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1. Premessa
Il presente progetto riporta le scelte progettuali specifiche per i sistemi di videosorveglianza che verranno
realizzate per il monitoraggio e controllo delle zone industriali di Lecce-Surbo, Casarano, Galatone-Nardò e
Galatina-Soleto.
I quattro agglomerati industriali sono infatti caratterizzati da una serie di accessi stradali dislocati in
manieradiversificata lungo il perimetro di ciascun agglomerato, attorno ai quali sono presenti spazi non
urbanizzati e non provvisti di barriere.Tale circostanza rappresenta un elemento che indirettamente
favorisce il libero accesso di soggetti non autorizzati nelle aree industriali, i quali sono dediti ad attività
illecite incontrollate, quali furti, deposito di materiali e rifiuti tossici, sversamento di liquidi. La soluzione
proposta prevede quindi alcuni interventi standard fondamentali:
Il sistema di video sorveglianza pensato per il controllo delle aree industriali è stato progettato secondo tre
distinti obiettivi:
•

Realizzare un sistema intelligente che aiuti le forze dell’ordine nella prevenzione di atti criminosi

•

Realizzare un sistema intelligente che aiuti le forze dell’ordine nella ricostruzione di atti criminosi e
dei suoi autori

•

Realizzare un sistema che sia immune ai guasti e ai vandalismi

Il sistema prevede l’impiego di due tipologie di dispositivi a campo:
1. Le telecamere di lettura targhe saranno ubicate prevalentemente agli ingressi della zona industriale
e avranno la capacità di leggere la targa delle auto in ingresso e in uscita ad alte velocità sia di
autoveicolo e motoveicoli che di mezzi pesanti.
2. Le telecamere di contesto saranno, generalmente ubicate nella parte interna dell’area consortile e
verranno utilizzate per il video monitoraggio delle aree industriali con lo scopo specifico di
individuare e registrare atti criminosi fornendo alle forze dell’ordine tutte le informazioni
necessarie all’individuazione dei malviventi
Entrambe le tipologie di telecamere sono dimensionate per garantire affidabilità e prestazioni elevate in
ogni condizione di funzionamento.
Il sistema di videosorveglianza registrerà i flussi video e le informazioni sui veicoli ripresi a livello centrale
grazie all’utilizzo di un software di controllo server –based e ad un sistema di ridondanza delle informazioni
immagazzinate sia a livello software che hardware. Questo per permettere alle forze dell’ordine di avere
quante più informazioni possibili su eventuali atti criminosi nelle aree industriali interessate all’intervento.
Il sistema di videosorveglianza utilizzerà l’infrastruttura dati discussa nell’elaborato relativo al
dimensionamento del sistema di comunicazione delle telecamere.
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2. Struttura del sistema
Il sistema di gestione del video e delle registrazioni è il cuore del progetto. Il sistema di gestione delle
telecamere:
1. Lavora in ambiente IP interfacciandosi con tutte le più importanti marche e i modelli di telecamere
in maniera del tutto trasparente per l’utente
2. Implementa gli script che possono essere associati gli allarmi provenienti dalle telecamere a campo
con gli allarmi verso il consorzio Asi di Lecce o le forze dell’ordine
Il sistema di gestione video è strutturato su tre livelli:
1. Livello 0 - Telecamera di contesto o di Lettura Targhe. In questo livello verrà effettuata sia la
registrazione puntuale per ogni postazione sia l’analisi video della scena ripresa dalla singola
telecamera.
2. Livello 1 -Gestione video locale specifica per la singola Zona Industriale. Questo livello si compone
di due parti: la prima costituita da un server di gestione video e un server di registrazione principali
ubicato in apposito locale della zona industriale, per la gestione video locale e la registrazione delle
immagini provenienti dal sistema di comunicazione principale in fibra. La seconda costituita da un
server di registrazione di backup ubicato in armadio condizionato nascosto nella zona industriale
per memorizzazione secondaria e ridondata delle immagini delle telecamere (rete dati di backup).
In questo livello sono implementate tutte le funzionalità di script per l’invio di allarmi in base ai
segnali di analisi video provenienti dal campo.
3. Livello 2 – Gestione video e allarmi presso Control Room del consorzio Asi. Questo livello prevede
l’accentramento dei video e dei segnali di allarme provenienti delle diverse zone industriali presso
la Control Room del consorzio ASI di Lecce. Da qui passano gli allarmi indirizzati alle forze
dell’ordine e da questo livello è possibile collegarsi a tutte le telecamere distribuite nelle diverse
aree industriali acquisendo video e monitorandole in tempo reale.
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3. Stato dei luoghi-Opere edili-Alimentazione postazioni
Il presente paragrafo descrive lo stato attuale dei luoghi relativo alle quattro zone industriali e agli
interventi infrastrutturali da realizzare.

3.1 Zona industriale Lecce-Surbo
Nella zona industriale di Lecce – Surbo è presente un sistema di videosorveglianza realizzato con
telecamere di contesto presenti sulle rotatorie dell’asse di spina. Il sistema non garantisce le caratteristiche
tecniche necessarie per essere integrato ed utilizzato per gli scopi del presente progetto pertanto verranno
installate nuove telecamere di contesto e telecamere di lettura targhe cosi come riportato negli elaborati
progettuali.
Sull’asse di spina della zona industriale è presente un cavidotto interrato da 90mm già predisposto per il
passaggio dei cavi di alimentazione e della fibra otticae sulle rotatorie è presente l’alimentazione elettrica.
Il cavidotto sull’asse di spina che percorre tutta la zona industriale verrà utilizzato per la posa sia della fibra
ottica principale che per i cavi di alimentazione delle telecamere.
In tutte le altre strade della zona industriale si realizzeranno cavidotti ex-novo in minitrincea su sede
stradale secondo l’andamento riportato in elaborato grafico di progetto. La scelta dello scavo e della
realizzazione dei pozzetti su sede stradale è stata fatta per evitare che malintenzionati possano intervenire
danneggiando o rimuovendo i cavi di alimentazione e dei dati delle telecamere.
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3.2 Zona industriale di Casarano
Nella zona industriale di Casarano non è stato possibile verificare la presenza di cavidotti in quanto quelli
esistenti di pubblica illuminazione sono ricoperti di asfalto e la giunzione degli organi illuminanti alla rete
elettrica avviene nelle asole di collegamento presenti sui pali. In questa zona industriale verrà realizzato un
cavidotto in minitrincea su sede stradale secondo l’andamento riportato in elaborato grafico di progetto,
nel quale saranno alloggiati i cavi elettrici e in fibra ottica con pozzetti rompi-tratta e pozzetti a servizio
della postazione di videosorveglianza in cui saranno installate le muffole di spillamento per la fibra e i giunti
di collegamento elettrico. La scelta dello scavo e della realizzazione dei pozzetti su sede stradale è stata
fatta per evitare che malintenzionati possano intervenire danneggiando o rimuovendo i cavi di
alimentazione e dei dati delle telecamere. Gli armadi a servizio della postazione avranno una protezione
metallica antiscasso realizzata in orsogrill. L’alimentazione elettrica verrà derivata dai contatori elettrici già
presenti e a servizio della pubblica illuminazione dell’area. Si faccia riferimento agli elaborati grafici per
l’indicazione dei punti di alimentazione elettrica presenti sul territorio della zona industriale.

3.3 Zona industriale di Nardò-Galatone
Nella zona industriale di Nardò-Galatone sono presenti cavidotti di pubblica illuminazione realizzati con
scavo su sede stradale accessibili tramite pozzetti rompitratta uno per ogni palo. Questi cavidotti
potrebbero non essere completamente utilizzabili a causa delle ridotte dimensioni degli stessi e
dell’andamento non sempre lineare. In questa zona industriale, pertanto, verrà realizzato un cavidotto in
minitrincea su sede stradale secondo l’andamento riportato in elaborato grafico di progetto, nel quale
saranno alloggiati i cavi elettrici e in fibra ottica con pozzetti rompi-tratta e pozzetti a servizio della
postazione di videosorveglianza in cui saranno installate le muffole di spillamento per la fibra e i giunti di
collegamento elettrico. La scelta dello scavo e della realizzazione dei pozzetti su sede stradale è stata fatta
per evitare che malintenzionati possano intervenire danneggiando o rimuovendo i cavi di alimentazione e
dei dati delle telecamere. Gli armadi a servizio della postazione avranno una protezione metallica
antiscasso realizzata in orsogrill. L’alimentazione elettrica verrà derivata dai contatori elettrici già presenti e
a servizio della pubblica illuminazione dell’area. Si faccia riferimento agli elaborati grafici per l’indicazione
dei punti di alimentazione elettrica presenti sul territorio della zona industriale.

3.4 Zona industriale di Galatina-Soleto
Nella zona industriale di Galatina-Soleto è presente un sistema di videosorveglianza realizzato con
telecamere di contesto dome di ultima generazione. Il sistema di comunicazione è basato su fibra ottica
multimodale che comunica le informazioni riprese da queste telecamere e le invia ad un armadio di
registrazione ubicato presso locali ASI ubicati nella stessa zona industriale. I cavidotti esistenti sono stati
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realizzati recentemente e nonostante contengano cavi di pubblica illuminazione, anche essa di recente
costruzione, possono ospitare i cavi di fibra ottica che verranno posati ad esclusivo utilizzo delle postazioni
di lettura targhe. L’alimentazione elettrica delle postazioni sarà derivata dalle postazioni esistenti di
videosorveglianza.

3.5 Particolari costruttivi elementi prefabbricati
Il progetto prevede la posa in opera di componenti prefabbricati le cui caratteristiche tecniche sono le
seguenti:
•

plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per alloggiamento di pilastro prefabbricato in cls
dosato per dare una classe non minore di 45 N/mmq, delle dimensioni massime di base di cm 120 x
120 e cm 105 di altezza;

•

palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base
opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%);
per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000);

•

pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato; da cm 50 x 50 x 40
spessore 10 cm. I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili in calcestruzzo
vibrocompresso, realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, dovranno sopportare
le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente. Le giunzioni degli innesti, degli
allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10
cmq, con durezza di 40 } 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1, DIN 4060, ISO 4633, incorporate
nel giunto in fase di prefabbricazione. I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di
altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I
gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555. Le tolleranze dimensionali, controllate in
stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno
essere comprese tra l'1 e il 2% delle dimensioni nominali. I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta
idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i..

4. Tipologia di rete dati da implementare
Il seguente progetto prevede la realizzazione di quattro infrastrutture dati una in ogni zona industriale.
Verranno utilizzate due topologie diverse di rete a stella e ad anello poiché in due casi l’orografia del
terreno permette di realizzare la tipologia ad anello negli altri due casi, sia perché l’orografia del terreno
non lo permette sia perché esistono già infrastrutture preesistenti, si utilizzerà la topologia a stella.
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4.1 Topologia a stella
Ogni nodo è collegato con un proprio cavo ad un apparato centrale concentratore chiamato HUB o SWITCH.
I dati trasmessi giungono all’hub, che replica il pacchetto inviandolo a tutti i nodi collegati. È facile
monitorare il funzionamento della rete, grazie alle spie luminose del
concentratore (hub). Le comunicazioni sono veloci e sicure e la rete è facile
da realizzare ed economica. Il traffico è elevato sul concentratore e può

esserlo anche sulla rete se si utilizza un hub e non si utilizza uno switch. Il
livello di fault tolerance è complessivamente buono, anche se il
concentratore è il punto più critico. I dati inviati da un nodo, malgrado
vengano ricevuti da tutti i nodi, sono intercettabili solo dal destinatario. In
caso di conflitto di trasmissione, la topologia a stella cerca una mediazione tra i contendenti (nello standard
Ethernet, come già visto per le topologie a bus, le collisioni sono gestite con la tecnica CSMA/CD).
I vantaggi della topologia a stella sono l’economicità della soluzione e la tolleranza ai guasti, la rottura di un
nodo non determina il mal funzionamento di tutti gli altri.

4.2 Topologia ad anello
È costituita da cavi speciali che collegano tra loro i vari dispositivi
formando un cerchio chiuso. I dati trasmessi scorrono in un solo
senso, la trasmissione si intende terminata quando le informazioni,
dopo un intero ciclo, ritornano al mittente. Ogni nodo della rete
partecipa in modo attivo, ricevendo ed inoltrando i pacchetti di dati (a
volte anche amplificandone il segnale).

La rete è semplice da

costruire e sufficientemente veloce. Il traffico è elevato su tutta la
rete. In caso di interruzione del cavo o guasto ad un nodo,

l’informazione gira nel senso opposto aumentando la resistenza ai guasti.
I vantaggi della topologia a stella sono l’economicità della soluzione e l’elevata tolleranza ai guasti grazie
alla ridondanza intrinseca dell’anello. Un altro enorme vantaggio è che il centro di controllo e gestione dei
dati può essere distribuito evitando la centralità di acquisizione dei dati. Se un nodo cade, l’informazione
gira nel verso opposto e raggiunge il sistema di raccolta dati (videoregistrazione nel nostro caso) che può

essere ubicato in qualsiasi altro nodo. Se anche il nodo di registrazione dovesse cadere è possibile
implementare un backup dati un ulteriore altro nodo. Tutto questo non è possibile in una rete dati a stella
in cui se cade il nodo centrale non sarà possibile avere la raccolta dati ne tantomeno un meccanismo di
backup su un altro nodo visto che tutta l’informazione deve passare per il centro.
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4.3 Soluzioni ulteriori per aumentare la robustezza della rete
Per aumentare la robustezza dell’infrastruttura di rete verrà utilizzata fibra ottica multipolare con almeno 8
fibre. Questo permette sia nella configurazione a stella che a quella ad anello di avere sempre una coppia di
fibre di scorta per ogni nodo della rete. Questo permette inoltre:
Nella topologia di rete a stella di poter mettere su una tratta di collegamento verso il centro , più nodi sullo
stesso ramo che sfruttando coppie di fibra diverse risultano essere topologicamente nodi singolicon
collegamento unico al centro stella.
Nella topologia di rete ad anello, collegando alcuni nodi su una coppia di fibre altri su di un'altra in maniera
intervallata, topologicamente, si realizzano più anelli. In questo modo se due nodi dovessero cadere e
quindi interrompere l’anello, gli altri lavorerebbero poiché ubicati su anelli diversi.

Rete ad anello

Rete a stella
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Zona industriale Lecce-Surbo
Nella zona industriale di Lecce – Surbo verrà realizzata la rete di comunicazione principale in fibra con
topologia a stella e quella di backup con topologia anche essa a stella.

Zona industriale Casarano
Nella zona industriale di Casarano verrà realizzata la rete di comunicazione principale in fibra con topologia
ad anello e quella di backup con topologia anche essa a stella.

Zona industriale Nardò-Galatone
Nella zona industriale di Nardò-Galatone verrà realizzata la rete di comunicazione principale in fibra con
topologia ad anello e quella di backup con topologia anche essa a stella.

Zona industriale Galatina-Soleto
Nella zona industriale di Galatina - Soleto verrà realizzata la rete di comunicazione principale in fibra (solo
per le postazioni di lettura targhe) con topologia a stella e quella di backup con topologia anche essa a
stella.

5. Allarmi di sistema
Il sistema di videosorveglianza deve prevenire gli atti criminosi aiutando le forze dell’ordine e il consorzio
ASI ad individuare il verificarsi di possibili eventi che portano ad azioni criminali. Il sistema di analisi video
previsto a bordo delle telecamere sia di contesto che di lettura targhe invierà i risultati dell’analisi video al
server di gestione locale alla specifica zona industriale il cui software di videosorveglianza implementerà
delle logiche di funzionamento SCADA che genereranno specifici messaggi sia email che sms verso i
responsabili di ASI o le forze dell’ordine.
Dovranno essere possibili due tipologie di funzionamento per l’invio degli allarmi:
•

Funzionamento automatico

•

Funzionamento semi automatico

Nel caso di funzionamento automatico, le logiche di aggregazione degli allarmi provenienti dal campo
inviano direttamente il messaggio di allarme alle forze dell’ordine o ad Asi allertando l’intervento
Nel caso di funzionamento semiautomatico, l’invio del messaggio viene deciso da un operatore, presente
presso la control room di ASI. L’operatore riceve gli allarmi dalle zone industriali e visualizza la scena
attraverso la visione delle specifiche telecamere in cui sta avvenendo il fatto sospetto decidendo se attivare
la procedura di allarme oppure no. In questo modo, attraverso l’intermediazione dell’uomo è possibile
ridurre il numero di falsi allarmi.
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Verranno generati due tipi di messaggi di allarme, quelli strettamente legati ad atti criminosi indirizzati
direttamente alle forze dell’ordine e quelli legati alla manomissione del sistema o al suo mal funzionamento
che saranno inviati ai responsabili ASI. Nei paragrafi successivi si riporta l’elenco minimo richiesto dei
messaggi di allarme che il sistema deve generare.

5.1 Allarmi verso forze dell’ordine
Si elencano di seguito gli allarmi che il sistema invierà tramite sms, chiamata vocale o mail alle forze
dell’ordine:
•

Allarme veicolo rubato

•

Allarme veicolo sospetto con lista dedicata

•

Allarme veicolo senza targa

•

Allarme veicolo senza assicurazione

•

Allarme veicolo a velocità elevata

•

Percorso veicolo a velocità elevata

•

Allarme movimenti in zona rossa (le zone impostate rosse nelle ore notturne)

•

Allarme movimento oggetto di determinate dimensioni (ore notturne)

•

Allarme veicolo in sosta prolungata in un area (ore notturne)

•

Allarme oggetti rimossi

•

Allarme movimento anomalo di oggetto rispetto alla direzione

5.2 Allarmi verso forze dell’ordine
Si elencano di seguito gli allarmi che il sistema invierà tramite sms chiamata vocale o mail ai responsabili
ASI:
•

Allarme caduta segnale telecamera

•

Allarme manomissione pozzetto

•

Allarme manomissione armadio

•

Allarme rottura HD registrazione on board

•

Allarme telecamera sporca

•

Allarme mancanza alimentazione elettrica telecamera

•

Allarme mancanza alimentazione elettrica centro controllo locale

•

Allarme rete di comunicazione principale in fault

•

Allarme rete di comunicazione secondaria in fault

•

Allarme centro controllo locale in fault

•

Allarme caduta alimentazione elettrica
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•

Allarme veicolo ad elevata velocità

•

Allarme veicolo merci pericolose con traffico non consentito

6. Durata dei lavori
I lavori interesseranno quattro differenti zone industriali, totalmente indipendenti le une dalle altre. Si
prevede di effettuare i lavori separatamente nelle quattro zone fermo restando la facoltà dell'Impresa
incaricata di presentare alla valutazione della Direzione Lavori e del CSE un piano di interventi differente
che preveda lavorazioni contemporanee nelle diverse zone industriali.
La durata complessiva dei lavori prevista è di 300 giorni.

7. Concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio
Per l’esecuzione dell’intervento si ritiene opportuno procedere alla riduzione della corsiadi
transito del tratto di strada oggetto dei lavori durante l’esecuzione degli stessi, sia per quanto
attiene la sicurezza dei lavoratori impiegati in cantiere, sia per il traffico veicolare in ragione dei
modesti spazi a disposizione.

7.1 Accessi ai luoghi di lavoro in quota
Prima di effettuare lavorazioni in quota bisogna assicurarsi della stabilità del cestello e del mezzo
col quale si eseguono le lavorazioni. Utilizzare sempre idonei dispositivi anticaduta.

7.2 Impianti di alimentazione elettrica
Prima di effettuare gli allacciamenti si dovrà verificare l’integrità dei cavi in posa mobile e dei
relativi terminali. E’ necessario effettuare le prove di intervento degli interruttori per la protezione
degli allacciamenti.

7.3 Approvvigionamento e movimentazione materiali
Sarà preventivamente concordata l’area dove sarà possibile depositare i materiali necessari per
eseguire i lavori. Occorrerà comunque delimitare la zona dove avverrà la movimentazione dei
materiali attraverso apposita segnaletica.

7.4 Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Occorrerà delimitare la zona dove avverrà la movimentazione delle attrezzature e si dovranno
utilizzare sempre attrezzature a norma regolarmente manutenute.
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8. Interferenze
E' stata effettuata l’indagine relativa alla presenza di interferenze primarie con servizi pubblici a
rete nel sottosuolo e su linea aerea per le quali sono state acquisite le informazioni necessarie.
Inoltre, sull’intera area interessata dal progetto, sono state eseguite delle indagini conoscitive
preliminari aventi lo scopo di fornire le indicazioni preliminari di risoluzione delle interferenze
individuate.
Si specifica che le aree industriali interessate al progetto sono gestite dal consorzio ASI di Lecce ad
eccezione della Zona industriale di Casarano che risulta gestita direttamente dal comune.
Le interferenze da considerare per il progetto sono quelle con sotto-servizi interrati e con servizi di
distribuzione area (pali di distribuzione elettrica e telecomunicazioni).

8.1 Interferenze interrate
La tipologia di scavo che verrà effettuata per la posa delle tubazioni di distribuzione elettrica e di
segnale sarà del tipo a mini-trincea con una profondità massima di 50 cm e una larghezza di 10 cm
su sede stradale.In generale verso il centro della strada sono ubicate le linee principali di gerarchia
superiore (cavi alta tensione e acquedotto) mentre vicino ai bordi sono interrate le linee
secondarie connesse alle utenze. Nella tabella successiva sono riportate le altezze di posa dei
diversi sotto-servizi presenti su strada:
Profondità di posa (m)

Sottoservizio
Illuminazione pubblica

Da 0,6 a 0,8

Reti di telecomunicazioni

Da 0,6 a 1,1

Distribuzione energia elettrica bassa tensione

Da 0,7 a 1,00

Distribuzione energia elettrica media tensione

Da 0,9 a 1,20

Distribuzione acqua potabile

Da 1,20 a 1,50

Distribuzione gas metano

Da 0,8 a 1,50

Fognatura

Minimo 1,20

E’ evidente che le possibili interferenze fra lo scavo da realizzare e i vari sottoservizi riguardano le
reti di:
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•

Pubblica illuminazione

•

Reti di telecomunicazioni

•

Reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

La rete di distribuzione del gas ubicata ad una profondità tale da non creare interferenze deve
comunque essere tenuta in considerazione poiché tutti gli scavi da realizzare dovranno essere
disposti ad una distanza di almeno 0,5 metri dalle tubazioni del gas. Ubicando lo scavo addossato a
quello della pubblica illuminazione esistente si evita di incrociare eventuali distribuzioni di gas
interrate rispettando il limite su detto.

8.2 Interferenze aeree
Nel progetto è prevista l’installazione dei dispositivi di ripresa su supporti metallici (pali) di altezza pari a 10
metri fuori terra. Tali supporti possono creare interferenze con pali di distribuzione elettrica e
telecomunicazioni.
I pali di distribuzione elettrica e telefonica possono essere di vario tipo in base alla classe di trasporto:
•

Classe 0: Linee telefoniche, telegrafiche, di segnalazioneo comando a distanza.

•

Classe I:Linee di trasporto o distribuzione di energiaelettrica la cui tensione nominale è inferiore
ouguale a 1000 V.

•

Classe II: Linee di trasporto o distribuzione di energiaelettrica la cui tensione nominale è superiore
a1000 V ma inferiore o uguale a 30 kV.

•

Classe III: Linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore
a30 kV.

Le possibili interferenze possono essere legate ad una distanza minima dai pali che trasportano corrente
elettrica per evitare il rischio di scarica ossia che si crei un arco elettrico tra la linea ed un oggetto vicino ad
essa.Nella tabella seguente si riportano le altezze minime dei cavi di distribuzione elettrica e telefonica:
380 kV

220 kV

132 kV

Altezza minima sul terreno e su specchi d’acqua non
navigabili [m]

7.78

6.82

6.29

Altezza minima sul terreno in aree adibite ad
attività ricreative, impianti sportivi, luoghi
d’incontro, piazzali di deposito e simili [m]

11.34

6.82

6.29
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Distanza minima dai fabbricati [m]

6.80

5.20

4.32

Altezza minima su terrazzi e tetti piani [m]

11.34

4.00

4.00

Dalla tabella si ricava che i supporti metallici delle telecamere potrebbero creare interferenza per una
distribuzione in bassa tensione (pari a 6,82 metri da terra). In questi casi la distanza del supporto dalla linea
elettrica deve comunque essere di 7 metri. Le altre interferenze con servizi di distribuzione aerea quali cavi
in media tensione, invece, non sono da considerare in quanto l’altezza minima dal terreno risulta superiore
ai 14 metri dal suolo. Anche in questo caso la distanza del supporto metallico da tali linee deve essere
comunque di 7 metri.

8.3 Interferenze nelle aree consortili in progetto
Di seguito si dettagliano le interferenze presenti nelle diverse zone industriali:

Zona industriale di Lecce – Surbo
L’impianto da realizzare nell’area industriale di Lecce – Surbo prevede, in parte, l’utilizzo di cavidotti
esistenti presenti sull’asse di spina. Tali cavidotti non sono quindi interessati ad alcun tipo di interferenza
con ulteriori sotto-servizi.
La parte di impianto in cui si realizzeranno nuovi cavidotti, prevalentemente nelle strade che si inseriscono
sull’asse di spina sono soggetti alle interferenze sotterranee con i seguenti impianti:

•

Pubblica illuminazione

•

Reti di telecomunicazioni

Mentre la parte aerea dell’impianto sia sull’asse di spina che nelle strade di innesto è soggetta a
interferenze con i seguenti impianti:
•

Reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

Zona industriale di Casarano
L’impianto da realizzare nell’area industriale di Casarano prevede la realizzazione di cavidotti esistenti. Tali
cavidotti sono quindi interessati alle interferenze sotterranee con i seguenti impianti:

•

Pubblica illuminazione

•

Reti di telecomunicazioni

Mentre la parte aerea dell’impianto su tutta la zona industrialeè soggetta a interferenze con i
seguenti impianti:
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•

Reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione.

Zona industriale di Nardò - Galatone
L’impianto da realizzare nell’area industriale di Nardò-Galatone prevede la realizzazione di cavidotti
esistenti. Tali cavidotti sono quindi interessati alle interferenze sotterranee con i seguenti impianti:

•

Pubblica illuminazione

•

Reti di telecomunicazioni

Mentre la parte aerea dell’impianto su tutta la zona industriale è soggetta a interferenze con i
seguenti impianti:
•

Reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

Zona industriale di Galatina-Soleto
L’impianto da realizzare nell’area industriale di Galatina -Soleto prevedel’utilizzo di cavidotti esistenti
presenti su tutta la zona industriale. Tali cavidotti non sono quindi interessati ad alcun tipo di interferenza
con ulteriori sotto-servizi.

Mentre la parte aerea dell’impianto su tutta la zona industriale è soggetta a interferenze con i
seguenti impianti:
•

Reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

9. Siti di cave e discariche
Discariche per lavori Zona industriale di Lecce
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Identificativo
Discarica 1
Discarica 2
Discarica 3

Indirizzo
Strada Provinciale 4-Lecce Novoli
Viale Chiatante Z.I. Lecce
Via Lecce-Surbo

Distanza da ZI
5 km
1,5 km
2 km

Discariche per lavori Zona industriale di Casarano

Identificativo
Discarica 1
Discarica 2

Indirizzo
Strada Provinciale Taurisano, Casarano
Contrada Pineta, Casarano
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Discariche per lavori Zona industriale di Nardò-Galatone

Identificativo
Discarica 1
Discarica 2
Discarica 3

Indirizzo
Strada Provinciale Galatone-Galatina
Z.I. Nardò-Galatone
Via Dei Bernardini - Nardò
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Discariche per lavori Zona industriale di Galatina-Soleto

Identificativo
Discarica 1
Discarica 2

Indirizzo
Corso Re D'Italia Galatina
Via Rubino Galatina

Distanza da ZI
3 km
4 km

10. Piano particellare di esproprio
Gli interventi previsti ricadono tutti totalmente su suoli pubblici di proprietà del Consorzio ASI e,
nel caso di Casarano, del Comune di Casarano.
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11. Gestione delle materie
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 120/2007 l'opera di configura come "cantiere di piccole dimensioni" in
quanto la quantità di scavi previsti è di circa 1.000 mc.; tale condizione va attestata dal produttore
tramite una dichiarazione sostitutiva da rendere, almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori, al
Comune del luogo di produzione ed all'Arpa ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.P.R. 120/2007.

12. Aspetti vincolistici
12.1 PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Zona industriale Lecce - Surbo
L'area è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche.
1) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) - Ulteriore contesto
paesaggistico
Tale componente insiste solo marginalmente sul lato ovest della parte perimetrale centrale
dell'area ASI. L'intervento in progetto non interessa non interessa l'Ulteriore contesto
paesaggistico Area di rispetto dei boschi.
2) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Ulteriore contesto paesaggistico
Trattasi dell'area di rispetto di un frantoio ipogeo sito sul lato sud del contesto ASI ed interessa la
viabilità principale, Viale Marcello Chiatante, di accesso alla zona industriale.
Un breve tratto di tale via, sul quale insiste il vincolo per una lunghezza di circa 20 m, è interessato
dalla posa dei condotti della rete di trasmissione dei segnali di videosorveglianza.
L'art. 82 delle NTA del PPTR norma gli interventi ammissibili e non ammissibili nell'area su cui
insiste il vincolo; in particolare il punto a7) del comma 2, nella seconda parte, così dispone: "...
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in
attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve
possibile;".
L'intervento in progetto prevede nell'area interessata dall'Ulteriore contesto paesaggistico Area di
rispetto delle componenti culturali e insediative solo l'interramento della rete su viabilità
esistente quindi risulta compatibile con le Misure di salvaguardia del PPTR.
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Zona industriale Nardò - Galatone
L'area non è interessata da componenti paesaggistiche.
Zona industriale Galatina - Soleto
L'area è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche.
1) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) - Ulteriore contesto
paesaggistico
Tale componente interessa in particolare la viabilità di una zona centrale dell'area.
L'intervento in progetto non confligge con le norme di tutela del PPTR poichè non è previsto
alcuno nuovo scavo ma solo l'utilizzo dei cavidotti esistenti.
Zona industriale Casarano
Sull'intera zona perimetrale dell'area industriale di Casarano insiste l'Ulteriore contesto
paesaggistico Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) mentre ne è esclusa tutta la
zona centrale su cui insistono le attività esistenti e la relativa viabilità.
Gli interventi in progetto non interferiscono in alcun modo con l'area tutelata dall' Ulteriore
contesto paesaggistico.

12.2 PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
Zona industriale Lecce - Surbo
L'area non è interessata da aree a pericolosità idraulica o geomorfologica.
Zona industriale Nardò - Galatone
L'area è interessata da modeste zone a Media e Bassa Pericolosità Idraulica che non insistono sulla
viabilità; l'intervento quindi è compatibile in quanto non insiste su tali zone.
Zona industriale Galatina - Soleto
L'area è interessata nella parte sud da zone ad Alta e Media Pericolosità Idraulica.
Il progetto non prevede nuove opere ma l'utilizzo delle infrastrutture esistenti (cavidotti e pali)
quindi è compatibile con le NTA del PAI.
Zona industriale Casarano
L'area non è interessata da aree a pericolosità idraulica o geomorfologica.

Pagina 21

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE
PROGETTO PON LEGALITA' FESR-FSE 2014-2020

Interventi di sorveglianza delle aree industriali

13. Elenco degli elaborati
Il presente progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:
Tav. A.1 – Relazione generale
Tav. A.2 – Quadro economico generale
Tav. A.3 – Documentazione fotografica
Tav. B.1 – Relazione dimensionamento della rete dati
Tav. B.2 – Relazione dimensionamento del sistema di videosorveglianza
Tav. C.1 – Elenco prezzi unitari
Tav. C.2 – Analisi prezzi aggiuntivi
Tav. C.3 – Computo metrico estimativo
Tav. D – Piano di manutenzione dell’opera
Tav. E – Quadro di incidenza della manodopera
Tav. F – Cronoprogramma
Tav. G.1 – Piano di sicurezza e coordinamento
Tav. G.2 – Analisi dei rischi
Tav. G.3 – Costi della sicurezza
Tav. G.4 – Fascicolo dell’opera
Tav. G.5 - Layout di cantiere
Tav. H – Capitolato speciale d’appalto
Tav. I – Schema di contratto
Tav. 01 – Inquadramento generale dello stato di fatto_Aree di intervento
Tav. 01.1 – Inquadramento generale dello stato di fatto_Destinazione urbanistica delle aree di
intervento
Tav. 01.2 – Inquadramento generale dello stato di fatto_PPTR aree di intervento
Tav. 01.3 – Inquadramento generale dello stato di fatto_PAI aree di intervento
Tav. 02.1 – Inquadramento generale progetto Area di Lecce-Surbo
Tav. 02.2 – Inquadramento generale progetto Area di Lecce-Surbo
Tav. 02.3 – Inquadramento generale progetto Area di Lecce-Surbo
Tav. 02.4 – Dettaglio postazioni Area di Lecce-Surbo
Tav. 02.5 – Inquadramento generale con sottoservizi esistenti Area di Lecce-Surbo
Tav. 03 – Inquadramento generale progetto Area di Casarano
Tav. 03.1 – Dettaglio postazioni Area di Casarano
Tav. 03.2 – Inquadramento generale con sottoservizi esistenti Area di Casarano
Tav. 04.1 – Inquadramento generale progetto Area di Galatina-Soleto
Tav. 04.2 – Inquadramento generale progetto Area di Galatina-Soleto
Tav. 04.3 – Dettaglio postazioni Area di Galatina-Soleto
Tav. 04.4 – Inquadramento generale con sottoservizi esistenti Area di Galatina-Soleto
Tav. 05.1 – Inquadramento generale progetto Area di Galatone-Nardò
Tav. 05.2 – Inquadramento generale progetto Area di Galatone-Nardò
Tav. 05.3 – Inquadramento generale progetto Area di Galatone-Nardò
Tav. 05.4 – Dettaglio postazioni Area di Galatone-Nardò
Tav. 05.5 – Inquadramento generale con sottoservizi esistenti Area di Galatone-Nardò
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Tav. 06 – Dettagli tecnici_Schema logico di rete
Tav. 07 – Dettagli tecnici_Supporti e contenitori
Tav. 08 – Dettagli tecnici_Dispositivi
Lecce, marzo 2019
I Tecnici
Ing. Claudio Conversano

Ing. Antonio Notaro

Arch. Elisa Conversano

Ing. Lorenzo Conversano

Ing. Roberto Marzo
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