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1.Premessa
La presente relazione tecnica riporta il dimensionamento e le scelte progettuali specifiche per i sistemi di
videosorveglianza che verranno realizzate per il monitoraggio e controllo delle zone industriali di LecceSurbo, Casarano, Galatone-Nardò e Galatina-Soleto.
I quattro agglomerati industriali sono infatti caratterizzati da una serie di accessi stradali dislocati in
maniera diversificata 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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Il sistema di videosorveglianza dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa europea ed italiana di
seguito riportata.

2. Normativa tecnica di riferimento
Criteri di progetto e documentazione
CEI 0-2

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 – n. 285)

Sicurezza elettrica
CEI 0-13

Protezione contro i contatti elettrici – Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature

CEI 0-16

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT

delle imprese distributrici di energia elettrica
CEI 11-27

Lavori su impianti elettrici

CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua.

Rete elettrica del distributore e allacciamento degli impianti
CEI 11-17

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo.

Cavi, cavidotti ed accessori
CEI 20-13

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV

CEI 20-14

Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV

CEI 20-19

Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI 20-19/1

Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 4:

Cavi flessibili
CEI UNEL 35016 Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)
CEI EN 50525-1
Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 1:
Prescrizioni generali
CEI 20-22/2
Prova di non propagazione dell’incendio per cavi elettrici.
CEI 20-22/3 - CEI EN 60332-3- 24 (IEC 60332-3-24)

Prova

di

non

propagazione

dell’incendio per cavi montati a fascio (categoria C).
CEI 20-35/1-2 - CEI EN 60332- 1-2 (IEC 60332-1 ove applicabile)

Procedura e requisiti di prova della

non propagazione verticale della fiamma sul singolo cavo.
CEI 20-37/2-1 - CEI EN 50267- 2-1 (IEC 60754-1 ove applicabile)

Procedura e requisiti di prova per la

determinazione dei gas alogenidrici emessi durante la combustione dei cavi elettrici.
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CEI 20-37/2-2 - CEI EN 50267- 2-2 (IEC 60754-2 ove applicabile)

Prova

di

determinazione

della

acidità (corrosività) dei gas dei cavi, mediante misura del pH e della conduttività.
CEI 20-37/4-0

Prove di determinazione dell’indice di tossicità dei gas emessi

durante la combustione dei cavi elettrici.
CEI 20-37/3-1-CEI EN 61034-2

Prove di determinazione della densità di fumo emesso durante la

combustione dei cavi elettrici.
CEI 20-65

Cavi elettrici con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per

tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Metodi di
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente.
CEI UNEL 35024/1

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni

nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di corrente in
regime permanente per posa in aria.
CEI UNEL 35024/2

Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000V in

corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in
aria.
CEI UNEL 35026

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni

nominali di 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di corrente in regime
permanente per posa interrata.
CEI EN 50565-1 Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 1:
Criteri generali”
CEI EN 50565-2

Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) –

Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525
CEI 20-40/1-1;V1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi

con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 1: Criteri generali”
CEI 20-40/2-1;V1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi

con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo
specificati nella Norma EN 50525”
CEI 20-65

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per

tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua – Metodi di
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente
CEI 20-67

Guida per l’uso dei cavi 0.6/1 kV

CEI 64-14

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

IEC 60793-2:2015

Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
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IEC 60794-1-2:2017

Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test

procedures - General guidance
IEC 60332-1 and IEC 60332-2 (*IEC/TS 60695-11-21)

Flame

Testing

and

Certification

for

Appliance Wiring Material (AWM)
IEC 60754-1:2011

Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1:

Determination of the halogen acid gas content
BS EN 60793-2-60:2008

Optical fibres

IEC 60794-1-3:2017

Optical fibre cables - Part 1-3: Generic specification - Optical cable elements

CEI EN 60794-3

Cavi in fibra ottica Parte 3: Specifiche settoriali - Cavi da esterni

ITU-T Recommendation G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of singlemode
fibres
ITU-T Recommendation G.652 Caracteristics of a singlemode optical fibre cable
ITU-T Recommendation G.655 Characteristics of a nonzero dispersion shifted singlemode optical fibre
cable

Rete dati
CEI 306-10

Sistemi di cablaggio strutturato. Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche

EN 50174

Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio – Parte 3: Pianificazione e criteri

di installazione all’esterno degli edifici
Piano Nazionale di Ripartizione delle FrequenzeDECRETO5 ottobre 2018
EN 301 489-01 v1.5.1

Compatibilità elettromagnetica EMC

EN 301 489-17 v1.2.1

Compatibilità elettromagnetica EMC

EN 300 328 v1.6.1

Compatibilità elettromagnetica EMC

EN 301 893 v1.2.3

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN

EN 50371:2002
Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic
and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10
MHz - 300 GHz). General public
EN 60950-1:2001
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

Videosorveglianza e lettura targhe
2004/108/CEE

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio compatibilità

elettromagnetica
EN 55022

Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo -

Limiti e metodi di misura
EN 55024

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità -

Limiti e metodi di misura
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EN 61000

Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in

sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale
EN60950

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza

EN 62471:2008

Sicurezza fotobiologica

EN 60529

Grado di protezione degli involucri

EN 50130-5 Classe II

Metodi per testare la sicurezza al fuoco dei dispositivi elettronici

2011/65/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione di determinate

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.RoHS2
UNI 10772

Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video

atti al riconoscimento delle targhe
CEI EN 50132-7 (CEI 79-10)

Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza

Decreto 196 del 2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679
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3. Apparati di campo – Telecamera di lettura targhe
Elemento principale del sistema di videosorveglianza progettato per le aree industriali sono le telecamere
di lettura targhe. Questi dispositivi devono garantire la ripresa dei veicoli e del relativo numero di targa
allertando le forze dell’ordine nel caso di veicolo sospetto o rubato.
Le telecamere saranno ubicate agli imbocchi delle aree industriali e verranno posizionate a coppie, una per
ogni senso di marcia. Questo per garantire una ripresa più dettagliata dell’area di passaggio in entrambi i
versi. Le telecamere di lettura targhe saranno ubicate su appositi supporti metallici ad una altezza utile tale
da evitare manomissioni e furti.

3.1 Posizionamento della telecamera
La telecamera di lettura targhe deve essere posizionata in modo tale da leggere la targa del veicolo dal lato
anteriore che quella ubicata sul lato posteriore deve inoltre poter leggere le targhe dei veicoli pesati con
identificazione del codice merci (con particolare riguardo a quelle di merci pericolose). L’inclinazione
massima della telecamera rispetto al suolo (β)non dovrà mai superare i 30° mentre l’angolo di apertura
dell’area di ripresa (α) non dovrà mai superare i 40°. L’altezza di installazione della telecamera deve essere
di almeno 7 metri. In base a questi due dati si può calcolare la distanza di ripresa per avere la geometria
ottimale alla lettura targhe:

β
D
H

Sapendo che D ossia la distanza si esprime secondo la formula:

H = D*cos β
Dove cos sta per coseno. Noto β mai superiore a 30° e H pari almeno a 7 metri si ottiene

D = H / cos β= 7 / cos 30° = 7 / 0,86 = 8,5 metri
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Sapendo inoltre l’angolo di apertura pari ad α ossia 40° si calcola l’apertura massima ripresa:

D
α

L
Nota la distanza D e sapendo che l’angolo α si divide in due parti uguali, si ottiene un triangolo rettangolo e
quindi la formula:

D= L*cos α/2
Da cui si ottiene

L = D/cos (α/2) = 8,5 / 0,94 = 9 metri
Avremo pertanto che la telecamera di lettura targhe ubicata a 7 metri di altezza avrà una distanza
di lettura pari a 8,5 metri e un ampiezza di lettura pari a circa 9 metri superiore quindi delle
dimensioni di una corsia.

3.2 Caratteristiche tecniche della telecamera
La telecamera di lettura targhe, utile per il controllo del territorio e atta a segnalare il passaggio di veicoli
rubati e non assicurati, ha una sola funzione: quella di leggere le targhe o le tabelle delle merci pericolose.
Poiché la telecamera deve fare una sola funzione ossia leggere le targhe e deve farla bene, in questo
paragrafo vengono riportati i requisiti ritenuti utili ai fini dell’ottenimento della massima precisione di
lettura. Per questo si escludonotutti i sistemi PC based.
Infatti la telecamera di lettura targhe deve essere del tipo ANPR , indicando con questo termine che la
lettura della targa avviene all’interno della telecamera stessa e non da un software esterno alla telecamera.
In altre parole l’OCR di lettura dei caratteri risiede a bordo camera. Questo garantisce non solo una maggior
precisione di lettura ma anche una minor occupazione di banda e di risorse computazionali , consentendo
per questo motivo notevoli risparmi dei consumi di energia elettrica e minor costi di manutenzione
(hardware e licenze software).
La telecamera ANPR deve avere un sensore CMOS di tipo Global shutter , risoluzione minima di almeno 2
Megapixel, da almeno 60 frame al secondo. Questo requisito è utile per evitare, nelle riprese di con oggetti
in movimento veloce, effetti strisciamento delle immagini e riflessi indesiderati (effetto smeering e
blooming).
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La telecamera ANPR deve possedere una lente varifocale di ampia regolazione (5-55mm) ovvero con uno
zoom 10x allo scopo di poter adattare la ripresa alle diverse condizioni installative. La lente regolabile,
rispetto a quella fissa, offre maggior flessibilità e consente di poter spostare la telecamera senza dover
sostituire lenti o prodotti, con risparmio economico.

3.2.1 Capacità di ripresa della telecamera
La telecamera ANPR deve garantire di poter leggere le targhe (tramite regolazione della lente) da una
distanza minima di 2mt a una distanza massima di 30mt. E’ richiesto che lo spazio di lettura sia il più ampio
possibile e comunque non meno di 18 mt. Questo valore del parametro consente di poter leggere, senza
perdita di precisione, anche quando il veicolo di trova fuori dalla zona centrale di messa a fuoco. Lo spazio
di lettura non è da confondere con la distanza di lettura. Fissato il punto di messa a fuoco (a titolo di
esempio a 15 mt) la telecamera deve essere in grado di leggere correttamente le targhe a partire da 6mt
(15-9) fino a 24mt (15+9): questo è lo spazio di lettura. Si veda il paragrafo precedente per la posizione di
installazione del dispositivo.
La telecamera ANPR deve poter garantire una precisione di lettura delle targhe su strada (siano essere di
motoveicoli, veicoli leggeri e pesanti, veicoli speciali come quelle delle Forze dell’Ordine, ambulanze,
Esercito italiano e Vigili del fuoco) superiore al 95% a una velocità di almeno 140 Km/h con angolazioni non
inferiore ai 35° : precisione su strada garantita in tutte le condizioni ambientali. Tale precisione deve essere
quella fornita dalla telecamera ANPR una volta installata su strada anche in presenza di targhe sporche,
sgualcite e deteriorare, sia di giorno che di notte, sia in Estate, primavera, autunno e inverno.
La telecamera ANPR deve poter garantire la sopracitata precisione, senza perdite di precisione, anche senza
l’uso di sintassi (sintax free). La telecamera non deve dipendere da librerie di sintassi per ottenere la
precisione sopracitata. Questo permette di non dover dipendere da vincoli di librerie e da costi di
aggiornamento delle sintassi. Un buon sistema sintax free permette di leggere le targhe senza vincoli
nazionalità e di sintassi. Non esistendo uniformità di sintassi all’interno della Unione Europea (che conta
complessivamente più di 200 sintassi diverse di cui il 60% identiche tra loro) la sintassi e le sue relative
librerie sono ritenute elementi non utili ai fini della sicurezza.
La telecamera ANPR deve possedere un illuminatore stroboscopico a multi-esposizione con regolazione
automatica della potenza, formato da almeno 14 led IR ad alta potenza. L’illuminatore deve rispondere alle
norme EN62471:2008 sulla sicurezza foto biologica. La potenza dell’illuminatore IR deve variare
automaticamente in funzione della riflettenza della targa o delle condizione di illuminazione ambientali sul
corpo targa allo scopo di ottenere il miglior risultato di lettura. La regolazione automatica e puntuale
dell’illuminazione è indispensabile per evitare errori di lettura su targhe poco riflettenti, sporche, sovra
illuminate dai raggi del sole o semicoperte da ombre nette, di giorno e di notte.
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Tutti i dati minimi richiesti nel presente paragrafo debbono essere correlati alla precisione di lettura. In
altre parole i dati di velocità, angolazione, distanza, spazio di lettura, riportati nel documento tecnico del
prodotto debbono essere correlati alla precisione di lettura che il prodotto deve essere in grado di
dimostrare di avere su strada.
La telecamera ANPR è provvista di telecamera di contesto a colori integrata. Quest’ultima deve possedere
una discreta sensibilità notturna (12V/Lux-sec – 0,08lux) per garantire immagini visibili anche di notte in
presenza di bassa illuminazione. La telecamera integrata è in grado di fornire un’immagine di contesto
(screenshot) sincronizzata alla cattura della targa, nella modalità Picture in Picture (PIP) ovvero immagine
targa all'interno dell'immagine di contesto. Questa funzione è importante nell'ambito del salvataggio delle
immagini sulla memoria interna alla telecamera ANPR, in caso di mancanza di connettività tra la telecamera
ANPR e il centro operativo di controllo.

3.2.2 Capacità di analisi video e memorizzazione della telecamera
La telecamera ANPR è altresì in grado di salvare in automatico le immagini di cattura del transito in caso di
caduta della connessione della telecamera con il centro operativo di controllo e una volta ristabilita la
connessione di trasferire in automatico (senza perdita di transiti) le targhe non trasmesse e memorizzate.
La capacità di memoria della telecamera ANPR deve essere potenzialmente di almeno 64GB ( pari a
1.600.000 immagini di catture) anche se la telecamera verrà provvista inizialmente di una memoria allo
stato solido atta a contenere, in caso di mancato segnale tra la telecamera e il centro operativo di
controllo, almeno 30.000 immagini (circa 1 giorno di sconnessione).
La telecamera ANPR deve dichiarare di possedere in modo esplicito i seguenti algoritmi: elimina ombre;
elimina sovraesposizione; elimina doppia riflettenza; elimina sporco; compensazione delle angolazioni;
analisi dell’illuminazione su corpo targa e regolazione della potenza dell’illuminatore; analisi predittiva dei
caratteri danneggiati o coperti. Tali algoritmi sono indispensabili per garantire l’acquisto di un prodotto
tecnologicamente all’avanguardia in termini di precisione di lettura.
E’ richiesto come requisito obbligatorio un documento riportante prova delle capacità di lettura della
telecamera ANPR, di veicoli in movimento, su strada ad alto scorrimento attraverso l’esposizione di un
documento riportante le immagini reali di catture e lettura (sovraimpressa all’immagine) delle seguenti
tipologie di lettura targhe:
•
•
•
•
•
•
•

sporche;
danneggiate;
con caratteri rovinati;
semicoperti;
in sovraesposizione;
con ombre nette;
targhe deformate;
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•
•
•
•

angolazione spinta (almeno 60°).
sia di giorno che di notte
frontali di notte con fari abbaglianti accesi
durante, pioggia, neve e nebbia

Le immagini di lettura devono essere autentiche, prodotte dalla telecamera oggetto dell’offerta e non
soggette ad elaborazione. Il committente può richiedere altre foto oltre a quelle fornite e dimostrazione
diretta della veridicità delle immagine fornite.
Il prodotto deve essere integralmente prodotto in italia, al fine di garantirne la continuità e l’assistenza nel
tempo. In altre parole il prodotto offerto non deve essere assemblaggio di parti non proprietarie ma
interamente (almeno nelle sue parti vitali) sviluppato, progettato e prodotto da una azienda italiana. E’
richiesta assicurazione scritta che la telecamera di lettura targhe vieneINTEGRALMENTE fabbricata in Italia
ovvero dove:
•

l'OCR è di proprietà del produttore della telecamera e non sviluppato da terze parti

•

la telecamera è interamente, progettata, sviluppata e assemblata in Italia (ad esclusione della parte
accessoria come l'alimentatore). Deve rispettare tale requisito l'elettronica del sensore OCR,
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dell'illuminatore IR , e di tutto ciò riguarda l'interfacciamento TCP/IP (che sono i principali
dispositivi elettronici). Non sono accettati prodotti ri-marchiati o assemblati.

3.2.3 Funzionalità aggiuntive richieste
Il presente paragrafo descrive i requisiti aggiuntivi richiesti per la telecamera di lettura targhe.
Lettura contemporanea sia delle targhe che delle merci pericolose (KEMLER-ONU). La precisione di lettura
delle tabelle Kemler deve essere garantita con un minimo di precisione SU STRADA del 90% alla velocità di
120Km/h e angolazione di almeno 30°. Ovviamente questo significa che la lettura delle merci pericolose
non deve influire sulla precisione minima sopracitata della lettura delle targhe la quale deve rimanere
inalterata una volta inserita la lettura contemporanea delle merci pericolose. Anche per il grado di
precisione dichiarato sulla lettura delle tabelle kemler-Onu è richiesta la correlazione dei dati velocità,
distanza, angolazione, con la precisione, esattamente come richiesto per la lettura delle targhe. La lettura
delle merci pericolose è comunque un requisito che può garantire una maggior sicurezza stradale
permettendo l’attuazione di forme di prevenzione nel caso di passaggio di merci altamente pericolose
come esplosivi, radioattivi o altamente tossici.
Registrazione, in formato standard Mpeg4, del filmato video sia del passaggio che della lettura, senza
interruzione, del veicolo. Il video non deve presentare interruzioni durante tutta la fase di lettura delle
targhe e delle merci pericolose. La registrazione del filmato può essere utile per evidenziare aspetti legati
sia alla lettura che alla dinamica del veicolo. E’ necessario che la telecamera abbia estensione di memoria
con HD allo stato solido SSD SATA fino a 1TB;
La telecamera deve essere integrabile all’interno delle più diffuse piattaforme di videosorveglianza.
Switch POE interno per poter integrare all’interno della telecamera (anziché all’esterno in scatole di
plastica o metalliche) uno switch POE industriale, adatto a sopportare elevate temperature -25 + 55°, al fine
di poter collegare una telecamera di videosorveglianza anche di 10 Megapixel esterna.
Ingresso analogico per telecamera di contesto per poter collegare una telecamera esterna di contesto. La
telecamera analogica diventa vantaggiosa non solo per il suo basso costo, ma anche per le elevate
prestazioni di sensibilità e dinamica che è in grado di offrire che non ha paragone con quelle digitali. Inoltre
la telecamera di contesto esterna che può essere dislocata anche a 150 mt dalla telecamera di lettura
targhe, permette di fotografare l’immagine della targa frontale mentre la telecamera ANPR legge quella
posteriore dello stesso veicolo (o viceversa). L’ingresso analogico della telecamera ANPR deve essere in
grado di fornire una UNICA immagine (contesto + targa) – detto anche Picture in Picture - allo scopo di
immagazzinare immagine di contesto e di lettura targhe con riduzione dello spazio di memoria e della
banda di trasmissione.
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La telecamera deve inoltre permettere :
•

Analisi morfologica dei caratteri per l’eliminazione delle scritte pubblicitarie;

•

Analisi morfologica delle targhe ovvero lettura della Nazionalità in sintax free cioè senza uso di
librerie di sintassi che ne limitano l’uso e non riconosco le “Vanity Plate”presenti in diversi Stati
Europei;

•

Stima e classificazione dei veicoli;

•

Determinazione delle provincie d’immatricolazione dei veicoli;

•

Re-inoltro via FTP ad altro server (gestione doppio FTP a bordo camera);

4. Apparati di campo – Telecamera di contesto
Le telecamere di contesto saranno ubicate nell’area industriale a controllo delle strade interne. Saranno di
tipo fisso IP Megapixel. La scelta di utilizzare telecamere di tipo fisso risiede nel fatto che l’impiego di
telecamere PTZ richiede o un controllo costante da parte dell’operatore oppure richiede l’impostazione di
ronde automatiche che inevitabilmente tendono ad “abbandonare” la scena per posizionarsi su ulteriori
direttrici creando discontinuità di ripresa nel caso di scene in cui sta avvenendo un furto o un atto
criminoso.
Le telecamere verranno posizionate su appositi pali ad un’altezza non inferiore a 7 metri e verranno
orientate verso le strade interne delle aree industriali in modo da non lasciare scoperta alcuna strada.
Possiamo pensare la zona industriale come un fortino e le strade interne come il perimetro di esse.
Ubicando le telecamere in modo da riprendere ogni strada si riescono a controllare tutte le attività e gli atti
criminosi che possono avvenire. Si faccia riferimento agli elaborati grafici per l’ubicazione, il numero e la
direzione delle telecamere di contesto.

4.1 Caratteristiche tecniche generali della telecamera
Le telecamere di contesto dovranno essere del tipo fisso IP a 12 Megapixel. Grazie a una risoluzione di 12
megapixel, è possibile avere immagini chiare, nitide edestremamente dettagliate per una videosorveglianza
IP di alto livello. La telecamera dovrà acquisire video a 12 megapixel a 20 fps oppure in UltraHD 4K a 30 fps
per una risoluzione ottimale degli oggetti in rapido movimento.
Il livello di dettaglio delle immagini della telecamera consente di eseguire un'efficace analisi retrospettiva in
grado di fare la differenza nella raccolta di proveforensi. La telecamera deve permettere una panoramica
grandangolare e più punti di messa a fuoco su una singola schermata in modo da mettere a fuoco i dettagli
senza sacrificare l'immagine intera. La telecamera deve essere opportunamente dimensionata per rilevare
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la scena e rendere i soggetti ripresi non solo riconoscibili ma anche identificabili. E’ necessario, dunque,
dimensionare correttamente il focale e la risoluzionedi esercizio.

4.2 Calcolo del focale della telecamera
L' ampiezza dell’area ad inquadrare dipende dall'obiettivo utilizzato, più specificatamente dalla sua focale e
dal CCD della telecamera.
Si può affermare che maggiore sarà la focale (espressa in mm) minore sarà l'area inquadrata e pertanto
maggiori saranno i dettagli rilevati. Per comprendere meglio possiamo rifarci al concetto di zoom: quando
"zoomiamo" andiamo ad aumentare la focale dell'obiettivo e di conseguenza ingrandiamo dei particolari
riducendo la relativa area di osservazione.
Pertanto in base alla larghezza e/o all'altezza dell'area che vogliamo riprendere ed ovviamente alla sua
distanza dalla telecamera, sceglieremo di conseguenza l'obiettivo (o il range di obiettivi) che più si adatta
alle nostre esigenze. D'ora in poi chiameremo l'area di ripresa "target".

Con un sensore CCD 1/3", la scelta dell'obiettivo può essere adottata col seguente criterio:
•

F = (D * 4,8) / B se il parametro discriminante è la larghezza dell'area

•

F = (D * 3,6) / H se il parametro discriminante è l'altezza dell'area

Dove:
•

F : focale dell'obiettivo - in millimetri

•

D : distanza del target dalla telecamera - in metri

•

B : larghezza del target - in metri

•

C: altezza del target - in metri

Supponiamo di voler riconoscere l'identità di una persona sconosciuta ad una distanza di circa 5 metri dalla
telecamera. Per riconoscerne l'identità avremo bisogno di inquadrarne il busto, cioè l'altezza della persona

Pagina 15

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE
PROGETTO PON LEGALITA' FESR-FSE 2014-2020
Interventi di sorveglianza delle aree industriali

deve essere circa il 1,2 volte l'altezza dell'area inquadrata. Supponendo un'altezza media di 170 cm
dovremo avere quindi un altezza del target pari a 1,7 m / 1,2 = 1,4 m.
La focale dovrà pertanto essere
F = (D * 3,6) / H = 15 m * 3,6 / 1,4 m = 13,5 mm
A cui corrisponde una larghezza del target pari a B = H * 4,8 / 3,6 = 1,9 m

Se invece vogliamo rilevare l'intrusione di una persona in un'area vietata a circa 70 m dalla telecamera
dovremo avere un altezza del target circa 10 volte l'altezza della persona, cioè 17 m. Con la stessa formula
del caso precedente otteniamo una focale F = 15 mm a cui corrisponde una larghezza di target B = 23 m
circa.

Sulla base delle formule precedenti è inoltre possibile determinare l'angolo di vista della telecamera.
Questo parametro è molto importante ove si abbia la necessità di una copertura totale di un'area e sia
indispensabile ricorrere a più telecamere (ad esempio in un supermercato).

Per il calcolo dell'angolo di vista orizzontale con sensore CCD 1/3" utilizzeremo la formula
α = 2 * arctan (4,8 / (2*F))
dove
α : angolo di vista orizzontale
F : focale dell'obiettivo

Per il calcolo dell'angolo di vista verticale con sensore CCD 1/3" utilizzeremo la formula
β = 2 * arctan (3,6 / (2*F))
dove
β = angolo di vista verticale
F : focale dell'obiettivo
Nel caso reale del dimensionamento del focaleesistono problematiche ossia presenza di ostacoli, difficoltà
di messe a fuoco, ecco che a volte possono creare problemi anche al dimensionamento più corretto e
preciso. Pertanto relativamente alle telecamere di contesto dell’area industriale sarà necessario installare
obiettivi a focale variabile possibilmente da 3,5 - 8 mm oppure 6-15 mmin modo da poter attuare
regolazioni in base alle reali condizioni ambientali riscontrate e alla dimensione dell’area inquadrata che
può variare a seconda della posizione.
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4.3Risoluzione della telecamera
La capacità visiva della telecamera dipende oltre che dal focale che ci permette di “vedere” una
determinata ampiezza di area, anche dalla risoluzione del sensore CCD che digitalizza le immagini. Si
definisce risoluzione di un'immagine digitale, il numero di pixels che compongono l'immagine espresso in
base per altezza. Maggiore sarà la risoluzione dell’immagine, maggiori saranno i pixel “appartenenti” ad un
determinato soggetto ripreso dalle telecamere nell’area videosorvegliata (focale) e maggiore sarà quindi la
possibilità di riconoscere il soggetto o il veicolo o ulteriori dettagli necessari all’identificazione di atti
criminosi (figura successiva)

A seconda della possibilità, in un immagine, di rilevare i dettagli della scena ripresa e dei soggetti coinvolti
di parla di Identificazione Riconoscimento e Rilevamento secondo la tabella di seguito riportata:

quando si determina la risoluzione necessaria per poter utilizzare i filmati come prova giuridica, è
importante considerare i requisiti legali e le norme.

È necessario selezionare una telecamera e un obiettivo che garantiscano il campo visivo corrispondente alle
dimensioni della scena alla distanza desiderata fra la telecamera e la scena.
Le telecamere di contesto avranno un sensore con risoluzione di 12 Mpixel per ottenere un rilevamento
elevato dei dettagli ripresi nella scena. In particolare si dovranno avere le seguenti configurazioni:
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La sigla DORI (Rilevazione/Osservazione/Riconoscimento/ Identificazione) fa riferimento al sistema
standard (EN-50132-7) che definisce la capacità della telecamera di distinguere persone o oggetti entro
un'area coperta.

4.4 Funzioni base della telecamera
Dynamic range
La telecamera deve offrire un eccellente dynamic range in condizioni reali pari a 92 dB per la modalità UHD
4K . Il dynamic range effettivo della telecamera viene misurato mediante l'analisi Opto-Electronic
Conversion Function (OECF), con un diagramma standardizzato di test basato su specifiche ISO standard.
Questo metodo offre risultati più realistici e verificabili rispetto a qualsiasi approssimazione teorica.
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Esposizione automatica intelligente
Le fluttuazioni del controluce e della luce frontale possono rovinare il video ripreso. Per ottenere immagini
perfette in ogni situazione, la tecnologia Intelligent Auto Exposure regola automaticamente l'esposizione
della telecamera. La funzione deve offrire un'eccellente compensazione del controluce e della luce frontale
attraverso l'adattamento automatico al cambiamento delle condizioni della luce.
Riduzione del rumore di scena
Le scene tranquille e con poco movimento richiedono un ridotto bitrate. Grazie alla distinzione intelligente
fra informazioni utili e disturbi, la telecamera deve consentire la diminuzione fino al 50% del bitrate. Poiché
la riduzione del rumore avviene durante l'acquisizione dell'immagine, il ridotto bitrate non compromette in
alcun modo la qualità video. La telecameradeve regolare il filtro temporale e spaziale (3DNR) in base
all'analisi intelligente del contenuto della scena. Il filtro temporale con compensazione del movimento
(MCTF) riduce la sfocatura delle immagini normalmente associata a questo tipo di filtro. In questo modo
èpossibile ottenere una buona qualità dell'immagine con oggetti in rapido movimento senza rinunciare
all'ottimizzazione del bitrate.
Scelta di risoluzione e proporzioni
La telecamera deve consentire di scegliere all'avvio almeno tra tre varianti di base per ottimizzare le
prestazioni in applicazioni tipiche:
•

12 MP (4:3)

•

UHD 4K (16:9)

•

1080p (16:9)

La variante 12 MP è perfetta per le applicazioni che richiedono una risoluzione massima. La variante UHD
4K è adatta alle applicazioni basate sullo standard 4K 16:9 con frame rate di 30 fps. La variante a 1080p30
(16:9) è adatta alle applicazioni in cui è richiesto il massimo della sensibilità e del dynamic range.
Modalità scena
La telecamera deve consentire almeno seimodalità scena per riprese diurne o notturne.
•

Interno: cambiamenti dal giorno alla notte in ambiente interno senza luce solare o illuminazione
stradale.

•

Esterno: cambiamenti dal giorno alla notte in ambiente esterno con luce solare e illuminazione
stradale.

•

Scarsa illuminazione: modalità ottimizzata per acquisire dettagli precisi anche in condizioni di scarsa
illuminazione.

•

Ridotto bitrate: riduce i requisiti di larghezza di banda.
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•

Sport e gioco: acquisizione ad alta velocità e maggiore nitidezza e resa cromatica.

•

Traffico: per il controllo del traffico su strade e parcheggi. Questa modalitàè utile anche nelle
applicazioni industriali in cui monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del
movimento sono ridotte al minimo.

Stream multipli
La telecamera deve garantire funzionalità multistream per permettere la visualizzazione a livelli diversi a
seconda della gestione (registrazione o visualizzazione) che si vuol ottenere e anche in base alla velocità di
trasporto dell’infrastruttura dati. La risoluzione e il frame rate scelti ad esempio di un primo stream devono
poter essere utilizzati anche per un secondo stream identico al primo o uno stream a bassa risoluzione.
Zone di interesse ed E-PTZ
La telecamera deve implementare la funzionalità ROI ossia zone di interesse che possono essere definite
dall'utente. Queste zone producono flussi separati per la visualizzazione e la registrazione in remoto. Questi
flussi, insieme a quello principale, consentono all'operatore di monitorare separatamente la parte più
interessante di una scena e mantenere una visione d'insieme allo stesso tempo.
Intelligent Tracking analizza la scena a ciclo continuo in cerca di oggetti in movimento. Se viene rilevato un
oggetto in movimento, la telecamera regola automaticamente le impostazioni, campo visivo compreso, per
acquisire
Gestione della memorizzazione e registrazione diretta
La telecamera deve poter registrare le immagini riprese on board senza bisogno di software remoto o
collegamento dati. Questo per garantire, in caso di caduta del link dati o di manomissione dello stesso, di
poter continuare in locale la registrazione. Deve essere possibile inserire una scheda di memoria nel
relativo slot e registrare fino a 2 TB in locale.La telecamera dovrà essere dotata di scheda SD almeno classe
6 per la registrazione HD
Software di visualizzazione completa e integrazione dell’apparato (ONVIF)
La telecamera dovrà essere dotata diinterfaccia Web per la gestione completa del dispositivo senza
necessità di software specifico.
La telecamera deve essere conforme alle specifiche ONVIF Profile S. La conformità con questo standard
garantisce l'interoperabilità tra i prodotti video di rete, indipendentemente dal produttore. La telecamera
deve poter essere integrata con i maggiori software di videosorveglianza.
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4.5 Analisi video della telecamera
La telecamera dovrà essere “intelligente” ossia dotata di intelligenza on board. Deve implementare
algoritmi che rilevano determinate proprietà ed comportamento di oggetti in una scena monitorata e, da
qui, generare eventi di allarme che, a loro volta, possono essere elaborati in un sistema TVCC.
L’algoritmo deve consentire di acquisire e valutare il movimento direzionale degli oggetti in modo da
impedire l'attivazione di falsi allarmi su larga scala.
Si deve adattare automaticamente alla variazione delle condizioni ambientali ed è pertanto insensibile
all'impatto di elementi di disturbo quali la pioggia o il movimento di un albero.
Deve consentire di filtrare gli oggetti in movimento in base ai relativi colori, in particolare quando viene
utilizzato per un'indagine legale. Deve essere possibile effettuare ricerche specifiche per gli oggetti
caratterizzati da particolari proprietà di colore, in una vasta quantità materiale video.Deve garantire
almeno il tracciamento intelligente e la rilevazione del volto. L’algoritmo usa i metadati per aggiungere
informazioni e struttura al video. In questo modo è possibile individuare rapidamente le immagini
desiderate anche se contenute in ore ed ore di video memorizzato. Grazie ai metadati è possibile fornire
prove inconfutabili per attività forensi o
ottimizzare i processi di business in base al
conteggio delle persone o alle informazioni
sulla densità delle folle.
Il rilevamento delle manomissioni genera
allarmi in caso di copertura/oscuramento,
ostruzione, alterazione della messa a fuoco e
riposizionamento delle telecamere.
Sulla telecamera dotata di intelligenza on
board devono essere disponibili le seguenti
funzioni:
•

Rilevazione di oggetti in ingresso, uscita o presenti all'interno di un'area

•

Rilevazione dell'attraversamento di più linee, da una ad un massimo di tre linee combinate in una
riga logica

•

Rilevazione di oggetti che attraversano un percorso

•

Rilevazione di oggetti presenti per un tempo prolungato in un'area in relazione alla luminosità ed al
tempo

•

Rilevazione di oggetti inattivi per un determinato intervallo di tempo

•

Rilevazione di oggetti rimossi
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•

Rilevazione di oggetti le cui proprietà (dimensioni, velocità, direzione e proporzioni) sono soggette
a modifica in un intervallo di tempo configurato in base alle specifiche (ad esempio per un oggetto
che cade a terra)

•

Conteggio di oggetti che attraversano una linea virtuale o entrano in una determinata area

•

Conteggio totale delle persone

•

Rilevazione di un determinato numero di persone in un campo predefinito

•

Rilevazione della direzione del movimento e della velocità specificate, anche in presenza di folle (ad
esempio il movimento non corretto di una persona in un varco monodirezionale)

•

Rilevazione di oggetti che si muovono in direzione opposta rispetto a tutti gli altri oggetti nella
scena, anche nelle folle

•

Creazione di istantanee dei volti

•

Combinazione di attività tramite script

I metadati registrati possono essere utilizzati per una ricerca forense completa, e si può modificare la
configurazione delle regole anche dopo l'evento in modo da effettuare una ricerca completa e più
dettagliata. Per ciascuna ricerca è possibile definire e adattare nuove attività, mentre i metadati registrati
vengono analizzati e valutati conformemente. In questo modo il tempo per esaminare enormi database di
registrazioni si riduce in pochi secondi.

Tracking dei veicoli
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Superamento linee di confine

4.6 Caratteristiche tecniche specifiche della telecamera
Le caratteristiche specifiche riportate di seguito relative alla telecamera di contesto si intendono minime
necessarie per la realizzazione del sistema.
Alimentazione
Unità di alimentazione

12 VDC;

PoE IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) Classe 3
Sensore
Tipo CMOS
Pixel 12 MP
Sensibilità
Modalità colore (12 MP / UHD 4K)
Modalità colore 1080p

0,31 lx

Modalità mono (12MP / UHD 4K)
Modalità mono1080p

0,36 lx

0,120 lx

0,103 lx

Streaming video
Compressione video H.264 (MP); M-JPEG
Streaming Stream multipli
Frame rate e larghezza di bandaconfigurabili.
Zone di interesse (ROI)
Intervallo di codifica Da 1 a 30 [25] fps
Regioni encoder Fino a 8 aree con impostazioni della qualità
Risoluzione video (O x V)
12 MP 4000 x 3000 (a 20 fps)
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UHD 4K 3840 x 2160 (a 30 fps)
7,3 MP 3584 x 2016 (a 30 fps)
1080p HD 1920 x 1080 (a 30 fps)
720p HD 1280 x 720 (a 30 fps)
SVGA 800 x 600
D1 4:3 (risoluzione ridotta/ritagliato)
704 x 480
Funzioni video
Day/Night A colori, monocromatico, auto
Impostazioni dell'immagine regolabili
Contrasto, saturazione, luminosità
Bilanciamento del bianco Da 2500 a 10000K, 4 modalità
automatiche, modalità manuale e misurazione
Shutter elettronico automatico ,Compensazione
controluce
Esposizione intelligente
Riduzione disturbi intelligente
Ottimizzazione contrasto On/Off
Nitidezza Livello di incremento della nitidezza
selezionabile
Privacy masking Otto aree indipendenti completamente programmabili
Analisi del movimento video
Analisi video intelligente
Streaming audio
Standard G.711, velocità di campionamento 8 kHz
L16, velocità di campionamento 16 kHz
AAC-LC, velocità di campionamento da 48 Kbps a 16
kHz
AAC-LC, velocità di campionamento da 80 Kbps a 16
kHz
Rapporto segnale/rumore> 50 dB
Streaming audio Full duplex/half duplex
Memoria locale
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RAM interna Registrazione pre-allarme di 10 sec
Slot scheda di memoria per schede microSDHC fino a 32 GB o schede microSDXC fino a 2 TB
Registrazione continua, registrazione ad anello, Registrazione allarme/eventi/ pianificazione
Rete
Protocolli IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet,
ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication
Crittografia TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opzionale)
Ethernet 10/100 Base T, rilevazione automatica, half/ full duplex
Specifiche ambientali
Da -20 a +50 °C

Temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione Da -30 °C a +70 °C
Umidità di esercizio UR dal 20% al 93%
Umidità di stoccaggio UR fino al 98%
Specifiche meccaniche
Dimensioni (L x A x P)78 mm x 66 mm x 140 mm senza obiettivo
Peso 690 g senza obiettivo

4.7 Illuminatore infrarosso per visione notturna
L'illuminatore a infrarossi di rete offre un livello di luce durante le ore notturne. Verrà
installato un illuminatore per ogni telecamera di contesto. L'illuminazione IR migliora
notevolmente la visione notturna e riduce i disturbi e i bitrate. L’illuminatore dovrà
essere a diffusori intercambiabili in modo da consentirela selezione del fascio di
copertura che soddisfa la vostra applicazione, per offrire scene illuminate con
precisione. Il vetro auto-pulente riduce i requisiti di manutenzione. L'illuminatore
può essere alimentato direttamente da Power-over-Ethernet (PoE) per installazioni
più veloci, flessibili e convenienti.L’illuminatore deve includere un sensore
antimanomissione/antiurto

e

un'interfaccia

Web

integrata

per

facilitarne

l'installazione e la regolazione.Di seguito le caratteristiche tecniche minime richieste
per l’illuminatore:
Caratteristiche
Lunghezza d'onda 850 nm o 940 nm
Controllo IR Intensità IR regolabile (da 0% a 100%)
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Commutazione day/ night Fotocellula, Sensibilità regolabile (da 20 lx a 70 lx)
Angoli del raggio 10° (circolare), 20°, 30°, 60°, 80° e 95° (ellittico)

Schema di

Distanza raggiungibile

copertura diffusore

10°

220 m

20°

150 m

30°

110 m

60°

70 m

80°

50 m

95°

35 m
Lunghezza d’onda 850 nm

Schema di

Distanza raggiungibile

copertura diffusore

10°

135 m

20°

80 m

30°

65 m

60°

40 m

80°

30 m

95°

20 m
Lunghezza d’onda 940 nm

5.Apparati di Centro - Sistema di Gestione Video
Il sistema di gestione del video e delle registrazioni è il cuore del progetto. Il sistema di gestione delle
telecamere dovrà necessariamente:
1. Lavorare in ambiente IPinterfacciandosi con tutte le più importanti marche e i modelli di
telecamere in maniera del tutto trasparente per l’utente
2. Dare la possibilità di implementare degli script che possano associare 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:
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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 indirizzatialle 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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5.1 Software di gestione video
Il seguente paragrafo descrive le soluzioni tecniche scelte per il sistema software di gestione video delle
aree industriali.
Il sistema di videoregistrazione e visualizzazione
delle immagini dovrà essere basato software di
gestione IP del tipo client/server. Il software
Videosorveglianza deve fornire la possibilità di
gestione trasparente di video, audio e dati
attraverso qualsiasi rete IP. La sua architettura
unica garantisce la libertà di progettazione di un
sistema che soddisfi realmente le esigenze di
sicurezza.
L’architettura distribuita fornisce numerosi benefici
quali:
•

Affidabilità

•

Scalabilità i

•

Architettura aperta

•

Integrazione di terze parti

•

Flessibilità dell’architettura della rete

Il software deve poter integrare al suo interno dispositivi di diverse marche internazionali e deve essere
indipendente dall’hardware e dal sistema operativo sul quale viene installato.

5.1.1 Caratteristiche principali
Architettura basata su IP
Il software è una soluzione di gestione del video distribuita su una rete IP (Internet Protocol). Questa
architettura consente la gestione delle telecamere, dei monitor, registratori e periferiche attraverso una
rete IP esistente indipendentemente dal mezzo di comunicazione sul quale si basa. Al contrario di una
soluzione basata su DVR (hardware dedicato)di una specifica marca o su matrice video, la soluzione
software scelta è completamente distribuita sulla rete garantendo flessibilità dell’architettura ed elevate
tolleranza nei confronti dei guasti.Il server può essere fisicamente lontano dalle postazioni di controllo,
anche chilometri, e può essere ridondato sulla rete.
Scalabilità
I componenti server possono essere distribuiti sul numero di PC in rete desiderato. Sul softwareè possibile
aggiungere telecamere, workstation o qualsiasi altro componente del sistema in qualsiasi punto della rete,
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in qualsiasi momento. I sistemi possono crescere da una singola telecamera a decine a migliaia di
telecamere alla volta collegando esclusivamente il nuovo apparato alla rete su cui è installato il software
richiesto.Grazie a questa soluzione, il sistema non ha necessità di essere aggiornato dal punto di vista
hardware né tantomeno riconfigurato dal punto di vista software ogni volta che viene inserito, sulla rete IP,
un nuovo apparato. In questo modo si garantisce una elevata scalabilità di tutto il sistema.
Interfaccia tramite WEB
Nel software dovrà essere integrato il sistema di gestione tramite interfaccia WEB. Il sistema,
opportunamente collegato a internet, permette di essere gestito tramite webserver al quale si accede per
mezzo di password di riconoscimento. Questo permette di gestire il sistema da remoto senza software
aggiuntivo installato su pc.
Indipendenza dall’Hardware
Il software dovrà supportare un’ampia gamma di unità IP (telecamere IP ed encoder IP), unità TVCC
(telecamere dome, matrici video, tastiere), oltre a video wall. Essendo un sistema indipendente
dall'hardware su cui è installato, eventuali malfunzionamenti o rotture del server non compromettono la
perdita anche del software come nei normali DVR di una specifica marca. Il sistema dovrà essere basato
su licenza quindi se il server su cui è installato necessita di essere sostituito, il software può essere
ripristinato senza costi aggiuntivi.
Integrazione con terze parti
Il software dovrà poter essere integrato con software di terze parti questo permette un miglioramento
delle prestazioni e di fatto un miglioramento delle capacità del software stesso. Tale funzionalità risulta
indispensabile per la gestione del sistema

5.1.2 Analisi Video
Nella seguente progettazione si è scelto di "trasferire" l'analisi video dal centro verso le telecamere ossia si
è scelto di dotare le telecamere di un sistema di analisi intelligente delle immagini e di lasciare al centro di
controllo il solo compito di ricevere gli allarmi provenienti dalla periferia. L’analisi video sarà configurata sia
sui dispositivi di contesto sia sulle telecamere di lettura targhe cosi come discusso nei paragrafi precedenti.
Questa soluzione permette di avere diversi vantaggi:
1. Si riduce il lavoro del server poiché non deve analizzare numerosi flussi video con notevole
dispendio di risorse.
2. Si rende la telecamera un sistema indipendente e intelligente che può lavorare anche senza
collegamento con il centro.
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Infatti anche sulle registrazioni le telecamere sia esse di lettura targhe che di contesto sono dotate di
sistema di registrazione on board proprio per garantire l’autonomia anche in caso di caduta del centro di
controllo.

5.1.3 Gestione delle registrazioni
Le registrazioni saranno effettuate sia sulla telecamera sia presso il centro di controllo ubicato nella zona
industriale sia su server di backup distribuito sulla rete di comunicazione dati su banchi di hardisk separati
dal server principale in modo che un eventuale blocco del sistema non comporti perdita di registrazioni.
Questo meccanismo di "registrare tre volte" garantisce affidabilità e maggiore robustezza al sistema. Se
cade il server principale la registrazione avviene sia in locale che in backup. Si faccia riferimento alla figura
successiva:

Il server di registrazione di backup delle telecamere può essere ubicato sia presso il centro di controllo
locale alla zona industriale ma anche in un altro punto della rete dati. Si faccia riferimento agli elaborati
tecnici per l’ubicazione esatta dei dispositivi descritti.
La visualizzazione delle telecamere sarà invece effettuata in remoto presso i locali delle forze dell’ordine
territoriali attraverso link dati ad alta velocità come descritto nell’elaborato sul dimensionamento della rete
dati.

Pagina 30

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE
PROGETTO PON LEGALITA' FESR-FSE 2014-2020
Interventi di sorveglianza delle aree industriali

5.2 Caratteristiche del software
Nei paragrafi successivi vengono illustrate le principali componenti del software di videosorveglianza. Il
software è basato su architettura client/server di seguito dettagliata.

5.2.1 Server
Le principali componenti che il server software deve in generale integrare sono di seguito riportate. Questi
componenti sono applicativi server side che svolgono funzioni specifiche e operano attraverso
interconnessioni specifiche:
Core
Il nucleo è la principale applicazione server che fornisce il catalogo centrale per tutti gli altri servizi e le
applicazioni nel sistema. Dal nucleo, le applicazioni possono instaurare le connessioni, visualizzare e
ricevere informazioni di configurazione centralizzate. Il nucleo fornisce anche l’opzione di registrare tutti gli
eventi del sistema e le azioni degli utenti in un database relazionale per esigenze di reportistica. Possono
essere installati nuclei multipli sullo stesso sistema per garantire la ridondanza del servizio.
Gateway
Il Gateway garantisce connessioni trasparenti tra tutte le applicazioni del sistema (registrazione,
visualizzazione, terze parti), indipendentemente dal fatto che esse siano situate sulla stessa LAN o meno. Il
Gateway opera come portale di accesso al nucleo per tutte le applicazioni configurate sul sitema. Possono
essere installati Multipli Gateway in grandi sistemi per aumentare la disponibilità del servizi e garantire il
bilanciamento del carico.
Registrazione
L’applicativo di registrazione server è responsabile per il comando e il controllo delle unità video (encoder e
decoder) nel sistema. E’ in grado di rilevare automaticamente le nuove unità aggiunte al sistema e registra i
flussi audio e video seguendo programmi orari specifici secondo un programma di registrazione impostata
la dove presente. Gestisce anche un indice degli eventi, contrassegni di movimento e bookmark in un
database relazionale per aiutare gli utenti a trovare rapidamente e facilmente qualsiasi sequenza video dio
interesse. Funzioni quali Criptografia dei Comandi e Firma Digitale sono implementate in questo applicativo
server per prevenire il sabotaggio e la manomissione del video. Possono essere usati applicativi di
registrazione multipli nello stesso sistema per aumentare la capacità di elaborazione del sistema e per
proteggerlo contro eventuali guasti.
Ripristino applicativo registrazione
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E’ un componente server applicativo necessario per rendere disponibili archivi ripristinati da nastri o
cartelle per operazioni di ricerca e riproduzione delle registrazioni. I set di backup creati possono essere
ripristinati completamente o parzialmente, garantendo ulteriore flessibilità.

5.2.2 Client di Supervisione
Le principali componenti che il client deve in generale integrare sono di seguito riportate. Questi
componenti sono applicativi client side che svolgono funzioni specifiche e operano attraverso
interconnessioni specifiche
Visualizzatore in tempo reale
Questa componente client serve come postazione di controllo e monitoraggio dell’intero sistema di
sicurezza. Il visualizzatore costituisce lo strumento necessario per ottenere un controllo completo degli
eventi che si verificano all’interno di un sito, attraverso un’interfaccia d’utente ideale per la migliore
gestione possibile degli eventi.

Di seguito alcune caratteristiche principali da considerare come minime richieste:
-

Interfaccia d’Utente completamente personalizzabile

-

Visualizzazione video e audio in tempo reale, fino a 32 segnali video per monitor

-

Supporto del numero di monitor che possono essere supportati dal PC

-

Riproduzione istantanea (Instant replay) di ciascuna telecamera visualizzata

-

Visualizzazione di metadata da software di terze parti (si veda Analisi Video telecamera di contesto)

-

Controllo del brandeggio e zoom a velocità variabile con mouse tramite selezione e trascinamento
su schermo per telecamere dome

-

Gamma completa di controlli per la gestione degli allarmi

-

Possibilità di introduzione di Bookmark in qualsiasi scena importante per una futura ricerca
nell’archivio

-

Salvataggio e stampa di immagini
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-

Utilizzo di mappe interattive per il controllo del sistema

-

Blocco di segnali video dalla visualizzazione di utenti con diritti di accesso limitati

Configuratore sistema
L’applicazione fornisce una interfaccia intuitiva che consente agli utenti di gestire e configurare le varie
componenti del sistema quali siti, utenti, programmi orari di archiviazione, telecamere, applicazioni,
elementi della Matrice Virtuale e vari altri dispositivi. Con la configurazione in tempo reale, gli utenti hanno
la flessibilità di configurare il sistema in modo che meglio si adegui alle loro esigenze, in qualsiasi momento.
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Web Client
Con l’utilizzo di un semplice browser Internet, gli utenti possono accedere remotamente al sistema tramite
queste applicazioni web senza dovere installare nessuna applicazione client sul PC.
Visualizzatore registrazioni
Il visualizzatore delle registrazioni fornisce uno strumento rapido ed efficace per la ricerca e la riproduzione
di tutti I filmati archiviati, video audio e dati. Attraverso l’interfaccia gli utenti possono eseguire ricerche
intelligenti per data, ora, telecamera, tipo di evento, livello di movimento, complesse etichette metadata,
bookmark, allarmi e movimento e aree specifiche della scena della telecamera. Tutte queste capacità
consentono all’utente di individuare eventi specifici.

Di seguito alcune caratteristiche principali da considerare come minime richieste:
-

Interfaccia d’Utente completamente personalizzabile

-

Visualizzazione simultanea di fino a 32 registrazioni

-

Riproduzione singola o sincronizzata per confrontare gli eventi tramite le riprese di telecamere
multiple

-

Ricerca intelligente dell’archivio basata su telecamera, data e ora

-

Ricerca intelligente dell’archivio basata su eventi e contenuto dei bookmark

-

Ricerca intelligente dell’archivio basata sulle caratteristiche degli allarmi

-

Ricerca intelligente dell’archivio basata su rilevazione movimento in particolari aree del video

-

Ricerca intelligente dell’archivio basata sui metadata (si veda Analisi Video)

-

Anteprima grafica del contenuto dell’archivio con visualizzazione di movimento, bookmark e
metadata
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Mappe
Configurazione di mappe sul visualizzatore. Esse forniscono agli utenti una rappresentazione grafica
interattiva delle aree sorvegliate. Spesso le guardie hanno problemi a trovare le telecamere in sistemi di
grandi dimensioni. La Mappe eliminano questo problema. Semplicemente trascinando una telecamera dalla
mappa e lasciandola in una finestra di visualizzazione, si attiverà la visualizzazione live delle immagini
associate.
Per rendere le cose ancora più semplici, le mappe possono includere “hyperlink” che collegano con altre
mappe. Questo consente all’utente di commutare da una mappa a un’altra con un semplice clic del mouse.
Il client deve fornire anche uno strumento di creazione delle mappe per aiutare gli utenti a realizzare la
propria mappa in un semplice ambiente di sviluppo dotato del comodissimo drag-and-drop.
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5.3 Dimensionamento della memoria di registrazione
Il dimensionamento del sistema di registrazione delle immagini è fondamentale per il corretto
funzionamento dell’impianto di videosorveglianza.
Il calcolo viene effettuato sulle telecamere con risoluzione piu alta ovvero quelle di contesto. Uno
streaming video
Per calcolare la dimensione di archiviazione necessaria è possibile utilizzare la seguente formula:
Dimensione di archiviazione =GB/giorno x il numero di giorni di registrazione necessari
quindi:
Bitrate (Kb/s) x 3600 secondi = Kb/ora
Kb/ora / 1024 = Mb/ora
Mb/ora x n°24 ore di operatività al giorno / 1024 = Gb/giornalieri
Gb/giornalieri x 7 giorni = Gb/settimanali
Una telecamera UltraHD con uno streaming cosi dimensionato:
•

Codifica: H.264

•

Risoluzione 4K (3840x2160)

•

Frame per secondo: 25

•

Movimento % : 30

Avrà un bitrate di circa 3,3MB/s ossia un ora di registrazione occuperà circa 1,45GB e un giorno circa
34,76GB
Per sei giorni avremo quindi: 208,56 GB consumati di registrazione
Ipotizzando di avere circa 60 telecamere tra contesto e di lettura targhe nel caso peggiore avremo:
Spazio di registrazione= 60 x 208,56 = 12 TB circa
Tale memoria dovrà essere quella minima del server di registrazione principale ubicato in armadio rack
locale alla singola zona industriale
La memoria del registratore di back sarà di 2TB.

5.4 Sistema software di gestione targhe
Il sistema software di gestione delle targhe deve integrare tutte le funzionalità di memorizzazione delle
targhe lette e di allarme verso le forze di polizia.
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Il software è una componente importante del sistema di lettura targhe tanto quanto lo è quella hardware.
Tale software deve essere sviluppata specificatamente per il settore della pubblica sicurezza e in particolare
adatto alle Forze dell’Ordine. Quindi deve essere una soluzione completa di funzionalità ma anche moduli
di comunicazione come APP per cellulari, tablet e funzionalità che permettano di trasmettere segnalazioni
sui terminali mobili.
Uno dei requisiti indispensabili che la soluzione software deve possedere è quello della integrazione con i
software di videosorveglianza più diffusi (come Milestone, Genetec etc) e della possibilità di poter
memorizzare in tempo reale delle snapshot di qualsiasi telecamera IP installata nei dintorni o installata
come telecamera di contesto. In questo modo si ottiene un sistema integrato che permette sia di
controllare le telecamere di contesto che di gestire quelle di lettura targhe.
L’integrazione con i software di videosorveglianza (VMS) più diffusi come Milestone e Genetec si intende
che l’applicazione in oggetto deve avere come requisito minimo quella funzionalità che le consente di poter
collegare allo streaming di registrazione (di una o più delle telecamere di videosorveglianza) un marker
generato in tempo reale dalla telecamera di lettura della targa. In questo modo, dalla ricerca di una targa è
possibile risalire immediatamente alle registrazioni del suo passaggio, utile alla verifica della dinamica
dell’evento. Oltre a questa funzionalità e interazione, la presente soluzione software deve prevedere di
poter inviare ai VMS più diffusi un comando tale da far apparire sullo schermo una serie di viste predeterminate. Questo sistema è utile per esempio per mostrare tutte le telecamere dei dintorni in caso in
cui la telecamera di lettura targhe riscontri l’ingresso di un veicolo rubato o segnalato come pericoloso. In
questo caso la segnalazione permette di mostrare all’operatore tutte le telecamere nelle varie direttrici e
capire dove il veicolo sta dirigendosi.
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Nella figura precedente viene riportato uno schema logico di funzionamento. La stazione di lettura targhe
rileva il veicolo e la targa, attraverso la rete ip che sia in fibra o in wifi comunica sia ai tablet cellulari e radio
il veicolo sospetto, sia al sistema centrale di registrazione targhe integrato sul softwrae di
videosorveglianza.
I requisiti richiesti per l’applicazione software sono:
•

Visure e controlli : collegamento alle diverse banche dati Ministeriali e non

•

Segnalazioni: notifiche di assicurazione e revisione scaduta, furto, violazione classe
ambientale, merce pericolosa, targa segnalata nelle liste SIVES, segnalate in black list interne

•

Ricerche: ricerca targhe e tabelle ADR per valore intero o parziale con wildcard

•

Black List : segnalazione multipla su lista personale, importata, da database Ministeriale

•

N. black list: illimitato

•

N. utenti di sistema: illimitato

•

Gestione utenti :

con definizione dei

privilegi (allarmi, telecamere, liste di
competenza) per ogni singolo utente
•

Sicurezza dati: possibilità di utilizzare
protocollo sicuro HTTPS tra i client e il
server

•

Sicurezza sistema: invio notifiche su
anomalie di sistema, password scadute,
telecamere scollegate, spazio disco esaurito

•

Statistiche : per tipo di segnalazione, transiti, flusso, merci, classificazioni, nazionalità ecc…

•

Sincronismo transiti:

possibilità di "sincronizzare" il transito con un secondo server di

lettura targhe o server FTP generico
•

Integrazione : integrazione con le maggiori case mondiali di sviluppo di sistemi di
videosorveglianza come Milestone, genetec, Avigilon, Exacq ecc...

•

Ottimizzazione di sistema: ottimizzazione del database MySQL integrato con riduzione dei
tempi di ricerca targhe (inferiore al secondo), occupazione di memoria e impegno della CPU

•

Registrazioni transiti: su percorsi locali o di rete, con possibilità di personalizzare la posizione
di memorizzazione del database su disco dedicato

•

Telecamere contesto: possibilità di abbinare ad ogni singolo varco (telecamera lettura
targhe) fino a 4 telecamere IP di contesto esterne di qualsiasi marca e modello

•

Segnalazione allarmi: possibilità d'inviare ad un numero illimitato di utenti allarmi via
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email/sms o su applicazioni multipiattaforma
•

•

Tipo di verifica e segnalazione
o

VEICOLI rubati

o

sotto fermo amministrativo

o

non assicurati

o

non revisionati

o

IN black list

o

SEGNALATI

o

SOTTO INDAGINE

Mappe grafiche: mappa grafica con posizione GPS di ricerche e allarmi, con evidenza dei
percorsi e della direzione di transito

•

Merci pericolose KEMLER :

analisi del rischio in base al codice ADR con relativo invio

allarme
•

Nazionalità Veicoli :

verifica, rappresentazione grafica e segnalazione della presunta

Nazionalità di provenienza del veicolo
•

Immatricolazioni Veicoli: classificazione e rappresentazione grafica della presunta provincia
di provenienza del veicolo

•

•

Classificazione Veicoli:
o

Automobile

o

Motociclio

o

rimorchio

o

ciclomotore

o

Forze dell'ordine

o

TARGHE QUADRATE

o

SCONOSCIUTA

Partizione territoriale: permette di
suddividere i varchi per aree e
utenza di competenza, secondo diritti specifici a seconda della tipologia di allarme

•

Importazione: possibilità di importare banche dati in formato standard CSV (Excel)

•

Esportazione: possibilità di esportare tutti i dati del database in formato standard CSV
(Excel) non solo per uso indagine ma anche per analisi personalizzate e incrocio dei dati

•

APP: possedere una APP NATIVA per la ricezione degli allarmi e delle immagini su terminali
remoti come cellulari e tablet. L’uso del browser per ricevere le notifiche rende l’applicazione
lenta e spesso non proprio efficace allo scopo.
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•

•

Analisi statistiche
o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti

o

Conteggio e rappresentazione statistica delle segnalazioni

o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti dei veicoli non assicurati

o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti dei veicoli non revisionati

o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti dei veicoli rubati

o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti dei veicoli Merci Pericolose (KEMLER)

o

Conteggio e rappresentazione statistica dei transiti dei veicoli Container

o

Conteggio e rappresentazione statistica della classe inquinante EURO

o

Conteggio e rappresentazione statistica della classificazione veicoli

o

Conteggio e rappresentazione statistica della Nazionalità

o

Conteggio e rappresentazione statistica della Provincia d’immatricolazione

o

Conteggio e rappresentazione statistica dell’Anno d’immatricolazione

Percorso e verso: Visualizzazione del tragitto e del verso/direzione di percorrenza del veicolo
tracciato

•

Plug-in: possedere i plug-in d’integrazione della propria soluzione software di lettura e
gestione delle letture dei transiti, su piattaforma Milestone, Genetec e Tyco

•

Segnalazione vocale della targa: segnalazione visiva e sonora (con emissione vocale del
numero di targa) sia su tablet e cellulari ma anche su terminali radio mobili Motorola, in
modo da poter utilizzare tutti i mezzi a disposizione delle Forze dell’Ordine

5.5 Hardware di sistema
Il seguente paragrafo descrive le caratteristiche tecniche degli apparati di centro di controllo utilizzati:

Caratteristiche del server di gestione video e di registrazione backup
Processore Intel® Xeon® processor E5-1607v3 (4 Cores, 3.10 GHz, 10 MB)
Sistema Operativo
Windows® Server 2012,
Certified for Red Hat©,
Certified for SUSE Enterprise
Moduli memoria RAM8 GB (1 module(s) 8 GB) DDR4, registered, ECC, 2,133
Hard disck interniHDD SATA III, 7,200 rpm, 2,000 GB, 3.5-inch
DrivesBD Triple Writer SATA slim (tray) DVD-ROM MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5”
SCSI / SAS ControllerRAID 5/6 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int. RAID 0/1 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int. RAID 0/1 Ctrl. 6
Gbit/s 8 ports int.
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Scheda Madre
Chipset Intel® C612
Processor socket Socket R3
Processor quantity maximum 1
Supported capacity RAM (max.) 256 GB
Memory slots 8 DIMM (DDR4) ECC
LAN 10/100/1,000 MBit/s Intel® I217LM
BIOS version AMI Aptio V
BIOS features BIOS Flash EPROM update by software
Recovery BIOS
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Audio type On board
Audio codec Realtek ALC671
Audio features High Definition Audio
I/O controller su scheda madre
Serial ATA total 10
Controller functions Serial ATA III (6 Gbit)
AHCI
RAID 0/1/5/10
Interfacce
Audio: in (rear) 1
Audio: out (rear) 1
Audio: in 1
Audio: out 1
Internal speakers 1
USB 2.0 total 9
USB 3.0 total 4
USB front 4 (2x USB 3.0)
USB rear 6
USB internal 3, thereof 1 type A
Ethernet (RJ-45) 1
Interface Module notes Anytime USB charge functionality
Slots
PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8) 1 x (170 mm / 6.69 inch) Full height
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PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) 1 x (340 mm / 13.39 inch) Full height
PCI-Express 3.0 x16 2 x (340 mm / 13.39 inch) Full height
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) 1 x (340 mm / 13.39 inch) Full height
PCI-Express 2.0 x1 (mech. x8) 2 x (100 mm / 3.94 inch) Full height

Caratteristiche costruttive
Dimensioni indicative (Larghezza x Profondità x Altezza) 186 x 481 x 430 mm
Posizione di lavoro Orizzontale
Peso 18kg
Temperatura di funzionamento 10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Umidità relativa di funzionamento 5 - 85 % (relative humidity)

Caratteristiche del server principale di registrazione video
ProcessoreIntel® Xeon® processor E5-2403v2
Memory slots 12 DIMM (DDR3)
Memory capacity (min. - max.) 2 GB - 192 GB
RAM16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR3 LV,
Scheda Madre
Chipset Intel® C600 (Patsburg A)
USB 2.0 ports 9 x USB 2.0 (2x front for 2.5” and 1x front for 3.5” chassis, 4x rear, 2x internal for
backup devices, 1x UFM)
Graphics (15-pin) 2 x VGA
Serial 1 (9-pin) 1 x serial RS-232-C, usable for iRMC or system or shared
LAN / Ethernet 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45)
Management LAN (RJ45) 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
BIOS
BIOS features ROM based setup utility
Recovery BIOS
BIOS settings save and restore
Local BIOS update from USB device
Online update tools for main Windows and Linux versions
Local and remote update via ServerView Update Manager
SMBIOS V2.4
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Controller integrati
RAID controller 4 port for internal 3 Gbit/s SATA and 3 Gbit/s SAS (as upgrade option with SAS
enabling key) for HDDs with RAID 0/1/10
SATA Controller Intel® C600, 1 x SATA channel for ODD
LAN Controller Intel® Ethernet Controller I210. 2 x 1Gbit/s Ethernet Controller (10/100/1000
Mbit/s). PXE-Boot via LAN from PXE server,
iSCSI boot (also diskless)
Remote management controller IPMI 2.0 compatible
Slots
PCI-Express 3.0 x8 6 x Low profile
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) 1 x Low profile
Slot Notes Important: The number of PCIe slots depends on the number of CPUs:
5x PCIe x8 Gen 3 (2x CPU1; 3x CPU2; mechanical x8)
1x PCIe x4 Gen 2 (PCH; mechanical x8)
Slots interni:
1x PCIe x8 Gen 3 (CPU1; mechanical x8)
RAID ControllerRAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s
Caratteristiche generali del sistema
Numeri di ventilatori 2
Ventilatori hot-plug
Sistema operativo
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials
SUSE® Linux Enterprise Server 12
SUSE® Linux Enterprise Server 11
Red Hat® Enterprise Linux 7
Red Hat® Enterprise Linux 6
Red Hat® Enterprise Linux 5
Red Hat® Enterprise Linux 5 with XEN
Citrix® XenServer®
Oracle® Linux 7
Oracle® Linux 6
Oracle® VM 3
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Gestione Server : attraverso interfaccia desktop o HTML
Banco di memorizzazione 20TB
Possibili Configurazioni banco di registrazione
N.5 HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical
N.7 HDD SATA, 6 Gb/s, 3 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical
N.10 HDD HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical
Interfacce di comunicazione

Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.0 x8 SFP
Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.1 x8 RJ45 ( Intel® )
Ethernet Ctrl. 2 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 ( Intel® )
Ethernet Ctrl. 4 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 ( Intel® )

Dimensioni Peso
Rack (W x D x H) 482.6 mm (Bezel) / 445mm (Body) x 770 x 86.9 mm
Peso 25kg
Temperatura di funzionamento 5 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento 10 - 85 % (non condensing)
Alimentazione
Potenza alimentatore 800 w hot-plug power supply

Caratteristiche dello switch di accentramento principale in fibra
•

8 porte Gigabit per modulo SFP

•

Latenza 2.8us

•

Packet Buffer Memory 3 MB

•

Memoria Flash 2GB

•

Memoria di sistema 1GB

•

Ethernet interface full duplex, half duplex, and auto-negotiation

•

Ethernet interface velocità di comunicazione: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Gbit/s,con
autonegoziazione,

•

DHCP Client, Snooping, Relay, Server and Snooping option82/DHCP Relay option82 DNS/ NTPStatic
and dynamic ARP entries, ARP Proxy, Gratuitous ARP Dynamic ARP Inspection, Aging of ARP entries

•

Routing: IPv4 Route/Multicast: Static Route, RIP/OSPF, VRF, Up to 8 ways ECMPURPF check,
Routing policies and policy-based routes

•

Gestione: IGMP Snooping v1/v2/v3, Snooping Fast-leaveIGMP v1/v2/v3, proxy, VLAN access modes:
access, trunk, and QinQ MAC based VLAN Classification IP based VLAN Classification, Prococol
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based VLAN Classification,Default VLAN/Selective QinQ/VLAN mapping/Voice VLAN/Private VLAN,
Ingress/ Egress ACL/ Standard L3/L4 ACL and Extended L2/L3/L4 ACL
•

Temperatura di esercizio 0 to 45 ºC nel lungo termine -5 to 55 ºC

Caratteristiche tecniche UPS per rack di videosorveglianza e per le postazioni TVCC
Capacità di potenza in uscita

3.5 KWatt / 5.0 kVA

Potenza massima configurabile (watt) 3.5 KWatt / 5.0 kVA
Tensione di uscita nominale
Efficiency at full load

230V
92.0 %

Distorsione tensione di uscita Meno del 3%
Frequenza in uscita

50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1

Tipo forma d'onda

Uscita sinusoidale

Connessioni di uscita

Hard Wire 3-wire (H N + G) (Backup batteria)

Bypass

Bypass interno (automatico e manuale)

Tipo di connessione di ingresso 230V
Frequenza ingresso

50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)

Tipo di spina

Hard Wire 3-wire

Efficiency at full load

92.0 %

Tipo di batteria

Batteria piombo-acido sigillata con elettrolito in sospensione

Batterie preinstallate

2

Tempo di ricarica tipico

2.5ora\e)

Durata prevista della batteria (anni)
Extendable Run Time

3-5

1

Porta di interfaccia

Allarmi a contatto puro, RS232, Ethernet

Classificazione dei picchi di energia

480Joule

Caratteristiche tecniche dell’armadio a campo per registrazione backup
Armadio
Materiale: Alluminio AlMg3
Superficie: Verniciatura a polveri Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore: RAL 7035 Grado di protezione IP 65
Codice IK: IK07
Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti
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Tetto parapioggia
Materiale di base: Alluminio
Dimensioni: Larghezza: 800 mm Altezza: 1200 mm Profondità: 500 mm
Peso: 49,5 kg

Condizionatore
Materiale:

Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

Colore: RAL 9007
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:
Parti incluse nella fornitura:

Materiale di fissaggio

Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Variante di montaggio: montaggio a parete
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511:
L 35 L 35 a 50 Hz: 1,6 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 1,6 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 1,2 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 1,2 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera):

Circuito esterno: 895 m³/h

Circuito interno: 700 m³/h
Tensione nominale di esercizio: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni:

Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 310 mm

Regolazione della temperatura: Controllore
Range di temperatura: Supporto: -40°C...+70°C
Esercizio (ambiente): -20°C...+60°C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio: +20°C...+50°C
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 750 g
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,07 t
Potenza nominale assorbita Pel:
L 35 L 35 a 50 Hz: 0,54 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 0,54 kW
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L 35 L 50 a 50 Hz: 0,61 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0,61 kW
Potenza nominale:

0,62 kW

Pressione di esercizio (p max.): 24 bar
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz:
Peso/Conf.:

6,4

36,3 kg

6. 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 localealla 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.
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.

6.1 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
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•

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

6.2 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

•

Allarme veicolo ad elevata velocità

•

Allarme veicolo merci pericolose con traffico non consentito

7. Alimentazione elettrica del sistema di videosorveglianza
Le aree industriali oggetto del presente appalto risultano illuminate da impianti di pubblica illuminazione
esistenti e funzionanti. Il sistema di alimentazione dell’impianto di videosorveglianza verrà derivato
direttamente dai contatori presenti a servizio dei quadri di pubblica illuminazione. Gli impianti di
illuminazione presenti sono sezionati in diversi sottoimpianti ognuno con uno specifico contatore dedicato.
L’alimentazione elettrica dei dispositivi a campo sarà derivata da questi contatoridistribuendo il carico in
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modo da non gravare sulla potenza erogata e quindi da non richiedere un aumento della stessa. Si calcola
di seguito l’assorbimento di una postazione nel caso peggiore:
La postazione base è composta da:
•

n.3 telecamere in custodia termostatata (assorbimento per telecamera 30W)

•

n.1 antenna di trasmissione (assorbimento 18W)

•

n.1 switch di rete per la connessione dati(assorbimento 20W)

•

n.1 ups per dare continuità elettrica anche in caso di guasto o mancanza di rete (assorbimento
50W)

•

n.1 sistema di regolazione della temperatura interna dell’armadio dispositivo (assorbimento 40W)

•

n.3 illuminatori all’infrarosso, uno per telecamera (assorbimento 26W per IR)

Si calcola un assorbimento per postazione:

ࡼ࢚࢚ = 30W*3+18W+20W+50W+40W+3*26W=296W
Applicando un fattore di sicurezza nel dimensionamento elettrico, pari a 2 si ottiene un assorbimento
complessivo pari a circa 600W.

7.1 Dimensionamento del sistema di alimentazione
L’energia elettrica viene fornita, attraverso allacciamenti elettrici già presenti sul territorio. I carichi elettrici
sono dati dalle postazioni di ripresa a campo (lettura targhe e contesto) secondo gli assorbimenti calcolati
precedentemente. Le opere sono realizzate in esterno.
Il numero ed il tipo dei circuiti necessari sono stati determinati sulla base dei seguenti punti:
•

punti di consumo dell’energia richiesta;

•

carico prevedibile nei diversi circuiti;

•

natura dei carichi da alimentare;

•

evitare pericoli e ridurre inconvenienti in caso di guasto;

•

facilitare le ispezioni, le prove e la manutenzione in condizioni di sicurezza;

•

selettività di intervento delle protezioni.

•

sezionamento di parti di impianto in modo tale da garantire, per brevi periodi, l’illuminazione anche
ad un livello degradato (ad esempio in casi particolari si illuminano solo alcune zone)

SEZIONE DEI CONDUTTORI
La sezione dei conduttori è determinata in funzione:
•

della loro massima temperatura di servizio;

•

della caduta di tensione ammissibile;
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•

delle sollecitazioni elettromeccaniche alle quali i conduttori possono venire sottoposti;

•

del valore massimo dell’impedenza che permetta di assicurare il funzionamento della protezione
contro i cortocircuiti.

PORTATA DEI CAVI
La portata dei cavi è determinata considerando una temperatura ambiente di 30° nel caso di posa in
tubazioni o cassette, mentre nel caso di cavi posati interrati la temperatura del terreno considerata è di
20°C.
Per i cavi isolati in PVC, la temperatura massima consentita è di 70°C, mentre per i cavi isolati in EPR la
temperatura massima consentita è stata di 90°C.
Per il calcolo della sezione del conduttore si è determinata la corrente di impiego IB che il cavo deve
portare e da confronto con la portata effettiva Iz del cavo stesso, determinata moltiplicando la portata
nominale del cavo I’z per un coefficiente correttivo ktot derivante da:
•
•
•
•

tipo di installazione;
influenza dei circuiti vicini;
numero di strati;
temperatura ambiente.

si è imposto che:

IZ = I′Z * ktot
I B ≤ IZ

E che
CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE

La caduta di tensione è limitata entro il 4% . Il valore della caduta di tensione [V] è determinato mediante la
seguente formula:

ΔU = k IB L (r cosϕ + x sinϕ)
ed in percentuale

ΔU% = ΔU / Un * 100
dove:
IB
k
L
r
x
Un
cosϕ

è la corrente d’impiego nel conduttore [A];
è un fattore di tensione pari a 2 nei sistemi monofase e bifase e √3 nei sistemi trifase;
è la lunghezza del conduttore [km];
è la resistenza del conduttore [Ohm/km];
è la reattanza del conduttore [Ohm/km];
è la tensione nominale dell’impianto [V];
è il fattore di potenza del carico.
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SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI
La sezione di fase minima dei circuiti a c.a. è imposta a:
• 16 mm2 per cavi in Alluminio di circuiti di potenza;
• 0,5 mm2 per cavi in Cu di circuiti di comando e di segnalazione;
• Il conduttore di neutro ha la stessa sezione dei conduttori di fase.
Dispositivi di protezione
Le caratteristiche dei dispositivi di protezione sono determinate secondo la loro funzione, come, ad
esempio:
•
•
•
•
•

protezione dalle sovracorrenti (sovraccarichi, cortocircuiti);
protezioni delle correnti di guasto a terra;
protezione dalle sovratensioni;
protezione dagli abbassamenti o dalla mancanza di tensione;
protezione dai contatti indiretti.

Indipendenza dell’impianto elettrico
L’impianto elettrico è progettato in modo da escludere influenze mutue dannose tra lo stesso impianto
elettrico e gli impianti non elettrici del comprensorio.
Accessibilità dei componenti elettrici
I componenti elettrici sono previsti in posizioni tali da rendere agevole la loro installazione iniziale e la
successiva eventuale sostituzione, nonché per permettere l’accessibilità per ragioni di funzionamento,
verifica, manutenzione o riparazione.
Scelta dei componenti elettrici
I componenti elettrici indicati nella relazione di calcolo elettrico sono stati scelti in funzione:
•
•

•
•
•
•

del valore efficace della tensione al quale essi sono alimentati nell’esercizio ordinario;
del valore efficace della corrente che devono portare nell’esercizio ordinario e dell’eventuale
corrente che li può percorrere in regime perturbato per periodi di tempo determinati dalle
caratteristiche dei dispositivi di protezione;
della frequenza nominale dell’energia fornita;
delle condizioni di installazione;
della compatibilità con gli altri componenti elettrici;
della prevenzione da effetti dannosi quali fattore di potenza, correnti di spunto, carichi asimmetrici,
armoniche.

Tutte le apparecchiature indicate portano il marchio CE e IMQ, ove previsto. Il grado di protezione dei
componenti è adeguato all’ambiente d’installazione.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione è realizzata adottando i seguenti accorgimenti:
•
•
•

Tutti i proiettori previsti negli svincoli sono in classe II (doppio isolamento) e pertanto non è
prevista la messa a terra;
conduttori di protezione di adeguata sezione a tutte le utenze elettriche non previste in classe II;
protezioni differenziali a media ed alta sensibilità.
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Protezione contro i sovraccarichi
Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi di una linea è installato, a monte della stessa, un organo
di protezione di caratteristiche tali da soddisfare e seguenti:
Ib < In < Iz
If < 1,45 * Iz
dove
Ib
In
Iz
If

corrente di impiego
corrente nominale della protezione
portata della linea nelle determinate condizioni di posa
corrente convenzionale di funzionamento

Le protezioni rispettano il legame tra If ed In stabilito dalle Norme CEI 17-5 e 23-3.
Protezione contro i corto circuiti
I dispositivi di protezione nei quadri e sulle apparecchiature hanno potere di interruzione almeno uguale
alla corrente di corto circuito presente nel punto ove è installato il dispositivo.
E’ eseguita la verifica termica dei conduttori nelle condizioni di corto circuito, secondo quanto stabilito dalla
Norma CEI 64-8.
LINEE DI ALIMENTAZIONE
Le linee di alimentazione dorsale, previste per la posa interrata ed entro pali metallici, supporti e/o sbracci,
sono realizzate con cavi del tipo multipolare per energia composti da corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5 e mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. La guaina esterna in materiale
PVC di qualità R16 contraddistinti dalla sigla FG16R16 – 0,6/1 kV conformi alla Classificazione CE ed
omologati CPR (Direttiva UE nr. 305/2011) in qualità d’ essere “ Prodotto da Costruzione” di una opera di
ingegneria civile ed alle norme CEI 20-13,CEI UNEL 35318, CEI EN 60332-1-2, 2014/35/UE.
La formazione dei cavi e la sezione dei cavi, per le varie linee di alimentazione, è riportata nella relazione di
calcolo di seguito indicata.
RETE DI TERRA
L’impianto è costituito da una rete di messa a terra per consentire che l’energia elettrica eventualmente
presente nelle parti metalliche e apparecchi elettrici possa scaricarsi al suolo senza recare danni.
Secondo la norma CEI 64/8 la rete di messa a terra è costituita da:
•

Dispersori di terra : corpi metallici posti a contatto con il terreno in modo da disperdervi le correnti
elettriche.

•

Conduttore di terra: costituito da una piattina di rame di spessore adeguato che collega i dispersori
al collettore di terra.
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•

Collettore di terra: costituito da una piastra di appositi morsetti sul quale sono collegati i conduttori
di protezione ed equipotenziali.

•

Conduttori di protezione principale: sono covi di rame collegati al collettore.

•

Conduttori di protezione: costituito da un cavo unipolare di colore giallo-verde. Collega le parti da
mettere a terra al conduttore di protezione principale.

•

Conduttori equipotenziali: hanno lo scopo che non ci siano differenze di potenziale pericolose tra le
masse metalliche dell’ edificio per evitare che, in caso di guasto, esse possano diventare pericolose
se toccate da una persona che si trovi a diverso potenziale.

Tutte le masse metalliche, le prese di corrente devono essere messi a terra o dotati di conduttore di terra di
sezione minima pari alla sezione del conduttore di fase, se quest’ ultimo ha una sezione < 16mm²; se il
conduttore di fase ha una sezione compresa tra 16 e 35mm² allora il conduttore di terra deve avere una
sezione pari a 16mm²; per valori superiori, la sezione del conduttore di terra deve essere pari alla metà
della sezione del conduttore di fase.
Per la valutazione dell’efficacia dell’impianto di terra si deve far riferimento alla prescrizione indicata nel
paragrafo destinato al coordinamento delle protezioni; “e comunque tale valutazione è affidata all’ impresa
appaltatrice”:

Ra ⋅ Ia < 50

V

dove :
Ra è il valore della resistenza di terra.
Ia è il valore di corrente di intervento del dispositivo di protezione.
Il dispositivo di protezione posto nel quadro consegna ENEL ha una corrente di intervento pari ad 0.3A; per
tale motivo il valore di resistenza di terra non deve superare i 166Ω.
In caso di mancato soddisfacimento della prescrizione, l’impianto dovrà essere integrato con l’installazione
di un numero adeguato di dispersori verticali, fino al raggiungimento della prescrizione.
QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici sono costituiti da componenti conformi alla norma CEI 17-13/1 e alla norma Europea EN
60439-1 e sono dimensionati per una ripartizione degli spazi interni che consenta per ogni singola sezione
un incremento delle dotazioni di prima configurazione non inferiore al 30% della configurazione iniziale di
primo impianto.
Ogni allestimento di apparecchiature ANS (apparecchiature non in esecuzione standardizzata), cablaggi e
carpenterie dovrà essere fornito con:
•
•
•

i propri dati di identificazione,
i parametri elettrici di targa
le istruzioni per l'installazione previsti dalle norme,
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•
•

lo schema elettrico.
dichiarazione di conformità

Si riportano di seguito i calcoli relativi al quadro di alimentazione elettrica da alloggiare in armadio a base
della postazione di ripresa (sia essa di lettura targhe che di contesto) e il dimensionamento della linea di
alimentazione che parte dal contatore per un gruppo di postazioni nel caso peggiore.

7.1.1 Dimensionamento Quadro Telecamera
Dati generali di impianto
Tensione Nominale
[V]

Sistema di Neutro

Distribuzione

P.Contrattuale [kW]

Frequenza[Hz]

230

TT
Ul=50 Ra=1 Ig=50

Fase + Neutro

3,5

50

Alimentazione principale:Ingresso linea
Icc [kA]

dV a monte [%]

Cos ϕcc

Cos ϕ carico

10

0,0

0,50

0,90

LINEE
Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ϕ

Tensione
[V]

Ib
[A]

U0.1.1

F+N+PE

1

0,90

230

4,83

U0.1.2

F+N+PE

1,5

0,90

230

7,24

U0.1.3

F+N+PE

1

0,90

230

4,83

Presenza rete

F+N+PE

0

230

0

Proteione fulmini

F+N+PE

0

230

0

Utenza

Siglatura

Quadro: [QGTLC] Quadro Generale Telecamera
Linea alimentazione
Telecamera
Linea alimentazione
Apparati di
Comunicazione
Ausiliario

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE
Utenza

Iimp
[kA]

Modello SPD

Imax
[kA]

In
[kA]

Up
[kV]

20

5

1,5

Quadro: [QGTLC] Quadro Generale Telecamera
Proteione fulmini

iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2

Regolazioni
Utenza

Interruttore

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Tsd [s]

Siglatura

Poli

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

20

20

-

0,2

0,2

-

Quadro: [QGTLC] Quadro Generale Telecamera
Generale

C40 N

C
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Utenza

Interruttore

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Tsd [s]

Siglatura

Poli

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

1+N

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

iC60 N

C

6

6

-

0,06

0,06

-

2

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

iC60 N

C

10

10

-

0,1

0,1

-

2

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

iC60 N

C

6

6

-

0,06

0,06

-

2

-

-

-

Q1
Linea
alimentazione
Telecamera
Q0.1.1
Linea
alimentazione
Apparati di
Comunicazione
Q0.1.2
Ausiliario
Q0.1.3

Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Generale
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

cos ϕ b

3,5

16,9

16,9

0

0

0,9

Kutilizzo

Kcontemp.

η

1

Cavo
Siglatura

Derivazione

tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.
[°C]

n°
supp.

L1

F+N+PE

uni

1

13

30

1

Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

-

ravv.

altri
K
circuiti sicur.

1

Sezione Conduttori [mm ]
fase
neutro
PE

2

Rcavo
[mΩ
Ω]

Xcavo
[mΩ
Ω]

Rtot
[mΩ
Ω]

Xtot
[mΩ
Ω]

∆Vcavo
[%]

∆Vtot
[%]

∆Vmax prog
[%]

1x

1,5

12,0

0,17

23,5

20,09

0,19

0,19

4

Iccmin fine

1,5

1x

1,5

1x

Ib [A]

Iz [A]

Icc max inizio linea [kA]

Iccmax Fine linea [kA]

16,9

27

10

4,88

Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
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Interruttore
Utenza

Interruttore

Poli

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Siglatura

Tsd [s]

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

C40 N

1+N

C

20

20

-

0,2

0,2

1+N

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

Generale
Q1

Verifiche protezioni
Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

-

-

-

Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Linea alimentazione Telecamera
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

cos ϕ b

Kutilizzo

1

4,83

4,83

0

0

0,9

1

Kcontemp.

η

Cavo
Siglatura

Derivazione

tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.
[°C]

L0.1.1

F+N+PE

multi

30

31

30

n°
supp.

Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

-

ravv.

altri
K
circuiti sicur.

1

Sezione Conduttori [mm ]
fase
neutro
PE

2

Rcavo
[mΩ
Ω]

Xcavo
[mΩ
Ω]

Rtot
[mΩ
Ω]

Xtot
[mΩ
Ω]

∆Vcavo
[%]

∆Vtot
[%]

∆Vmax prog
[%]

1x

1,5

360,0

3,54

383,5

23,63

1,71

1,91

4

Iccmin fine

1,5

1x

1,5

1x

Ib [A]

Iz [A]

Icc max inizio linea [kA]

Iccmax Fine linea [kA]

4,83

22

4,88

0,29

linea

[kA]

Icc Terra [kA]

0,19

0,05

Designazione / Conduttore
FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore
Utenza

Interruttore

Poli

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Siglatura

Tsd [s]

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

iC60 N

2

C

6

6

-

0,06

0,06

2

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

Linea alimentazione
Telecamera
Q0.1.1
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Verifiche protezioni
Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

SI

SI

SI

Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Linea alimentazione Apparati di Comunicazione
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

cos ϕ b

Kutilizzo

1,5

7,24

7,24

0

0

0,9

1

Kcontemp.

η

Cavo
Siglatura

Derivazione

tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.
[°C]

L0.1.2

F+N+PE

multi

30

31

30

n°
supp.

Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

-

ravv.

altri
K
circuiti sicur.

1

Sezione Conduttori [mm ]
fase
neutro
PE

2

Rcavo
[mΩ
Ω]

Xcavo
[mΩ
Ω]

Rtot
[mΩ
Ω]

Xtot
[mΩ
Ω]

∆Vcavo
[%]

∆Vtot
[%]

∆Vmax prog
[%]

1x

1,5

360,0

3,54

383,5

23,63

2,57

2,77

4

Iccmin fine

1,5

1x

1,5

1x

Ib [A]

Iz [A]

Icc max inizio linea [kA]

Iccmax Fine linea [kA]

7,24

22

4,88

0,29

linea

[kA]

Icc Terra [kA]

0,19

0,05

Designazione / Conduttore
FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore
Utenza

Interruttore

Poli

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Siglatura

Tsd [s]

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

iC60 N

2

C

10

10

-

0,1

0,1

2

-

-

-

Vigi

A SI

0,03

Ist.

Linea alimentazione
Apparati di
Comunicazione
Q0.1.2

Verifiche protezioni
Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

SI

SI

SI
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Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Ausiliario
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

cos ϕ b

Kutilizzo

1

4,83

4,83

0

0

0,9

1

Kcontemp.

η

Cavo
Siglatura

Derivazione

tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.
[°C]

L0.1.3

F+N+PE

multi

10

31

30

n°
supp.

Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

-

ravv.

altri
K
circuiti sicur.

1

Sezione Conduttori [mm ]
fase
neutro
PE

2

Rcavo
[mΩ
Ω]

Xcavo
[mΩ
Ω]

Rtot
[mΩ
Ω]

Xtot
[mΩ
Ω]

∆Vcavo
[%]

∆Vtot
[%]

∆Vmax prog
[%]

1x

1,5

120,0

1,18

143,5

21,27

0,57

0,76

4

Iccmin fine

1,5

1x

1,5

1x

Ib [A]

Iz [A]

Icc max inizio linea [kA]

Iccmax Fine linea [kA]

4,83

22

4,88

0,8

linea

[kA]

Icc Terra [kA]

0,52

0,05

Designazione / Conduttore
FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore
Utenza

Interruttore

Poli

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Siglatura

Tsd [s]

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

iC60 N

2

C

6

6

-

0,06

0,06

2

-

-

-

Ausiliario
Q0.1.3

Verifiche protezioni
Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

SI

SI

SI

Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Presenza rete
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

0

0

0

0

0
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Calcoli e verifiche
Quadro:

[QGTLC] Quadro Generale Telecamera

Linea: Protezione fulmini
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

0

0

0

0

0
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7.1.2 Dimensionamento linea alimentazione postazioni
Linea alimentazione Caso peggiore TVCC
Caratteristiche generali della linea
P [kW]

Ib [A]/Inm
[A]

IR [A]

IS [A]

IT [A]

cos ϕ b

Kutilizzo

2,5

4

4

4

4

0,9

1

Kcontemp.

η

Cavo
Siglatura

Derivazione

tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.
[°C]

L0.1.1

3F+N+PE

multi

1000

41

30

2

1x 10

1x 10

Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

-

ravv.

altri
K
circuiti sicur.

1

Rcavo
[mΩ
Ω]

Xcavo
[mΩ
Ω]

Rtot
[mΩ
Ω]

Xtot
[mΩ
Ω]

∆Vcavo
[%]

∆Vtot
[%]

∆Vmax prog
[%]

1800,0

86,1

1823,55

106,27

3,61

3,63

4

Iccmin fine

Sezione Conduttori [mm ]
fase
neutro
PE
1x 10

n°
supp.

Ib [A]

Iz [A]

Icc max inizio linea [kA]

Iccmax Fine linea [kA]

4

60

7,44

0,12

linea

[kA]

Icc Terra [kA]

0,04

0,04

Designazione / Conduttore
FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

Interruttore
Utenza

Interruttore

Poli

Curva
Sganciatore

In [A]

Ir [A]

Tr [s]

Im [kA]

Isd [kA]

Siglatura

Tsd [s]

Ii

Ig
[xIn - A]

Tg [s]

Differenz.

Classe

I∆n [A]

T∆n
[ms]

iC60 H

4

C

6

6

-

0,06

0,06

4

-

-

-

Vigi

A SI

0,3

S

Linea alimentazione
Caso peggiore
TVCC
Q0.1.1

Verifiche protezioni
Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

SI

SI

SI

7.3 Alimentazione di sicurezza - UPS
A base delle telecamere, nell’armadio di controllo è prevista l’installazione di un UPS per dare continuità di
servizio alla telecamera anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica principale. L’ups deve essere
collegato al sistema di allarmi in ingresso alla telecamera poiché il suo intervento deve essere memorizzato
all’interno del software di gestione della videosorveglianza. In questo modo può essere avviato subito un
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allarme manomissione, in caso di intervento dell’Ups.Il gruppo di continuità garantire un autonomia di 60
minuti, deve essere costruito per lavorare in ambiente industriale con le seguenti caratteristiche minime:
Capacità di potenza in uscita

3.5 KWatt / 5.0 kVA

Potenza massima configurabile (watt)

3.5 KWatt / 5.0 kVA

Tensione di uscita nominale

230V

Efficiency at full load

92.0 %

Distorsione tensione di uscita

Meno del 3%

Frequenza in uscita
0,1

50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/-

Tipo forma d'onda

Uscita sinusoidale

Connessioni di uscita
batteria)

Hard Wire 3-wire (H N + G) (Backup

Bypass

Bypass interno (automatico e manuale)

Tipo di connessione di ingresso

230V

Frequenza ingresso

50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)

Tipo di spina

Hard Wire 3-wire

Campo tensione di ingresso per funzionamento

160 - 280V

Campo regolabile tensione di ingresso

100 - 280V

Efficiency at full load

92.0 %

Tipo di batteria
Batteria
manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite

piombo-acido

sigillata,

senza

Batterie preinstallate

2

Tempo di ricarica tipico

2.5ora\e)

Durata prevista della batteria (anni)

3-5

Extendable Run Time

1

Porta di interfaccia

Allarmi a contatto puro, RS232, Ethernet

Classificazione dei picchi di energia

480Joule

Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3%
IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Altezza massima

432mm, 43.2cm

Larghezza massima

130mm, 13.0cm

Profondità massima

660mm, 66.0cm
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8. Dettagli esecutivi per l’installazione del sistema di videosorveglianza
Nel seguente capitolo si dettagliano gli accorgimenti tecnici da seguire in fase di installazione del sistema di
videosorveglianza in modo da preservare i dispositivi a campo da atti vandalici o danneggiamenti e
garantire la continuità di servizio di tutto l’impianto in ogni condizione di esercizio.

8.1 Supporti e basamenti
I pali in acciaio zincato, di altezza fuori terra pari a 10 m, sono completi delle seguenti lavorazioni eseguite e
certificate dal costruttore:
•

asola per l'ingresso dei conduttori di alimentazione posta a circa 300 mm dal piano di interramento.

•

asola porta morsettiera (morsettiera in Classe II) completa di portello in alluminio

I pali sono inseriti nel foro del basamento opportunamente predisposto. Lo spazio tra foro del basamento e
palo è riempito, fino a circa 4 cm. dal piano del basamento, con sabbia grossa debitamente bagnata e
compressa fino a non lasciare nessun interstizio. La rimanente parte è riempita malta antiritiro. La posa del
palo è completata con collarino in cls con gli spigoli opportunamente smussati per favorire il rapido
allontanamento delle acque.
L'ancoraggio dei pali è realizzato attraverso la posa in opera di idonei basamenti di fondazione. Tutti i
basamenti sono posti al difuori della sede stradale.
I sostegni previsti sono infissi in blocchi di fondazione I basamenti sono completi di apposito foro realizzato
con tubi in PVC del diametro di mm 100.
Al termine della lavorazione di costruzione del basamento è prevista la rimozione del tubo in PVC utilizzato
come dima. Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al basamento ed il basamento di fondazione
stesso, per la posa del cavo di alimentazione, è realizzata con tubo in PVC flessibile del diametro interno di
mm 63 ed a 30 cm di profondità.

8.2 Scavi, cavidotti e pozzetti
Le profondità di scavo, misurate dall’estradosso del pacco tubi, non essere inferiori a 100 cm, ad eccezione
delle opere in minitrincea o microtrincea. È consentito lo scavo a profondità inferiori solo nel caso di
intercettazione di sottoservizi disposti trasversalmente allo scavo, solo per la porzione interferente, o
qualora vi sia uno specifico obbligo previsto dall’ente titolare della concessione dei permessi di scavo. Nel
caso specifico verrà realizzato uno scavo in minitrincea con profondità massima 40 cm.
Nei casi di scavo inferiore a 50 cm dall’estradosso, in presenza di piante aventi radici di notevoli dimensioni,
nel sottopasso di servizi ad una distanza tale da non garantire la sicurezza dell’impianto, si richiede una
protezione adeguata, quale un bauletto in Calcestruzzo (denominato anche CLS) di resistenza Rck pari a 150
kg/m2, cassette di ferro od altro.
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I rinterri devono essere eseguiti con idoneo materiale opportunamente costipato e bagnato a strati.
Il riempimento degli scavi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche e nelle quantità indicate dai
proprietari/gestori delle strade preventivamente e definite nel progetto esecutivo.
I tubi devono essere posati su un letto di sabbia o altri inerti a granulometria molto fine. Lo scavo deve
essere il più lineare possibile e presentare un piano d’appoggio regolare. Deve essere prevista la posa di
monotubi o tritubi in accordo a quanto specificato. Di seguito sono riportate le sezioni di scavo
longitudinale che definiscono le sezioni standard da rispettare qualora non diversamente previsto dagli enti
che rilasciano i permessi.
Per la realizzionedelle opere è necessario minimizzare la larghezza dello scavo ad un massimo di 40 cm al
fine di limitare il costo dello scavo. Lo scavo sarà su sede stradale e la tubazione protetta da conglomerato
cementizio per evitare eventuali danneggiamenti del cavo da parte di malintenzionati.

Per consentire una agevole posa del cavo e garantire idonea accessibilità, dovrà essere prevista la posa di
pozzetti rompitratta lungo i percorsi.
Il numero e la frequenza degli stessi sono in funzione della tipologia di posa, dell'orografia del terreno e del
percorso di posa (ad esempio ad ogni brusco cambio di direzione).
Un valore massimo di riferimento della distanza tra pozzetti rompitratta potrà essere considerato pari a 250
m. Lo schema di allocazione dei pozzetti verrà comunque evidenziato dalla progettazione del percorso e
sarà parte della documentazione progettuale che dovrà essere fornita anche all'ente competente per la
richiesta dei permessi di scavo.
I pozzetti devono essere posati secondo i criteri descritti nella norma di installazione delle tratte di rete e
pozzetti saranno riempiti con sabbia e chiusi da una soletta di cemento per evitare l’accesso al cavo da
parte di eventuali vandali.
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8.3 Derivazione elettrica
Le giunzioni delle linee dorsali, quando necessarie, sono realizzate esclusivamente in pozzetto e sono
costruite in maniera perfetta per il ripristino del doppio grado di isolamento dei conduttori. La giunzione è
realizzata con morsetto a pressione tipo C crimpato con pinza oleodinamica provvista delle matrici
adeguate alle sezioni del cavo, rivestita con nastro isolante in PVC con almeno due passate,
successivamente con almeno 3-4 passate di nastro autoagglomerante e come finitura nuovamente con due
passate di nastro in PVC. A completamento la giunzione è ricoperta con resina epossidica. A lavoro finito la
giunzione deve risultare meccanicamente salda, non deve essere evidente la forma del morsetto utilizzato
per la connessione, con i cavi ben distanziati tra di loro e mai affiancati.

8.4 Protezione metallica dei quadri
L’armadio a base del palo di supporto della telecamera dovrà essere protetto con una struttura metallica in
modo da impedire l’accesso ai dispositivi in esso contenuti. La protezione metallica sarà realizzata con rete
tipo orsogrill con una adeguata misura delle maglie atta ad impedire il
contatto con l’armadio di contenimento. La struttura metallica sarà
saldata e ancorata al basamento cementizio. La struttura metallica avrà
una porta per l’accesso all’armadio chiusa attraverso un lucchetto
antiscasso del tipo in acciaio temperato e cementato con chiave a punzoni.
Per i dettagli sulla struttura metallica si faccia riferimento ai disegni
esecutivi.
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