
 

1 
 

SERVIZIO TECNICO – U.O. LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

 

 

 

 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO  
PER LA SICUREZZA URBANA 



 

2 
 

INDICE 

1 INTRODUZIONE .................................................................................................................. 3 

2 RISPONDENZA NORMATIVA ED INTEGRAZIONI ................................................................... 4 

3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA .......................................................................................... 6 

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO .......................................................................................... 7 
3.2 FILOSOFIA DEL SISTEMA ................................................................................................................ 7 
3.3 INFRASTRUTTURA DI RETE ............................................................................................................. 8 
3.4 SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE ............................................................................... 9 
3.4.1 NUOVO SITO 3 PIAZZA DANTE 1 .................................................................................................... 9 
3.4.2 NUOVO SITO 4 SCUOLE MEDIE .................................................................................................... 10 
3.4.3 NUOVO SITO 5 STAZIONE FF.SS. ................................................................................................. 11 
3.4.4 NUOVO SITO 6 OASI DEL SORRISO PARCO DELLA MISERICORDIA ......................................................... 12 
3.4.5 NUOVO SITO 7 EX PRETURA ....................................................................................................... 13 
3.4.6 NUOVO SITO 8 FORO BOARIO AREA CAMPER .................................................................................. 14 
3.4.11 NUOVO SITO DI RILANCIO PALAZZO UNIONE MONTANA CDM E COMANDO P.M. ............................... 15 

4 INTEGRAZIONI SALA REGIA CED COMAMDO P.M. DI BORGO SAN LORENZO ...................... 16 

4.1 POSTAZIONE SERVER ESISTENTE SALA CED COMANDO DI P.M.COMUNE DI BORGO SAN LORENZO .......... 16 

5 POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA ............................................................................... 17 

6 PROSPETTO ECONOMICO ................................................................................................. 18 



 

3 
 

1 Introduzione 
 

Dando seguito alla volontà espressa da parte dall’Amministrazione del Comune di Borgo San 
Lorenzo, volta all’accrescimento ulteriore dei canoni di sicurezza, relativi al controllo del territorio, 
attraverso strumenti tecnologici quali i sistemi di Videosorveglianza, in data 10 ottobre 2019, si è 
tenuto un sopralluogo, attraverso il quale, sono stati individuati alcuni siti nevralgici, nei quali 
posizionare dei nuovi punti di controllo, ed ampliare gli esistenti, attraverso delle nuove 
telecamere che saranno opportunamente inserite ed integrate nell’esistente piattaforma di 
controllo centralizzato. 
Tale sistema permetterà alle forze di Polizia Locale, l’accrescimento dei dati acquisiti. I suddetti 
dati vengono già resi disponibili agli altri organi di competenza, nell’ottica di accrescere 
ulteriormente il già consolidato rapporto di collaborazione con le altre forze di Polizia Giudiziaria 
presenti sul territorio.  
 
La piattaforma tecnologica proposta, è omologata ed è già integrata presso il portale Ministeriale 
presente al CEN di Napoli ed in particolare all’utenza del bacino specifico SCNTT. 
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2 Rispondenza normativa ed integrazioni 
 
Il sistema risponderà perfettamente a quelli che sono i criteri minimi di sicurezza che sono 
riportati sul Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29 aprile 2010, dove al punto 3.3.1 Misure di sicurezza, e sue 
successive modifiche, dove viene ribadito quanto segue: 
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive 
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, 
anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). 
Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al 
titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di 
ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica). 
È inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di 
videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei 
sistemi tecnologici utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche 
significativamente. È tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi 
che seguono: 
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono 
essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove 
tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, 
designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di 
credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad 
ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza; 
b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini 
rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare 
non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di 
effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione; 
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure 
tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo 
scadere del termine previsto. 
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; 
in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se 
ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei 
soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini; 
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati 
medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice 
penale; 
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di 
videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne 
garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da 
punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs/LTE, Hyperlan). 
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Allo stesso tempo, anche il documento tecnico annesso alla circolare nr. 558/SICPART/421.2/70 
indica ai punti 3.2 e 3.3 le caratteristiche minime dei nuovi sistemi di videosorveglianza, in 
particolare i sistemi di registrazione e video-server debbono necessariamente avere. 
Il sistema oltre che rispondere perfettamente a quelle che sono tutte le caratteristiche richieste 
sia dal Garante, sia auspicate dal Ministro dell’interno con la circolare sopra citata, deve essere in 
grado di accogliere molteplici soluzioni, sia di collegamenti, sia di corpi camera impiegati sul 
territorio. 
Il sistema oltre che accogliere tutte le telecamere tradizionali analogiche, operando, una 
conversione del segnale attraverso appositi encoder, deve poter accogliere tutte le tipologie di 
telecamere IP e Megapixel con caratteristiche ONVIF, (sistema di trasmissione standardizzato e 
mondiale). 
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3 Caratteristiche del sistema 
sono illustrate le caratteristiche, idonee alla realizzazione dell’implementazione del sistema di 
Videosorveglianza, da integrarsi sull’esistente piattaforma in essere. 
 
In aderenza a quanto richiesto, il sistema offerto sarà basato su tecnologie HARDWARE e 
SOFTWARE, offrendo quanto di più aggiornato il mercato propone attualmente. 
In sintesi l’implementazione sarà costituita da: 

 La realizzazione di 6 (SEI)nuovi siti di Videosorveglianza; 

 La realizzazione di 1 (UNO) sito di rilancio Hiperlan; 

 La realizzazione di una nuova infrastruttura di rete Hiperlan da integrare nell’esistente; 

 L’ ampliamento delle esistenti piattaforme SW dedicate al VMS della Videosorveglianza. 

Il sistema avrà lo scopo di acquisire le informazioni in merito agli scenari prospicenti i sei siti 
strategici nei quali totalmente saranno installate otto telecamere di Videosorveglianza, di cui due, 
essendo telecamere di tipo “Panovue” nel medesimo corpo camera sono contenute n° 4 TLC da 
5MP ciascuna, garantendo un’inquadratura costante a 360° del contesto prospicente 
l’installazione. Le suddette telecamere comunicheranno con il server centrale, installato presso la 
sala CED del Comando di P.M. del Comune Borgo San Lorenzo. L’infrastruttura di rete, attraverso 
specifiche configurazioni di sicurezza, trasferirà i dati acquisiti, presso la postazione Client 
installata presso il Comando della P.M. e presso i client già essere presso i Comandi di Polizia e 
Carabinieri. 
Nei successivi capitoli e relativi paragrafi di seguito illustrati sul presente documento, saranno 
descritte in modo puntuale tutte le specifiche del sistema richiesto. 
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3.1 Descrizione generale dell’impianto 
 
 
In questo capitolo procederemo alla descrizione dei siti di installazione delle telecamere 
individuati in via preliminare nel presente progetto, che in sede di progettazione 
definitiva/esecutiva saranno definiti puntualmente. 
Per mezzo della tabella sottostante, si pongono in evidenza i siti interessati:  
 
N° Nome Sito Note N° Telecamere di 

Videosorveglianza 
di tipo 

contestuale 

N° Telecamere di 
Videosorveglianza 

di tipo 
contestuale 
tecnologia 
Panovue 

1 Nuovo sito 3 
Piazza 

Dante 1 

Installazione su nuovo palo. Il flusso dati sarà 
trasferito per mezzo di una nuova 

connettività di tipo Hiperlan 

 1 TLC Panovue 
HD 4X5MP 

2 Nuovo Sito 4 
Scuole 
Medie 

Installazione su palo di pubblica e/o supporto 
esistente. Il flusso dati sarà trasferito per 
mezzo di una nuova connettività di tipo 

Hiperlan 

1 TLC fissa HD 
4MP 

 

3 Nuovo Sito 5 
Stazione 

FF.SS. 

Installazione su nuovo palo. Il flusso dati sarà 
trasferito per mezzo di una nuova 

connettività di tipo Hiperlan 

2 TLC fissa HD 
4MP 

 

4 Nuovo Sito 6 
Oasi del 
sorriso 

Parco della 
misericordia 

Installazione su nuovo palo. Il flusso dati sarà 
trasferito per mezzo di una nuova 

connettività di tipo Hiperlan 

2 TLC fissa HD 
4MP 

 

5 Nuovo Sito 7 
Ex Pretura 

Installazione su palo di pubblica e/o supporto 
esistente. Il flusso dati sarà trasferito per 
mezzo di una nuova connettività di tipo 

Hiperlan 

1 TLC fissa HD 
4MP 

 

6 Nuovo Sito 8 
Foro Boario 
area camper 

Installazione su palo di pubblica e/o supporto 
esistente. Il flusso dati sarà trasferito per 
mezzo di una nuova connettività di tipo 

Hiperlan 

 1 TLC Panovue 
HD 4X5MP 

3.2 Filosofia del sistema 

La scelta progettuale attuata, prende spunto in particolare da quattro elementi razionali: 
Affidabilità, Scalabilità, Efficienza ed Economicità. Premesso questo, con il budget a disposizione, 
l’Ente, Intende realizzare quanto di più avanzato ed efficiente propone attualmente il mercato, 
garantendo nel tempo, l’investimento economico. 
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3.3 Infrastruttura di rete 

Per quanto concerne l’infrastruttura di rete esterna, si prevede di realizzare una nuova 
infrastruttura di rete basata su tecnologia Hiperlan. I flussi video acquisiti dalle varie telecamere in 
campo saranno trasferiti al server centrale per mezzo dei nuovi dispositivi di rete, che saranno 
integrati nell’esistente infrastruttura.  
L’infrastruttura permetterà in modo sicuro il trasferimento dei dati, attraverso connessioni VPN 
dedicate, che saranno realizzare all’uopo.  
 
Di seguito, attraverso le immagini si pone in evidenza la georeferenziazione dell’intero sistema: 
 

 
 

Vista Generale 
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3.4 Siti di Videosorveglianza e Lettura Targhe 
Nel presente paragrafo si illustra nel dettaglio la costituzione puntuale dei siti di 
Videosorveglianza e lettura targhe: 

3.4.1 Nuovo sito 3 Piazza Dante 1  

Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito 3 in loc. B. go S. Lorenzo Piazza 
Dante. La telecamera Hikvision DS-2CD6D54FWD-IZS (2.8-12mm) sarà installata su nuovo palo 
avente altezza minima non inferiore a Mt. 12. Sul medesimo supporto, sarà installato il nuovo 
quadro elettrico contenente le apparecchiature tecnologiche. La telecamera proposta è dotata nel 
medesimo corpo di quattro telecamere da 5 MP ciascuna, in grado di coprire a 360° gli scenari 
antistanti al punto di installazione. I flussi video, saranno veicolati verso il server centrale, per 
mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura di rete. La 
telecamera sarà integrata per mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS esistente.  
L'alimentazione elettrica sarà resa disponibile a piè di palo. 
 
Dettaglio sito 3 
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3.4.2 Nuovo Sito 4 Scuole Medie  

Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito in loc. B. go S. Lorenzo, Via Don 
Minzoni, all'altezza del plesso scolastico. La telecamera di Videosorveglianza di marca Hikvision 
mod. DS-2CD5A46G0-IZS (2.8-12mm) provvederà a monitorare lo scenario di contesto antistante. 
La telecamera sarà installata sull'esistente palo di pubblica illuminazione, così come il quadro 
elettrico contenente le apparecchiature tecnologiche. I flussi video, saranno veicolati verso il 
server centrale, per mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura 
di rete. La telecamera sarà integrata per mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS 
esistente.  L'alimentazione elettrica sarà resa disponibile a piè di palo. 
 
Dettaglio sito 4 
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3.4.3 Nuovo Sito 5 Stazione FF.SS. 

Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito 5 in loc. B. go S. Lorenzo sul 
Viale della Repubblica, prospicente alla stazione ferroviaria. Le due telecamere Hikvision mod. DS-
2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) saranno installate sul nuovo palo avente altezza minima non inferiore 
a Mt. 12. Sul medesimo supporto, sarà installato il nuovo quadro elettrico contenente le 
apparecchiature tecnologiche. I flussi video, saranno veicolati verso il server centrale, per mezzo 
di una nuova tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura di rete. Le telecamere 
saranno integrate per mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS esistente.  
L'alimentazione elettrica sarà resa disponibile a piè di palo. 
 
Dettaglio sito 5 
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3.4.4 Nuovo Sito 6 Oasi del sorriso Parco della misericordia 

Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito in loc. B. go S. Lorenzo, presso 
l'oasi del sorriso sita presso il parco della misericordia.  Le due telecamere Hikvision mod. DS-
2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) saranno installate sul nuovo palo avente altezza minima non inferiore 
a Mt. 8. Sul medesimo supporto, sara installato il nuovo quadro elettrico contenente le 
apparecchiature tecnologiche. I flussi video, saranno veicolati verso il server centrale, per mezzo 
di una nuova tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura di rete. Le telecamere 
saranno integrate per mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS esistente.  
L'alimentazione elettrica sarà resa disponibile a piè di palo. 
 
Dettaglio sito 6 
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3.4.5 Nuovo Sito 7 Ex Pretura 
Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito 7 in loc. B. go S. Lorenzo Via A. 
Moro, prospicente i locali della Ex Pretura.  La telecamera di Videosorveglianza di marca Hikvision 
mod. DS-2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) provvederà a monitorare lo scenario di contesto antistante. 
La telecamera sarà installata sull'esistente palo di pubblica illuminazione, così come il quadro 
elettrico contenente le apparecchiature tecnologiche. I flussi video, saranno veicolati verso il 
server centrale, per mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura 
di rete. La telecamera sarà integrata per mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS 
esistente.  L'alimentazione elettrica sarà resa disponibile a piè di palo. 
 
Dettaglio sito 7 
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3.4.6 Nuovo Sito 8 Foro Boario area camper  
Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito 8 in loc. B. go S. Lorenzo Foro 
Boario, area camper.  La telecamera Hikvision DS-2CD6D54FWD-IZS(2.8-12mm) sarà installata sul 
palo di pubblica illuminazione esistente, così come il nuovo quadro elettrico contenente le 
apparecchiature tecnologiche. La telecamera proposta è dotata nel medesimo corpo di quattro 
telecamere da 5 MP ciascuna, in grado di coprire a 360° gli scenari antistanti al punto di 
installazione. I flussi video, saranno veicolati verso il server centrale, per mezzo di una nuova 
tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente infrastruttura di rete. La telecamera sarà integrata per 
mezzo delle apposite licenze SW nel sistema di VMS esistente.  L'alimentazione elettrica sarà resa 
disponibile a piè di palo . 
 
Dettaglio sito 8 
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3.4.7 Nuovo Sito di Rilancio Palazzo Unione Montana CDM e 
Comando P.M. 

Fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione del nuovo Sito di rilancio in Borgo San Lorenzo 
presso il Palazzo dell'Unione dei Comuni del Mugello Via Palmiro Togliatti. Il sito sarà costituito da 
l'implementazione sul tetto dell'edificio, di un palo, necessario ad ospitare le antenne Hiperlan, 
necessarie a veicolare i flussi video del sito 7, verso il Comando di P.M. Sarà installato un nuovo 
quadro elettrico contenente le apparecchiature tecnologiche. La medesima attività sarà svolta sul 
tetto del Comando di P.M. implementando l'esistente infrastruttura, con i complementi 
tecnologici, atti all'accoglimento dei flussi video generati dalle TLC del presente progetto.   
 
 
Dettaglio sito di rilancio radio 
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4 Integrazioni Sala Regia CED Comando p.m. di Borgo San 
Lorenzo 

In questo capitolo e nei successivi paragrafi, si illustrano le caratteristiche degli elementi 
predisposti, necessari alla realizzazione delle implementazioni che andranno ad interessare il 
server esistente locato presso la Sala CED del Comando di P.M. del Comune di Borgo San Lorenzo.  
Le apparecchiature di seguito menzionate rispetteranno i protocolli di sicurezza informatica a cui 
è assoggettato il CED Comunale, in base alle vigenti normative. In fase di esecuzione, saranno 
quindi applicati tutti i criteri di sicurezza necessari, implementando i sistemi con i necessari 
prodotti dedicati alla sicurezza informatica, quali ad es. router firewall, switch, etc, anche se non 
esplicitamente citati nel presente documento. 
 

4.1 Postazione Server Esistente Sala CED Comando di 
P.M.Comune di Borgo San Lorenzo  

A salvaguardia degli investimenti economici effettuati in precenza da Codesta Spett.le Amm.ne 
Comunale, si ritiene opportuno il riutilizzo dell’esistente postazione server, perfettamente in 
grado di poter accogliere le necessarie implementazioni previste dal presente progetto. A bordo 
del server esistente, saranno effettuate le seguenti attività: 
L’attuale piattaforma software dedicata al monitaraggio e gestione delle attuali telecamere di 
lettura Videosorveglianza di marca Milestone mod. XProtect Express +, sarà implementata con 
ulteriori 30 Licenze in modo da accogliere i flussi video generati dalle nuove telecamere. Saranno 
inoltre introdotte ulteriori licenze Care Plus di durata trennale, necessarie alla manutenzione del 
pacchetto SW. 
 
Per quanto concerne lo storage del server non necessita di alcuna attività in quanto risultano 
essere disponibili 4,5 TB. Spazio idoneo ad accogliere la presente implementazione. 
Tutte le attività necessarie saranno svolte da parte di un tecnico sistemista senior, dotato di 
certificazione rilasciata direttamente dal produttore, in stato di validità. 
Saranno essere altresì compresi gli oneri di elettrificazione e cablaggio, ove necessari, compreso il 
rilascio di certificazioni relative al’’infrastruttura di rete ed certificazioni relative alla conformità 
degli impianti ove previsto. 
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5 Postazioni di Videosorveglianza  
In questo capitolo, si illustra nel dettaglio, la tipologia di installazione che interesserà tutti i siti di 
Videosorveglianza, indicati nella specifica tabella, riportata al paragrafo 3.1 e quanto indicato al 
paragrafo 3.4 del presente documento. 
Di seguito si illustrano le caratteristiche tecnico/installative che riguardano genericamente tutti i 
siti di Videosorveglianza. 
Le previste telecamere di Videosorveglianza e lettura targhe, saranno opportunamente installate 
e posizionate sui pali esistenti o Edifici. Le telecamere saranno installate, ad altezza non inferiore 
ai Mt. 5 rispetto al piano di calpestio, in modo da permettere l’acquisizione degli scenari limitrofi, 
in ogni caso, in posizione tale da poter garantire le migliori performance di inquadratura. 
Tutti i siti, saranno alimentati per mezzo di una fornitura elettrica resa disponibile dall’Ente 
Appaltante a piè di palo. 
I nuovi quadri elettrici, saranno installati sui succitati pali o facciata, ad altezza non inferiore a Mt. 
3 dalla base inferiore dello stesso, rilevata al piano di calpestio. I nuovi quadri elettrici 
conterranno rispettivamente al loro interno, installate sull’apposita piastra di fondo, un idoneo 
interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A 0,03A CL.A, a protezione delle apparecchiature 
elettriche, ed uno scaricatore di sovratensioni SPD, protetto da idoneo portafusibili sezionatore. 
Ogni quadro sarà predisposto per accogliere in futuro, un sistema di alimentazione a batteria, in 
grado di alimentare le apparecchiature in caso di assenza di rete per un periodo => a ore 14. Tale 
soluzione sarà polivalente, ovvero nel caso in cui vi sia disponibilità di rete elettrica, fungerà da 
mantenimento al sistema in caso di prolungate interruzioni di rete elettrica, mentre in caso di 
indisponibilità di rete elettrica diretta, garantirà il funzionamento alle apparecchiature, fruendo 
dell’alimentazione elettrica, derivata dalla pubblica illuminazione. Sarà installato sempre sulla 
piastra di fondo, uno Switch industriale PoE, per ciascun quadro, avente 8 porte in rame. Gli 
Switch saranno dotati delle necessarie patch cord min. Cat. 6, che veicoleranno il flusso dati dalle 
telecamere sino all’antenna Hiperlan. I flussi video, saranno veicolati verso il centro stella locato 
presso il CED di Borgo San Lorenzo, per mezzo delle succitate Antenne Hiperlan, che si 
integreranno nell’esistente infrastruttura di rete. 
Eventuali derivazioni elettriche dalla base palo sino al raggiungimento del quadro di campo, 
saranno necessariamente realizzate in cavo tipo FTG16 di idonea sezione, installato all’interno di 
una tubazione di acciaio TAZ, ancorata al palo medesimo attraverso gli appositi collari e dotata di 
tutti gli accessori necessari. Nel caso in cui la distanza tra il punto di prelievo dell’energia elettrica 
ed il quadro di campo, fosse => ai 6 Mt. sarà predisposta un’adeguata protezione elettrica alla 
tratta, posizionando a valle del punto di presa un idoneo interruttore MGT differenziale, di 
corretta taratura tale da garantire la protezione in serie dei due dispositivi. L’interruttore di 
protezione alla linea elettrica sarà alloggiato un idoneo contenitore di adeguato grado di 
protezione. 
Ogni quadro elettrico di campo, sarà dotato di un sistema di ventilazione forzata, avente grado di 
protezione => a IP54, al fine di garantire, specialmente nei mesi estivi una corretta temperatura di 
lavoro, al suo interno. 
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6 Prospetto economico 
 
In questo capitolo si indicano nel dettaglio i valori economici della fornitura ed i servizi ad essa correlati. 
 

Indice Descrizione Attività u.m. Q.tà  Prezzo 
unitario  

 Prezzo 
totale  

SITI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2° Anello 
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)         

Nuovo sito 3 
Piazza Dante 1 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito 3 in Piazza Dante.  
Telecamera Hikvision DS-2CD6D54FWD-IZS (2.8-
12mm) installata sul nuovo palo avente altezza 
minima non inferiore a mt. 12 (vedi voce di 
spesa specifica). Sul medesimo supporto, sarà 
installato il nuovo quadro elettrico contenente 
le apparecchiature tecnologiche. La telecamera 
proposta è dotata nel medesimo corpo di 
quattro telecamere da 5 MP ciascuna, in grado 
di coprire a 360° gli scenari antistanti al punto di 
installazione. I flussi video, saranno veicolati 
verso il server centrale, per mezzo di una nuova 
tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente 
infrastruttura di rete. La telecamera sarà 
integrata per mezzo delle apposite licenze SW 
nel sistema di VMS esistente. 

n 1    5.149,36 €     5.149,36 €  

Nuovo Sito 4 
Scuole Medie 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito in Via Don Minzoni, 
all'altezza del plesso scolastico. La telecamera di 
Videosorveglianza di marca Hikvision mod. DS-
2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) provvederà a 
monitorare lo scenario di contesto antistante. La 
telecamera sarà installata sull'esistente palo di 
pubblica illuminazione, così come il quadro 
elettrico contenente le apparecchiature 
tecnologiche. I flussi video, saranno veicolati 
verso il server centrale, per mezzo di una nuova 
tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente 
infrastruttura di rete. La telecamera sarà 
integrata per mezzo delle apposite licenze SW 
nel sistema di VMS esistente.  n 1    4.175,68 €     4.175,68 €  
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Nuovo Sito 5 
Stazione FF.SS. 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito 5 in loc. B. go S. 
Lorenzo sul Viale della Repubblica, prospicente 
alla stazione ferroviaria.  Le due telecamere 
Hikvision mod. DS-2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) 
saranno installate sul nuovo palo avente altezza 
minima non inferiore a mt. 12  (vedi voce di 
spesa specifica). Sul medesimo supporto, sarà 
installato il nuovo quadro elettrico contenente 
le apparecchiature tecnologiche. I flussi video, 
saranno veicolati verso il server centrale, per 
mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà 
capo all'esistente infrastruttura di rete. Le 
telecamere saranno integrate per mezzo delle 
apposite licenze SW nel sistema di VMS 
esistente. n 1    4.944,32 €     4.944,32 €  

Nuovo Sito 6 Oasi 
del sorriso Parco 
della 
misericordia 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito presso il parco 
giochi denominato “oasi del sorriso” sita nel 
parco Pertini.  Le due telecamere Hikvision mod. 
DS-2CD5A46G0-IZS (2.8-12mm) saranno 
installate sul nuovo palo avente altezza minima 
non inferiore a mt. 8 (vedi voce di spesa 
specifica). Sul medesimo supporto, sarà 
installato il nuovo quadro elettrico contenente 
le apparecchiature tecnologiche. I flussi video, 
saranno veicolati verso il server centrale, per 
mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà 
capo all'esistente infrastruttura di rete. Le 
telecamere saranno integrate per mezzo delle 
apposite licenze SW nel sistema di VMS 
esistente.   n 1    4.944,32 €     4.944,32 €  

Nuovo Sito 7 Ex 
Pretura 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito 7 in Via A. Moro, 
prospicente i locali della Ex Pretura. La 
telecamera di Videosorveglianza di marca 
Hikvision mod. DS-2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm) 
provvederà a monitorare lo scenario di contesto 
antistante. La telecamera sarà installata 
sull'esistente palo di pubblica illuminazione, così 
come il quadro elettrico contenente le 
apparecchiature tecnologiche. I flussi video, 
saranno veicolati verso il server centrale, per 
mezzo di una nuova tratta Hiperlan, che farà 
capo all'esistente infrastruttura di rete. La 
telecamera sarà integrata per mezzo delle 
apposite licenze SW nel sistema di VMS 
esistente. n 1    4.175,68 €     4.175,68 €  
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Nuovo Sito 8 Foro 
Boario area 
camper 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito 8 nell’area camper 
del Foro Boario.  La telecamera Hikvision DS-
2CD6D54FWD-IZS(2.8-12mm) sarà installata sul 
palo di pubblica illuminazione esistente, così 
come il nuovo quadro elettrico contenente le 
apparecchiature tecnologiche. La telecamera 
proposta è dotata nel medesimo corpo di 
quattro telecamere da 5 MP ciascuna, in grado 
di coprire a 360° gli scenari antistanti al punto di 
installazione. I flussi video, saranno veicolati 
verso il server centrale, per mezzo di una nuova 
tratta Hiperlan, che farà capo all'esistente 
infrastruttura di rete. La telecamera sarà 
integrata per mezzo delle apposite licenze SW 
nel sistema di VMS esistente  n 1    5.149,36 €     5.149,36 €  

Nuovo Sito di 
Rilancio Palazzo 
Unione Montana 
CDM e Comando 
P.M. 

Fornitura di beni e servizi relativi alla 
realizzazione del nuovo Sito di rilancio in Borgo 
San Lorenzo presso il Palazzo dell'Unione dei 
Comuni del Mugello Via Palmiro Togliatti. Il sito 
sarà costituito da l'implementazione sul tetto 
dell'edificio, di un palo, necessario ad ospitare le 
antenne Hiperlan, necessarie a veicolare i flussi 
video del sito 7, verso il Comando di P.M. Sarà 
installato un nuovo quadro elettrico contenente 
le apparecchiature tecnologiche. La medesima 
attività sarà svolta sul tetto del Comando di P.M. 
implementando l'esistente infrastruttura, con i 
complementi tecnologici, atti all'accoglimento 
dei flussi video generati dalle TLC del presente 
progetto.   n 1  6.411,28 €   6.411,28 € 

Installazione di 
nuovi pali  

Fornitura e posa in opera di nuovi pali conici 
aventi altezza minima 12 mt e relativi plinti di 
fondazione, compresa all’alimentazione elettrica 
a piè di palo. n 3 1100,00 €   4.050,00 € 

Predisposizione 
alimentazione e 
adeguamento di 
supporti esistenti 

Predisposizione del supporto esistente per 
l’alloggiamento degli apparecchi di 
videosorveglianza compresa l’alimentazione 
elettrica necessaria. n 4 250,00 e 1.000,00 € 

 

Forniture e servizi sommano:       € 40.000,00 
 
 


