveglianza 
presso museo MIDeC dove è disponibile la connessione ADSL. 

Dettaglio fotografico 

 
Punto di vista Cerro parco giochi  

 

 
Punto di vista Cerro posteggio  

 

 
Punto di vista Cerro strada lungolago  
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Postazione client NVR “Cerro - museo MIDeC” 

Vista aerea: 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°53'51.89"N - Long. 8°35'47.87"E 
Altezza 201 mt SLM 
 

Ubicazione: Museo MIDeC – Lungolago Perabò, 5, 21014 Laveno-Mombello VA 

Postazione: Locale servizi in palazzo storico di 3 piani di proprietà comunale. 

Armadio apparati: 
 

Presso locale servizi, pian terreno. 
L’armadio apparati prende il posto 
dell’armadio esistente da rimuovere. 
Al suo interno: 
• distribuzione energia 
• NVR periferico compatto 
• POE radio  
• gruppo continuità  
 

Connettività verso 
Centro di Controllo: 

In modalità client/server mediante connessione Internet ADSL 
disponibile in loco. 
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Antenna radio: 1 (una) antenna Hiperlan per 
collegamento col nuovo palo della 
videosorveglianza.  
Per minimizzare l’impatto estetico 
si prevede di installare l’antenna a   
parete all’esterno del locale servizi 
in prossimità di una lampada di 
servizio.  
All’interno posa cavo in canalina di nuova fornitura 10 metri 
approx. 

Dettaglio 
fotografico: 

Per altri dettagli prendere visione del luogo col sopralluogo. 

 

Centro Controllo / Server “VILLA FRUA” sede del COMUNE di LAVENO MOMBELLO 

Vista aerea: 

 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'44.59"N - Long.  8°37'7.05"E 
Altezza 218 mt SLM 

Ubicazione: Municipio di Via Roma, 16/A - 21014 Laveno-Mombello (VA) 

Postazione: Villa d’epoca di proprietà comunale a due piani. 

Posizione Server:  Presso sala Server, primo piano, in ambiente a temperatura 
controllata. Abbondante spazio disponibile in rack 19” 42U per 
accogliere il server dell’impianto di videosorveglianza. 
Connettività Internet disponibile dietro firewall dell’Ente. 

Posizione antenne: Da prevedere nuova palina di supporto su tetto del palazzo 
considerando la posizione più favorevole per le antenne in uso 
con particolare attenzione al collegamento 24 GHz verso la Sala di 
Controllo presso gli Uffici di Polizia Locale. 
!PRENDERE NOTA! ACCESSO AL TETTO SOLO TRAMITE 
CESTELLO ELEVATORE H. 15MT ! 

Percorso cavi: Percorso cavi tra sala Server e palo antenne già in essere. Da 
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verificare tubazioni di protezione in opera nel sottotetto e le 
canaline passacavo entro lo stabile. 

Alimentazione:  Disponibile, in fornitura gruppo di continuità dedicato al servizio. 

Dettaglio fotografico 

 
Per altri dettagli prendere visione del luogo col sopralluogo. 
 

 

Postazione Operativa “Uffici Polizia Locale” 

Posizione 
geografica: 

Lat. 45°54'38.32"N - Long. 8°37'6.51"E 
Altezza 199 mt SLM 

Ubicazione: Sede decentrata di Piazza Italia, 2, 21014 Laveno-Mombello VA 

Postazione: Edificio d’epoca di proprietà comunale ad un piano con sottotetto. 

Posizione PC Client:  Presso Ufficio Polizia Locale, primo piano.  

Posizione antenne: Da prevedere nuova palina di supporto su tetto del palazzo 
considerando la posizione più favorevole per collegamento 24 GHz 
verso il Centro di Controllo/server di VILLA FRUA. 

Percorso cavi: Percorso cavi tra ufficio P.L. e palo antenne già in essere. Da 
verificare tubazioni di protezione in opera nel sottotetto e le 
canaline passacavo entro lo stabile. 

Alimentazione:  Da derivare da impianto esistente. 

Dettaglio fotografico 

 
Per altri dettagli prendere visione del luogo col sopralluogo. 
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7. TABELLE BASE DEI MATERIALI 

Le tabelle base dei materiali a fornirsi sono annesse alla presente Specifica Tecnica in 
Allegato “A”.  
Le stesse dovranno essere completate in sede di offerta con marca e modello identificativo 
dei materiali offerti (inclusi i materiali aggiuntivi eventualmente proposti per soddisfare la 
presente Specifica Tecnica). 
LE TABELLE PRESENTATE IN OFFERTA COSTITUIRANNO IL DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO DURANTE LE OPERAZIONI DI INVENTARIO DEI MATERIALI PRESENTATI 
AL COLLAUDO. 

8. MODALITÀ D’INSTALLAZIONE 

L’installazione dovrà essere realizzata a regola d’arte. Particolare cura dovrà essere riposta 
nella scelta di materiali idonei per uso esterno (supporti antenne, canaline passacavi, 
armadi, cavi, fascette serra-cavo). 
Per permettere un facile e sicuro reperimento dei singoli cavi di impianto ciascuno di essi 
dovrà essere identificato, su entrambi i capi, con metodo adeguato e duraturo (anelli 
numerati, etichette in poliestere trasparente per esterno/ambienti industriali, ecc) 
Nel caso di percorso cavi in tratta esterna, lo stesso dovrà essere adeguatamente protetto 
contro ogni sorta di vandalismo sino ad un’altezza di 4 (quattro) metri dal suolo. 
Con riferimento ai lavori in quota (piani di calpestio dei lavoratori comunque superiori ai 
due metri rispetto ad un piano stabile) è richiamato l’obbligo di adozione di precise 
tipologie di opere provvisionali (trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree) da scegliere in 
esito alla valutazione dei rischi ed a seconda della natura, durata e caratteristica dei lavori 
(D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 235 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 
per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota). 
Ogni lavoro sulla pubblica via andrà preventivamente pianificato con l’Ufficio di Polizia 
Locale, segnalato adeguatamente sulla strada ed il traffico gestito in sicurezza tramite 
movieri nel caso di restringimento temporaneo della carreggiata. 

9. OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

L’impianto deve essere eseguito con materiali nuovi, rispondenti alle normative in materia, 
agli standard specifici, in conformità alle disposizioni di legge ed in particolare: 
• D.Lgs. 81/08, recante il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. 
• CEI 64-8: Impianti elettrici  
• DM 37/08: Sicurezza impianti elettrici. 
• D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235: Requisiti minimi di sicurezza …. per l’esecuzione di lavori 

temporanei in quota.  
• Deliberazione 8 aprile 2010 - Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

Provvedimento in materia di videosorveglianza. GU n. 99 del 29/04/2010 
• D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 



PROGETTO “LAVENO MOMBELLO – CITTA’ SICURA 2021” SPECIFICA TECNICA 

SPECIFICA TECNICA ST-DF0722R0.doc 29/43 

• Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. 

10. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO 

Nessuna. 

11. TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

L’impianto dovrà essere consegnato non oltre 77 giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di consegna dei luoghi oggetto dei lavori e dovrà attenersi alla seguente 
pianificazione: 
• entro 5 gg/lavorativi: pianificazione con l’ufficio Tecnico delle eventuali opere 

civili/allacciamenti energia, emissione ordini. 
• entro 60 gg/lavorativi: approvvigionamento dei materiali, installazione ed avviamento 

di tutte le apparecchiature del sistema.  
• entro 70 gg/lavorativi: convocazione collaudo e consegna del sistema. 
Per maggiori dettagli prendere visione del CRONOPROGRAMMA CP-DF0722R0. 

12. ELABORATI E DOCUMENTI TECNICI D’OFFERTA 

A corredo dell’offerta tecnica dovranno essere allegati: 
• Dichiarazione di conformità del sistema offerto ai requisiti minimi elencati nella 

presente Specifica Tecnica. 
• Tabelle dei materiali come da Allegato “A” della presente Specifica Tecnica, compilate 

nei campi vuoti con marca e modello del dispositivo ed integrate dall’Offerente con 
eventuali accessori opzionali/alternativi. 

• Schede tecniche o brochure commerciale di ciascun dispositivo e applicativo software 
offerto (telecamere, radio, switch, router LTE,  UPS, work station, …). 

• Copia dell’autorizzazione o riferimento al N. protocollo di Immissione sul mercato (Dir. 
1999/5/CE) per gli apparati radio proposti.  

• Documentazione attestante il possesso dell’abilitazione a rilasciare le dichiarazioni di 
conformità come previsto dal D.M. 37/08 di cui alle lettere A e B.  

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta la presentazione di: 

• certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO9001 

• certificazione attestante la frequentazione di corso di specializzazione a qualifica di 
"installatore autorizzato", rilasciata dal produttore del sistema HW/SW di 
videosorveglianza proposto. 

• certificazione attestante la frequentazione di corso di specializzazione a qualifica di 
"installatore autorizzato", rilasciata dal produttore degli apparati radio wireless 
utilizzati. 
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13. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI 

Sono qui descritte le caratteristiche tecniche di base degli apparati oggetto della presente 
fornitura. Tutti gli apparati devono rispondere alle normative comunitarie su sicurezza, 
compatibilità e suscettibilità elettromagnetica (marchio CE). 

Telecamera multi sensore 3x8 Mpx 

Per minimizzare l’impatto ambientale del sistema di videosorveglianza nel contesto 
cittadino pur mantenendo le capacità di riconoscimento su un'ampia porzione di territorio 
come da obiettivo progettuale, si è selezionata una telecamera in esecuzione simil-dome 
con tre sensori da 8 Mpx destinati ad inquadrare tre campi di ripresa anziché installare tre 
telecamere distinte.  

Caratteristiche minime per telecamera del genere sono: 

• Tecnologia costruttiva: tre sensori CMOS 1/2,5” min., Day/Night, filtro IR meccanico, 
auto-iris, auto-focus 

• Sensibilità min. 0,02 Lux (modalità colori) e 0,04 Lux (modalità B/N) 
• Illuminatore IR: integrato adattativo fino 30mt per soddisfare i requisiti di progetto. 
• Risoluzione minima per sensore: 8 megapixel  
• Compressione: H.264 min. H265 preferita  
• Streaming video: 2 flussi min. 
• Frame rate: 14 fps min. alla massima risoluzione  
• zone privacy: almeno 10. 
• Obbiettivo: ottica 5,2 mm (70°) per soddisfare i requisiti di progetto. 
• Interfaccia Ethernet: Gigabit su connettore standard RJ45 
• Protocolli RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP 
• Possibilità di memoria rimovibile interna 
• Allarmi esterni: almeno 1 in uscita 
• Configurazione: tramite web browser protetta da password utente 
• Completa compatibilità con SW gestionale 
• Firmware: aggiornabile da remoto 
• Alimentazione: PoE o 24Vca. 
• Grado di protezione: IP66 
• Custodia: da esterno termostatata, resistente agli agenti atmosferici. Staffa di fissaggio 

come da esiti di sopralluogo.  
• Temperatura di funzionamento dispositivo di ripresa: -40° C a 60° C 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica l'inserimento/fornitura di: 

• Funzioni di video-analisi per le telecamere di contesto. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  
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Telecamera di Rilevamento Targhe/Traffico 

Le caratteristiche salienti dei dispositivi di rilevamento targhe previsti sono le seguenti: 
• Sensore OCR: 5Mpx, 
• Sensore di contesto integrato: 5Mpx filtro IR meccanico 
• Illuminatore: infrarossi modulati integrati, 
• Frequenza acquisizione immagini OCR: almeno 60 quadri al secondo, 
• Velocità veicolo per una lettura certa: fino a 160 Km/h, 
• Spazio di rilevamento per lettura affidabile: almeno 25 metri, 
• Larghezza varco: almeno 4 metri, 
• Modalità di lettura: targhe e tabelle merci pericolose (Kemler-Onu), 
• Precisione lettura targhe: migliore UNI 10772:2016 in classe A (precisione > 98%) dei 

transiti, in tutte le condizioni, per velocità da 0 Km/h a 160 Km/h, 
• Archiviazione: sincronizzata di metadati, immagine codice/targa e immagini della 

telecamera di contesto 
• Memoria interna:  ≥ 8 GB con memorizzazione locale di tutti i transiti in caso di 

sconnessione dati. Al ripristino della connessione la telecamera deve scaricare 
automaticamente nel database della centrale operativa i dati memorizzati, 

• Interfaccia Ethernet: 10/100 Mbit/s su connettore standard RJ45, 
• Protocolli: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, 
• Sicurezza dati e immagini: crittografia su HTTPS, FTPS, TLS/SSL, memoria Micro SD, 
• Gestione: Web server e FTP, 
• Alimentazione: 24Vca o PoE (IEEE 802.3af classe 3), 
• Potenza assorbita: 15 Watt max, 
• Temperatura di funzionamento: -25 / +65°C, 
• Grado di protezione: IP66 resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, 
• Allarmi esterni: gestito almeno un allarme esterno per mancanza alimentazione. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica l'inserimento/fornitura di: 

• Funzioni di video-analisi per le telecamere di lettura targhe. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  

Terminali radio 24GHz 

Per la dorsale radio di progetto è prevista l’utilizzazione di apparati radio punto-punto in 
banda 24 GHz conformi allo standard “Apparecchiature a corto raggio” (Short range 
devices CEPT ERC/REC/70-03) secondo l’ultimo aggiornamento 2013/752/UE. 

L’apparato dovrà inoltre essere rispondente alle seguenti caratteristiche generali:  

• Banda di frequenza: 24.05 – 24,25 GHz 
• Configurazione: 1+0 
• Modulazione: QPSK-QAM 
• Throughput reale di rete LAN: banda aggregata 1Gbps 
• Interfaccia Ethernet: 1000Base-T (RJ-45)  
 



PROGETTO “LAVENO MOMBELLO – CITTA’ SICURA 2021” SPECIFICA TECNICA 

SPECIFICA TECNICA ST-DF0722R0.doc 32/43 

• Normativa: ECR 70-03 
• Antenna: 30 cm. 
• Temperatura: -25° C a +55° C 
• Alimentazione: -48 VCC o POE  
• Consumo tipico: 35W 
• Management da remoto via SNMP e/o accesso ftp e/o http e/o Telnet, con accesso per 

il management sia via LAN che attraverso il collegamento radio 

Terminali radio Hiperlan 

Gli apparati devono rispondere ai requisiti minimi di seguito indicati: 
• Potenza effettiva irradiata all’antenna regolabile e non superiore ad 1 Watt E.I.R.P.  
• Modulazione OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
• Throughput reale di rete LAN: 40 Mbps min.  
• Antenna direttiva integrata 18dBi min. 
• Cifratura dati con algoritmo AES integrata direttamente nell’apparato di trasmissione 
• Sistema di sicurezza con metodo basato su autenticazione SSL 
• Indicatori luminosi per indicazione dello stato operativo 
• Interfaccia lato rete LAN di tipo 100/1000 baseT 
• Management da remoto via SNMP e/o accesso ftp e/o http.  
• Accesso per il management sia via LAN che attraverso il collegamento radio, protezione 

dell’accesso per il management remoto  
• Aggiornamento firmware da remoto 
• Temperatura di funzionamento per gli apparati esterni da -20°C a + 50°C 
• Grado di protezione dell’unità esterna IP68 min. con contenitore in alluminio pressofuso 
• Dotazione di protezione scariche atmosferiche 
• Alimentazione dell’unità esterna: PoE 
• Certificazione di notifica dell’apparato ai sensi della Direttiva 1999/05/CE  

ROUTER 4G/LTE industriale 

Gli apparati devono rispondere ai requisiti minimi di seguito indicati: 
• Prestazioni 4G (LTE) – fino a 150 Mbps 
• SIM: una/due supportate 
• Porte: 4 x RJ45, 10/100 Mbps auto MDI/MDIX, IEEE 802.3 e IEEE 802.3u standards 
• Assegnazione indirizzo IP: statico e dinamico  
• Indicatori di stato e del segnale: LED in locale, messaggistica SMS in remoto 
• Sicurezza: accesso autenticato, firewall configurabile e prevenzione attacchi. 
• Allarmi esterni: gestito almeno un allarme esterno per mancanza alimentazione 
• Antenne: separabili con connettore coax per eventuale ottimizzazione ricezione 
• Temperatura di funzionamento da -20 °C a 65 °C 
• Alimentazione: 9 – 30 VDC protetta da inversioni di polarità e sovratensioni  
• Consumo: 7W max 
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Switch Industriali 

Gli apparati devono rispondere ai requisiti minimi di seguito indicati: 
• Porte fisse min. 5 x RJ-45, Full duplex, Auto MDI/MDI-X (PoE secondo necessità) 
• Velocita 100-1000 Mbps secondo esigenza di postazione 
• Capacità minima commutazione 1 Gbps 
• Supporto Power over Ethernet (PoE). 
• Protocolli e applicazioni: IEEE 802.3af class 3 PoE 15.4W, IEEE 802.1P Priority,  IEEE 

802.1Q VLAN, IEEE 802.1x Port access control 
• Temperatura di funzionamento -10°C a + 60°C 
• Alimentazione 48Vcc (RPS) 

Gruppo di continuità 

Ciascuna postazione sarà dotata di un piccolo gruppo di continuità atto a filtrare la 
maggior parte delle perturbazioni in ingresso dalla rete elettrica e sufficiente a consentire 
l’inoltro al servizio di manutenzione della segnalazione di guasto o mancanza di energia 
primaria (se implementata). Tale soluzione è preferita ad onerosi dispositivi che 
garantiscano una più lunga autonomia per ragioni di minor l’ingombro ed economia di 
manutenzione. 

Caratteristiche tecniche: 

• Tempo di back-up tipico non inferiore a 10 minuti alla potenza nominale 
• Tensione tollerata in ingresso 180 - 266V 
• Tensione nominale di uscita 220 Vca 
• Frequenza di ingresso 50 Hz +/- 3 Hz 
• Potenza di uscita: 400VA o secondo esigenza di postazione 
• Distorsione tensione di uscita minore del 5% a pieno carico 
• Forma d'onda: sinusoide approssimata 
• Tempo di trasferimento ≤ 6 ms 
• Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica la centralizzazione dell’allarme di 
mancanza energia primaria in caso di caduta della rete 220 VCA. L’informazione di allarme 
“mancanza rete” dovrà essere riportata al centro di controllo tramite diagnostica di rete e 
gestita dal SW di gestione dell’impianto. 

• Sistema di centralizzazione allarmi mancanza energia 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica la soluzione proposta.  

Armadio apparati 

Per l’installazione degli apparati si dovrà prevedere idoneo contenitore stagno con uno o 
più punti di chiusura (di cui almeno uno a chiave non universale) e apposito kit di 
montaggio a pavimento, a muro o a palo secondo Specifica Tecnica o esiti di sopralluogo. 
L’armadio dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutti i dispositivi oggetto della 
presente Specifica Tecnica assicurando, nel contempo, il mantenimento dell’escursione 
termica entro i limiti dei dispositivi stessi. 
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Pali porta antenne/telecamere 

Per n. 4 (quattro) postazioni è prevista la fornitura del palo di supporto 
antenna/telecamera. 
Caratteristiche salienti: palo altezza fuori terra di 6 mt., rastremato in acciaio Fe 360 UNI 
7070 spessore 4mm, zincatura a caldo, completo di foro di ingresso cavi, manicotto nella 
zona d'incastro, con portella filopalo, asola per morsettiera e messa a terra. 
Il palo andrà posto in opera entro blocco di fondazione predisposto secondo le indicazioni 
fornite dal produttore (da produrre nella documentazione di fine lavoro). 
A completamento dell'opera è prevista la formazione del pozzetto di messa a terra. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Possibile miglioria estetica per l'elemento in questione: 

• Verniciatura palo a minimizzazione impatto estetico in contesto cittadino. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le soluzioni proposte.  

Cartelli informativi 

La fornitura include approvvigionamento e posa in opera di cartelli informativi rifrangenti 
in alluminio scatolato da 0,7 mm, 400x600 mm con attacco a palo da collocarsi per legge 
in prossimità del punto oggetto della rilevazione. 
La posizione dei cartelli ed il contenuto (che dovrà recare esplicito richiamo alle più recenti 
raccomandazioni del Garante Privacy) andranno concordati preventivamente col 
Responsabile del procedimento. 

Software di gestione Lettura Targhe 

Il software di visualizzazione e gestione dei Portali di Rilevamento Targhe dovrà 
provvedere all’archiviazione e all’organizzazione del database per la gestione delle  
telecamere di lettura senza precludere in alcun modo la possibilità di espansioni future.  
L'attuale requisito operativo richiede licenze per quattro telecamere. 
Tramite l’interfaccia operatore del sistema (sia esso la Polizia Locale o una Forza 
dell’Ordine connessa da remoto, sia l’interfaccia un computer fisso o un dispositivo mobile) 
dovrà esser possibile la consultazione del database targhe, modificare le proprie black-list, 
conteggiare i transiti ed analizzare statistiche. E’ richiesta inoltre l’attivazione delle 
funzionalità speciali quali il collegamento verso database esterni per la segnalazione di 
veicoli non assicurati e non revisionati.  
L'applicativo dovrà garantire: 
• L’accesso autenticato e crittografato al sistema, 
• La visualizzazione dei dati archiviati, la ricerca per numero di targa e per numero 

incompleto, incluso il riconoscimento della nazionalità, 
• La creazione e la gestione di diverse black list da associare a più account, 
• L’inserimento e rimozione di una nuove targhe dalla black list dei veicoli sospetti, 
• L’attivazione di automatismo di avviso in caso di intercettazione di veicolo sospetto, 
• La cancellazione per sovrascrittura dei dati in archivio al superamento di un tempo 

prefissato, 
• La gestione di database esterni (revisioni, assicurazioni, ecc.) 
• La visualizzazione sincronizzata della telecamera di contesto associata alla targa 

estratta, 
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• La formazione di grafici statistici sui flussi di traffico, 
• La conformità al GDPR 2016/679, meglio se accompagnata da certificazione volontaria 

ISDP:10003. 
L’applicativo dovrà essere in lingua italiana. 

Software VMS di gestione della videosorveglianza 

Il software di visualizzazione e gestione dovrà consentire all’operatore del sistema un facile 
accesso alle immagini e ai dati provenienti dalle telecamere. 

L'attuale requisito operativo richiede licenze per cinque telecamere multi-
sensore (ciascuna 3x8 Mpx), mentre l'applicativo e l'hardware a fornirsi 
dovranno avere una potenzialità di gestione pari ad almeno 50 flussi video    
(licenze escluse) in previsione delle future espansioni. 

In particolare il software di visualizzazione e gestione dovrà consentire almeno le seguenti 
funzionalità. 

• Visualizzazione in tempo reale delle immagini provenienti da una (o più telecamere) 
con frame rate configurabile da 1 (uno) a 25 (venticinque) fps fino alla risoluzione 
nominale (comunque secondo caratteristiche delle telecamere in uso) 

• Visione di più telecamere personalizzabile 
• Supporto di almeno 5 (cinque) NVR remoti in previsione delle future espansioni 
• Salvataggio delle sequenze video archiviate sui dispositivi di memorizzazione tramite 

impostazione dell’inizio-fine dell’intervallo temporale richiesto, la loro visualizzazione, la 
stampa e il trasferimento su supporto DVD 

• Firma digitale delle sequenze di immagini copiate o trasferite, a tutela dell’integrità del 
filmato 

• Controllo/gestione a mouse di eventuali funzioni motorizzate 
• Modifica dei tempi di conservazione delle registrazioni con cancellazione automatica a 

tempo scaduto per sovra scrittura 
• Capacità di gestione allarmi (es. disconnessione telecamera) con allarme sonoro e/o 

invio automatico di allarme tramite e-mail 
• Supporto di almeno 2 client contemporanei 
• Configurazione e gestione di eventuali funzionalità di analisi video integrata. 
• Inserimento e visualizzazione della mappa geografica dell’impianto. 
• Accesso autenticato al sistema in varie modalità, tipo: 

• visione solo delle immagini “in diretta” provenienti dai luoghi da sorvegliare; 
• accesso all’archivio dei filmati registrati; 
• modifica dei parametri operativi e configurazione del sistema 
• gestione degli accessi (amministratore di sistema) 

L’applicativo dovrà essere in lingua italiana. 

E’ a cura del Fornitore l’installazione del software su server e work-station, inclusi i 
componenti aggiuntivi di rete ed ogni altra componente software necessaria per il 
funzionamento dello stesso. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 
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Costituiranno elemento qualificante dell’offerta tecnica le potenzialità del software di 
videosorveglianza proposto. Particolare attenzione sarà posta sulle risorse libere (fornite, 
ma non utilizzate in questa fase di lavoro) che rimangono a disposizione 
dell’Amministrazione Committente per future implementazioni (es., in ordine di 
importanza:, numero massimo dei flussi video gestibili, licenze disponibili per attivare 
nuove telecamere, plug-in SW (come gestione allarmi, rilevamento code, conteggio mezzi, 
ecc). 

- Caratteristiche superiori software di videosorveglianza 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le caratteristiche opzionali offerte. 

Monitoraggio del sistema e della rete radio 

Quale ausilio alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti/guasti e per un efficiente 
servizio di controllo e manutenzione del sistema dovranno essere attivate le funzioni di 
Network Management integrate negli apparati radio e video oggetto della presente 
Specifica Tecnica. 

Si precisa che si parla di applicativo di monitoraggio globale di sistema e non della 
possibilità di accedere col browser alla diagnostica del singolo apparato (tipicamente un 
quadro sinottico riassuntivo della rete con lo stato dei dispositivi, da cui si accede a 
informazioni più dettagliate come il Bit Rate istantaneo, il BER del link radio in tempo 
reale, i parametri interni dei dispositivi, ecc).  

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica l’attivazione di un sistema di Network 
Manangement per il costante controllo a livello centrale dello stato e delle prestazioni degli 
apparati remoti. 

• Attivazione Sistema di Network Management 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica la soluzione proposta.  

Server sistema 

Caratteristiche minime del server di sistema. Resta inteso che il dimensionamento della 
potenza di calcolo potrà essere adeguato dall’Offerente in funzione dei requisiti operativi 
del proprio sistema, salvo soddisfare nell'immediato la capacità di gestione pari ad almeno 
50 flussi video in previsione delle future espansioni. 

• Potenzialità di gestione attuale pari ad almeno 50 flussi video 
• Processore Xeon E-2236 
• RAM 32GB 
• Configurazione RAID 5 hot-swap  
• storage 6TB  
• throughput 1.400Mbps  
• 4 porte Ethernet RJ45 1GbE 
• 2 porte Ethernet SFP+ 10GbE opzionali  
• S.O. Windows 10 IoT LTSB residente su dischi interni SSD in RAID 1 
• video VGA solo per configurazione  
• esecuzione a rack 19” 2/3U con guide a scorrimento  
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• alimentazione 220Vac 
N.B. La macchina dovrà essere equipaggiata con Antivirus di primaria marca, confrontarsi 
col CED prima della fornitura per armonizzare scelta del prodotto. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica la fornitura di un: 

- SERVER con caratteristiche più performanti. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le caratteristiche migliorative proposte. 

NVR periferico per Postazione Remota di Controllo 

Il Network Video Recorder (NVR) inserito nel sistema dovrà servire le aree 
geograficamente svantaggiate che non possono essere raggiunte dal segnale radio. Al 
bisogno o con prestazioni ridotte il contatto col server sarà mantenuto mediante 
connettività Internet. 

In questa prima fase la necessità è per un singolo NVR, ma il numero è destinato a 
crescere in previsione delle future espansioni. 

Il NVR avrà le seguenti caratteristiche principali: 

• Potenzialità di gestione attuale pari ad almeno 8 flussi video 
• Archiviazione 4 TB 
• Switch Managed integrato 8 porte 10/100/1000Mbps PoE+ (30W) 
• compatibile con telecamere fino a 7K 
• 2 porte Uplink RJ45 10/100/1000Mbps 
• banda passante 200Mbps (100Rec+100Play) 
• 2 porte USB 3.0  
• 2 uscite HDMI  
• 4 ingressi di allarme e 4 uscite a relè  
• S.O. Windows 10 IoT Enterprise  
• alimentazione 100~240Vac  
• consumo 200W max. 
N.B. La macchina dovrà essere equipaggiata con Antivirus di primaria marca, confrontarsi 
col CED prima della fornitura per armonizzare scelta del prodotto. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica la fornitura di una: 

• NETWORK VIDEO RECORDER con caratteristiche più performanti. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le caratteristiche migliorative proposte. 

Workstation operatore 

Caratteristiche minime della work-station operatore. Di nuovo, il dimensionamento della 
potenza di calcolo potrà essere adeguato dall’Offerente in funzione dei requisiti operativi 
del sistema proposto salvo soddisfare i requisiti seguenti. 

• processore IntelTM Core i7TM (Six Core) 
• scheda Lan Gigabit 
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• 4 uscite monitor ad alta definizione (1xDisplayPort, 1xHDMI e 2xDVI-D)S.O. 
WindowsTM 10 Pro 64 Bit 

• RAM 16GB 
• hard disk 1TB 
• masterizzatore DVD 
• alimentazione 100~240V 

Monitor 32” Full HD 16:9  

• schermo antiriflesso  
• ingressi video 1xVGA, 1xDisplayPort e 1xHDMI (digitale, HDCP) 
• in/out audio con speaker   
• angolo di visione H/V 178° 
• alimentazione 100~240V 
• fissaggio VESA 75x75. 

Monitor 55” a Led 4K UHD 16:9 

• Risoluzione del display 3840 x 2160 
• Luminosità 400cd/m2 
• Fattore di contrasto (tipico) 1300:1 
• Rapporto di contrasto dinamico 500.000:1 
• Tempo di risposta (tipico) 9ms 
• Formato 16:9 
• Angolo visuale (orizzontale) 178 
• Angolo visuale (verticale) 178 
• Tecnologia pannello IPS 
• fissaggio VESA 200x200 e 400x400mm  
• alimentazione 100~240V 
N.B. La macchina dovrà essere equipaggiata con Antivirus di primaria marca, confrontarsi 
col CED prima della fornitura per armonizzare scelta del prodotto. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica la fornitura di una: 

• WORK-STATION con caratteristiche più performanti. 

Nel caso, descrivere in offerta tecnica le caratteristiche migliorative proposte. 

Tablet 10” 

Per agevolare l’attività su strada di prevenzione e controllo da parte della Polizia Locale sui 
veicoli circolanti dovrà essere fornito un tablet con connettività almeno 4G LTE con  
installato il client dell'applicativo di gestione dei Portali di Rilevamento Targhe. 
Il tablet di ultima generazione avrà le seguenti caratteristiche principali: 
• Processore: Quad-Core o superiore 
• Sistema operativo: Android 9.0 o superiore 
• Schermo: 10,1" 1280 x 800 px multi-touch capacitivo  
• Memoria RAM: 2 GB o superiore, ROM fino a 32 GB, MicroSD; fino a 256 GB 
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• Connettività: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 4.2, 4G LTE 
• Batteria: ≥ 5000 mAh 
• Fotocamera:posteriore ≥ 5 MP con messa a fuoco automatica, anteriore: ≥ 2 MP 
• Audio: microfono e altoparlante secondo standard. 

14. MODALITA’ DI CONSEGNA 

Documentazione tecnica 

Prima del collaudo funzionale dell’impianto si procederà alla verifica della congruità della 
documentazione tecnica d’impianto, delle certificazioni richieste e di quelle obbligatorie per 
legge. 

Formato della documentazione d’impianto 

Ogni documento tecnico dovrà avere pagine numerate, codice ed indice di revisione 
proprio. 

Documentazione d’impianto e operativa 

L’impianto commissionato dovrà avere a corredo la seguente documentazione: 

• Schema a blocchi generale, 
• Tabella riassuntiva dei parametri di configurazione della rete privata di trasporto 

realizzata (indirizzi IP, ecc.) quale ausilio per la prima analisi dei malfunzionamenti, 
• Manuali Tecnici di apparato, 
• Manuali Operatore, in lingua italiana, concernenti la conduzione dell’impianto 

(avviamento, accesso, visualizzazione, operazioni manuali, salvataggi, interpretazione 
della diagnostica, ecc.). 

Dovranno essere inoltre consegnati su adeguato supporto i software applicativi ed i driver 
installati, nonché trasferite all’Amministrazione Committente le licenze d’uso dei software 
stessi.  

NOTA: Affinché l’Amministrazione possa gestire e/o far gestire in piena autonomia 
l’impianto la documentazione tecnica richiesta a corredo dell’impianto dovrà essere 
completa e libera da vincoli intellettuali. 

Certificazioni 

A certificazione dell’idoneità degli impianti elettrici realizzati o modificati dovrà essere 
presentata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. 

Collaudo dell’opera 

Entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di istallazione il Fornitore è tenuto a 
consegnare all’Amministrazione Committente tutte le certificazioni e la documentazione 
finale di cui al precedente paragrafo. Le operazioni di collaudo inizieranno subito dopo 
l’approvazione della documentazione stessa.  

Gli adempimenti di collaudo saranno espletati mediante: 

• Inventario dei materiali forniti (riferimento Tabelle materiali Allegato “A”) 
• Visita ispettiva alle postazioni interessate per il controllo dell’ordinata installazione 
• Sessione operativa a verifica della positiva implementazione delle funzioni richieste 
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• Periodo di osservazione/registrazione di 5 giorni della stabilità del sistema radio, del 
software gestionale della videosorveglianza e del rilevamento targhe (e.g. conteggio 
passaggi di targhe note inserite in black list temporanee). 

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero incongruenze o 
difetti di esecuzione imputabili al Fornitore, tali da rendere necessari i lavori di riparazione 
o completamento, il Fornitore stesso è tenuto alla loro esecuzione entro il termine di 10 
(dieci) giorni.  

In caso di esito positivo delle prove verrà redatto il verbale di collaudo che comporta 
l’accettazione delle forniture e delle opere da parte dell’Amministrazione Committente, ma 
non esonera il Fornitore dalle responsabilità e dalle garanzie che ad esso fanno capo per 
effetto del contratto e delle leggi in vigore. 

A partire da tale data il Sistema di Videosorveglianza e Rilevamento Targhe sarà preso in 
carico dall’Utilizzatore dell’impianto. 

15. ADDESTRAMENTO 

Durante la messa in servizio del sistema dovrà essere previsto un programma formativo 
per gli operatori dell’impianto; il corso sarà organizzato in due sessioni di 3 (tre) ore 
ciascuna, distanziate di almeno una settimana per consentire la graduale presa di 
confidenza col nuovo sistema approntato. 

Al termine dell’addestramento gli operatori dovranno essere in grado di gestire con 
sicurezza le seguenti funzioni: 

• accesso autenticato al sistema; 
• visualizzazione delle telecamere in tempo reale; 
• visualizzazione dei dati archiviati e ricerca eventi; 
• comprensione delle funzionalità e configurazione degli eventuali strumenti di analisi 

video; 
• visualizzazione dei dati archiviati, ricerca per numero di targa, ricerca per numero 

incompleto; 
• inserimento e rimozione di una nuove targhe dalla black list dei veicoli sospetti, 
• gestione dei database con i veicoli sospetti, sequestrati, rubati, non assicurati e non 

revisionati, 
• stampa e trasferimento su supporto rimovibile (DVD o memoria USB) di dati, 

fotogrammi, porzioni di filmato, report con targhe e fotogrammi associati e dati 
statistici/grafici sul volume di traffico per singolo varco o cumulativo. 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta tecnica poter disporre, dopo l’addestramento,  
di un: 

• servizio di consulenza telefonica (help desk) per supportare il personale operativo 
addetto all’impianto in caso di difficoltà all’uso. 

Nel caso, descrivere il servizio offerto e durata in mesi. 
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16. GARANZIE 

MIGLIORIA (rif. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per i punteggi) 

Costituirà elemento qualificante dell’offerta la disponibilità del Offerente a proporre, od 
estendere oltre la garanzia di contratto, alcuni servizi quali: 

• Estensione dell’assistenza e della manutenzione oltre la garanzia di contratto 

• Presenza di laboratorio riparazioni e/o politica di mantenimento parti di scorta sul 
territorio nazionale(*) 

Nel caso, illustrare proposta e durata mesi. Allegare documenti ufficiali all’offerta tecnica. 

(*) riscontro da documentazione ufficiale o corrispondenza ufficiale del produttore / distributore. 

Garanzie di legge 

Le singole apparecchiature, nonché gli impianti nel loro insieme (HW e SW) descritti nel 
presente Specifica Tecnica, dovranno essere coperti da garanzia per un periodo non 
inferiore a 12 mesi. Durante tale periodo di garanzia il Fornitore dovrà assicurare, con 
oneri a proprio carico, sia la sostituzione degli apparati guasti che l’intervento in loco. 

Interventi in garanzia 

Gli interventi in garanzia dovranno iniziare non oltre il termine massimo di 24 ore 
lavorative dalla chiamata. La risoluzione del guasto, ivi inclusa la riparazione o sostituzione 
con dispositivi equivalenti ovvero la risoluzione di problematiche software, dovrà avvenire 
non oltre le successive 16 ore lavorative dall’inizio dell’intervento. I tempi d’intervento 
sopra riferiti escludono le giornate non lavorative (sabato pomeriggio, domenica ed altre 
festività ufficiali). 
L’Utilizzatore dell’impianto si obbliga ad informare prontamente il Fornitore degli 
inconvenienti che si dovessero verificare, specificando caratteristiche e natura delle 
anomalie. La modalità di segnalazione dei guasti andrà concordata col Fornitore (PEC, 
posta elettronica o numero telefonico dedicato). 
Rimane inteso che, qualora provato che i guasti/malfunzionamenti siano stati determinati 
da dolo, eventi atmosferici, atti vandalici, o comunque da cause non imputabili al 
Fornitore, le spese della riparazione, da eseguirsi comunque nel rispetto dei tempi di 
intervento sopra indicati, saranno a carico dell’Amministrazione Committente. 
Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto e sottoscritto, in contraddittorio con 
l’Utilizzatore dell’impianto, regolare verbale d’intervento con la descrizione delle attività 
svolte. 
In caso di mancato intervento/risoluzione del guasto entro i termini prescritti 
l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra Impresa per 
l’intervento e di rivalersi in danno del Fornitore. 

 - - - + + + - - - 
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ALLEGATO “A”  

TABELLE BASE DEI MATERIALI 
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1 MATERIALI

1_01 4 2 2

1_02 5 1 1 1 1 1

1_03 2 1 1

1_04 1 1

1_05 7 1 1 1 1 1 1 1

1_06 2 1 1

1_07 5 1 1 1 1 1

1_08 2 1 1

1_09 2 1 1

1_10 1 1

1_11 1 1

1_12 1 1

1_13 1 1

1_14 1 1

1_15 1 1

1_16 3 1 1 1

1_17 7 1 1 1 1 1 1 1

1_18 5 1 1 1 1 1

1_19 7 1 1 1 1 1 1 1
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TELECAMERA ANPR da esterno, velocità di rilevazione fino a 

160 Km/h,  sensore OCR da 5Mpx, sensore di contesto 

integrato da 5Mpx, distanza max. 25 mt,  varco max 5 mt, … altre 

caratteristiche come da Specifica Tecnica 

TELECAMERA  IP da esterno, Day/Night, esecuzione 

multisensore  3x8 Mpx o equivalente, analisi video, IR 30 mt, 

Slot per Micro SD… altre caratteristiche come da Specifica 

Tecnica 

TERMINALE RADIO per punto a punto (< 2000mt) in tecnologia 

Hiperlan 24GHz, 500 Mbps di banda utile, inclusa antenna, 

protezione scariche atmosferiche, …altre caratteristiche come 

da Specifica Tecnica 

TERMINALE RADIO Hiperlan 5GHz per applicazioni multi- punto 

(< 3000mt) in tecnologia Mimo 802.11n, antenna integrata 

settoriale 60° … altre caratteristiche come da Specifica Tecnica 

TERMINALE RADIO Hiperlan 5GHz per applicazioni CPE  client 

o bridge punto a punto (< 3000mt) in tecnologia Mimo 802.11n, 

antenna integrata a doppia polarizzazione   … altre 

caratteristiche come da Specifica Tecnica 

SWITCH industriale POE Gigabit, min. 5 porte ethernet  1000T, 

autosense, incluso alimentatore, … altre caratteristiche come 

da Specifica Tecnica 

SWITCH industriale POE, min. 5 porte ethernet 10/100 base-T, 

autosense, incluso alimentatore, … altre caratteristiche come 

da Specifica Tecnica 

Router 4G LTE , doppia SIM con fail over automatico, 4 porte 

Ethernet, … altre caratteristiche come da Specifica Tecnica 

Alimentatore 24dc stabilizzato …altre Caratteristiche come da 

Specifica Tecnica 

SERVER esecuzione a rack 19”,RAID 5 hot-swap, Xeon E-2236, 

OS 64bit, 32GB RAM, 6TB archiviazione, SO + AntiVirus, monitor 

di servizio, Ethernet 100/1000Mb/s, … altre caratteristiche come 

da Specifica Tecnica

NVR  4TB HD, switch managed 8 porte 100/1000 Mbps POE 

120W tot., banda passante 200 Mbps ”  … altre caratteristiche 

come da Specifica Tecnica

SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA di monitoraggio, 

registrazione e gestione del sistema, pacchetti server + client, 

licenze telecamere incluse, Web server per connettività Internet, 

gestione alarmi … altre caratteristiche come da Specifica 

Tecnica

SOFTWARE LETTURA TARGHE per  archiviazione, ricerca, 

collegamento a database esterni (veicoli rubati, non assicurati, 

non revisionati) con funzione di allertamento in tempo reale di 

targhe sospette … altre Caratteristiche come da Specifica 

Tecnica 

WORKSTATION Client,processore I7, 16GB RAM, 1TB HD, 

scheda video 4 uscite alta risoluzione,  Ethernet 100/1000Mb/s, 

OS 64bit, monitor 32” wide + monitor a parete 55”  … altre 

caratteristiche come da Specifica Tecnica

Tablet 10.1” con app dedicata per connessione remota al 

sistema di lettura targhe in fornitura  (escluso SIM)

GRUPPO DI CONTINUITA' 15 min.@1500VA …altre 

Caratteristiche come da Specifica Tecnica 

GRUPPO DI CONTINUITA' 15 min.@400VA …altre 

Caratteristiche come da Specifica Tecnica 

ARMADIO APPARATI da interno 546x513x260mm, due punti di 

chiusura a chiave, fissaggio a muro, munito  di differenziale 

auto-riarmante, distribuzione energia, griglia ricambio aria …

altre Caratteristiche come da Specifica Tecnica

ARMADIO STRADALE 1280x546x308mm, due punti di chiusura 

a chiave, fissaggio a terra, munito di differenziale auto-

riarmante, distribuzione energia, griglia ricambio aria …altre 

Caratteristiche come da Specifica Tecnica
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ALLEGATO “A”  

TABELLE BASE DEI MATERIALI 
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1_20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1_21 4 1 1 1 1

1_22 4 1 1 1 1

1_23 7 1 1 1 1 1 1 1

1_24 4 1 1 1 1

1_25 430 30 100 30 60 110 100

1_26 160 60 100

1_27 17 7 10

1_28 6 1 1 1 1 1 1

1_29 20 2 2 3 3 3 3 2 2
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KIT MATERIALI INSTALLAZIONE - cavi radio indoor/outdoor, cavo 

rete, cavi alimentazione, cavi di messa a terra, canaline, ecc

Palo h fuori terra 6 mt supporto antenna/telecamera. Palo 

rastremato ricavato da lamiera di acciaio Fe 360 UNI 7070 

spessore 4mm min. interamente zincato a caldo, completo di 

foro di ingresso cavi, manicotto nella zona d'incastro, asola per 

morsettiera, con portello filopalo e messa a terra dell'asola, 

fornito e posto in opera entro blocco di fondazione predisposto.

Formazione plinto palo in calcestruzzo C20/25 per strutture di 

fondazione gettato contro terra e dotato di tubo per 

l'alloggiamento del palo e dei cavidotti, compreso scavo

Formazione basamento armadio stradale con pozzetto 

ispezionabile ingresso cavi

Fornitura e posa pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo 

30x30 cm completo di coperchio carrabile, compreso scavo e 

rinterro, con dispersore di terra in profilato di acciaio zincato 

conficcato in terreno di media consistenza. 

Cavo 2x6mm2 doppio isolamento posato in cavidotto esistente 

Illuminazione  /mt

Cavo Ethernet posato in cavidotto esistente illuminazione /mt

Scavo in terra compresa posa di cavidotto corrugato Ø125, 

reinterri e ripristini

Scavo su marciapiede compreso taglio, reinterro e ripristino 

superfici

Cartellonistica lamiera scatolata rifrangente da palo 400x600 

mm


