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1. INTRODUZIONE 
 

L’intervento in progetto prevede un miglioramento, dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo, dell’attuale sistema di videosorveglianza creato con il “Patto Territoriale per la 
sicurezza 2007”, nei Comuni di Savona, Albenga, Albisola Superiore e Albissola Marina, 
assicurando la conformità di ogni intervento alle specifiche tecniche indicate nella Direttiva 
del Ministero dell’interno n.558/SICP ART/421.2/70 del 2 marzo 2013 e all’allegato 
documento tecnico “Piattaforma della video sorveglianza integrata”, con lo scopo di 
garantire la finalità di registrazione di scenari atti a supportare le Forze dell’Ordine 
coinvolte nell’attività di prevenzione e di contrasto delle illegalità. 

 
Il potenziamento del sistema di videosorveglianza è finalizzato alla sicurezza urbana 
integrata dei Comuni di Savona, Albenga, Albisola Superiore e Albissola Marina, 
nell’ambito del progetto di cui al Patto Territoriale per la sicurezza sottoscritto il 27 
settembre 2011, fra Regione Liguria, Prefettura di Savona, Provincia di Savona, Comune 
di Savona e successivo accordo del 7 marzo 2013. 
 

2. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il “Gruppo di lavoro”, organo deputato ad assumere le iniziative opportune per il 
compimento degli interventi oggetto di finanziamento, di cui all’articolo 2 del Patto 
Territoriale per la sicurezza del 2011, ha predisposto le seguenti “linee guida”: 
 

a) miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attuale sistema di videosorveglianza 
integrata che tenga conto della necessità di conseguire risparmi per le spese di 
connettività; 

b) analisi degli attuali siti video sorvegliati con proposte di miglioramento; 
c) proposte di implementazione di nuovi siti nei Comuni di Savona, Albisola Superiore, 

Albissola Marina ed Albenga, compatibili con le risorse finanziarie a disposizione, 
pari a complessivi € 265.937,92 iva compresa, secondo le esigenze delle forze 
dell’ordine; 

d) miglioramento della visualizzazione presso le sale operative delle forze dell’ordine; 
e) miglioramento dell’attuale qualità delle immagini registrate. 

 
Il nuovo investimento dovrà essere orientato verso un sistema aperto, ovvero in grado di 
integrare efficacemente ogni tipo di telecamera e sistema di ripresa, senza vincoli di 
produttore, fornitore o system integrator. 
 

Da un punto di vista tecnico ciò comporterà l’adozione di una piattaforma software 
adeguata ad accettare diversi dispositivi sulla base di protocolli di trasmissione standard 
come previsto dalla direttiva del Ministero dell’Interno (circolare n.558/SICPART/421.2/70 
del 2 marzo 2012). 
 

In termini di architettura del sistema, l’orientamento sarà quello di avere uno o comunque 
pochi centri di raccolta e memorizzazione delle immagini sui siti, ove le stesse siano fruibili 
al massimo del loro contenuto informativo, senza necessità di intervento sulla postazione 
onde diminuire costi e ridondanti punti di raccolta dati. In dette evenienze potrà essere 
ipotizzato l’utilizzo di una memoria locale atta a salvaguardare solo eventuali problemi di 
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comunicazione, anche attraverso modalità tipo “memory card” installate sulle telecamere. 
In tal senso di dovrà cercare di evitare, per quanto possibile, nuove postazioni con DVR 
locali e si dovrà cercare di convertire, progressivamente, quelle esistenti, sostituendo le 
telecamere con camere maggiormente performanti e ricollocare quelle esistenti, ivi 
compresi gli attuali DVR, su nuovi punti di ripresa che richiedono qualità di immagini meno 
performanti. 
 

L’intervento in progetto dovrà, altresì, prevedere uno sviluppo bilanciato della rete di 
comunicazione che abbatta notevolmente le attuali spese di connessione. In tal senso, 
posto che per un sistema centralizzato, con telecamere di buona definizione, la 
connettività cellulare è assolutamente inadeguata ed anche la connettività ADSL 
costituisce un grosso limite, si dovrà cercare di integrare e potenziare la rete proprietaria 
con tratte in fibra ottica (utilizzando canalizzazioni esistenti o tratti esistenti) e la 
connessione wireless (hiperlan). In detto ambito si dovranno utilizzare protocolli standard 
di riferimento per garantire l’interoperabilità dei dispositivi, evitando anche in questo caso 
vincoli di produttore/fornitore e dovranno essere rispettati i dettati di cui alla direttiva 
ministeriale sull’argomento. L’intervento in progetto dovrà prevedere altresì punti di ripresa 
mobili da connettersi alle sale operative delle forze dell’ordine come previsto nell’Accordo. 
 

In sintesi, si dovrà indirizzare il nuovo investimento verso un miglioramento della 
situazione esistente, sul principio “meno punti di ripresa ma più efficienti ed efficaci”, 
adeguando così l’esistente, utilizzando una parte delle risorse disponibili e garantendo nel 
complesso uno sviluppo del sistema più razionale ed economico e coerente con le 
indicazioni del Ministero. Inoltre, l’analisi e l’adeguamento della rete di comunicazione 
dovranno comportare risparmi in termini di costi ricorrenti e migliori prestazioni. 
 

3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
 

Gli impianti di videosorveglianza esistenti nei quatto comuni, sono stati realizzati in 
tempi e con fornitori/installatori diversi; conseguentemente le tecnologie video e di 
comunicazione impiegate sono diverse. Sono state installate telecamera analogiche e 
telecamere IP, mentre per quanto riguarda la rete di comunicazione sono state impiegate 
tecnologie diverse: wireless, fibra ottica, ADSL, cavo coassiale. 
 
Nei quattro comuni si contano circa 200 telecamere e non esiste uno schema complessivo 
dell’impianto; esistono solo degli schemi parziali di impianto per i Comuni di Albenga e di 
Savona. 
 

3.1 Elenco postazioni di ripresa 
 

Di seguito viene riportato l’elenco delle telecamere installate presso ciascun Comune. 
Successivamente si forniranno le informazioni tecniche “essenziali” per le singole 
postazioni di installazione al fine di consentire alle ditte partecipanti alla gara d’appalto di 
formulare l’offerta tecnica-economica. 
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L’elenco non è esaustivo, nel senso che vi sono altre postazioni telecamera che non sono 
state censite; le postazioni di ripresa che saranno oggetto di intervento rientrano 
comunque tra quelle elencate. 
 
Nell’elenco delle postazioni di ripresa, di seguito riportato, sono evidenziate in colore blu le 
telecamere di tipo analogico, mentre in rosso sono evidenziate le telecamere IP. Sono 
altresì evidenziate in rosso le postazioni di ripresa oggetto di intervento nel presente 
appalto. 
 

COMUNE DI SAVONA 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Piazza Brennero 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

2 Rotonda Corso Ricci 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

3 Rotonda Via Bonini 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

4 Corso Tardy e Benech angolo Via Pirandello 6 5 1 TEM-1516 TEM-5035 

5 Piazza Leon Pancaldo 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

6 

Via Collodi/Piazza delle Nazioni - Plessi 

scolastici 3 2 1 IQ753NL D8661-LPH 

7 Via Crispi - Plesso scolastico 2 0 2   D8661-LPH 

8 

Via Loreto Nuova – Scuola Elementare 

“Mameli” 1 0 1   D8661-LPH 

9 Piazza Diaz (Teatro) 1 0 1   D8661-LPH 

10 Piazza Legino 1 0 1   D8661-LPH 

11 Piazza del Popolo 2 0 2   D8661-LPH 

12 Via delle Trincee - Giardini Pubblici 1 0 1   D8661-LPH 

13 Via Verdi - Plesso Scolastico 2 0 2   D8661-LPH 

14 Via Verzellino/Via Caboto - Plessi scolastici 2 0 2   D8661-LPH 

15 

Lungomare Corso Vittorio Veneto - Giardini 

Pubblici 1 0 1   D8661-LPH 

16 Lungomare Corso Colombo - Parco Giochi 3 0 3   D8661-LPH 

17 Ponte Ruffino 1 0 1   D8661-LPH 

18 Sisto IV – Municipio 1 0 1   TC analogica 

19 Stadio 1 0 1   TC analogica 

20 Parco Amendola (Parcheggio Ottaviano) 15 15 0 TC analogica   

21 Fortezza Priamar 14 12 2 TC analogica TC analogica 

22 Comando Polizia Municipale 10 5 5 TC analogica TC analogica 

TOTALE 83 51 32 
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COMUNE DI ALBENGA 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Piave incrocio Via Sanzio 2 1 1 TC analogica TC analogica 

2 Rotonda Via Piave vicino al CONAD 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

3 Leca di Albenga 2 1 1 TC analogica TC analogica 

4 Liceo Scientifico 2 2 0 TC analogica   

5 Rotonda Pontelungo 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

6 Piazza Berlinguer 3 2 1 TC analogica TC analogica 

7 Porta Torlaro 2 1 1 TC analogica TC analogica 

8 Scuola Paccini 3 3 0 TC analogica   

9 Porta Molino 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

10 Piazza San Michele 5 4 1 TC analogica TC analogica 

11 Vicolo Medaglie D'Oro incrocio Via Ricci 4 4 0 TC analogica   

12 Largo Doria incrocio Via D'Aste 3 2 1 TC analogica TC analogica 

13 Piazza Petrarca 3 2 1 TEM-1516 AXIS Q6035 

14 Via Oddo incrocio Lungo Centa 4 3 1 TC analogica TC analogica 

15 Via Roma incrocio Via Oddo 5 4 1 TEM-1516 AXIS Q6035 

16 Scuola Don Barbera 2 2 0 TC analogica   

17 Rotatoria vicino FF.SS. 4 3 1 TC analogica TC analogica 

18 Piazza Stazione FF.SS. 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

19 Via Veneto incrocio Via Mille 2 1 1 TC analogica TC analogica 

20 Piazza XX Settembre 2 1 1 TC analogica TC analogica 

21 Via Dalmazia incrocio Viale Liguria 3 2 1 TC analogica TC analogica 

22 Piazza Bolla 3 2 1 TC analogica TC analogica 

23 

Piazza Marconi incrocio Viale Italia 

(Lungomare Colombo) 3 2 1 TEM-1516 AXIS Q6035 

24 Via Pisa (Lungomare Colombo) 3 2 1 TC analogica TC analogica 

25 Piazza del Popolo 1 0 1   TC analogica 

26 Piazza Europa 1 0 1   TC analogica 

27 Bastia - Piazza Annunziata/retro chiesa 2 0 2   AXIS Q6035 

28 Bastia - Parco Giochi 1 1 0 AXIS P1347   

29 Bastia - Scuole Via degli Oddi 1 0 1   AXIS Q6035 

30 Bastia - Strada per Cenesi (Via Paccini) 2 1 1 AXIS P1347 AXIS Q6035 

31 

Campochiesa - Semaforo intersezione Via 

Cavour 2 0 2   AXIS Q6035 

32 Leca – Cimitero 1 0 1   AXIS Q6035 

33 Leca - P.zza Don Bertora 2 1 1 AXIS P1347 AXIS Q6035 

34 Lusignano - Via Riva 2 1 1 AXIS P1347 AXIS Q6035 

35 Salita Madonna di Fatima - Casa Rossa 2 1 1 AXIS P1347 AXIS Q6035 
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COMUNE DI ALBENGA 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

36 

Via Martiri della Foce (Piazza Caduti di 

Nassirya) 1 0 1   AXIS Q6035 

37 San Fedele - Via Genlis 2 1 1 AXIS P1347 AXIS Q6035 

38 Salea - Via Costa Reale 1 0 1   AXIS Q6035 

TOTALE 97 62 35 

  

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Gentile 3 3 0 TEM-1516   

2 Corso Bigliati angolo Piazza S.Benedetto 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

3 Via Collette altezza civ. 79-81-83-93 2 2 0 TEM-1516   

TOTALE 9 8 1 

  

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse TC Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Grana altezza Ponte Pertini (S.P. nr.2) 3 3 0 TEM-1516   

2 Corso Mazzini altezza Casello A10 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

3 Via Sisto IV angolo Via S. Sebastiano 3 2 1 TEM-1516 TEM-5035 

4 Corso Ferrari angolo Via Morando 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 

TOTALE 14 11 3 

  
3.2  Sistemi di gestione 

 
Parte delle telecamere del Comune di Albenga, identificabili con i modelli AXIS, sono 

gestite attraverso la piattaforma VMS Luxriot e vengono registrate su due server Fujitsu 
RX300S6; le telecamere rimanenti vengono gestite separatamente con la piattaforma 
VMS Eyepoint. 
 

Parte delle telecamere di Savona e tutte le telecamere delle Albisole sono gestite 
attraverso la piattaforma VMS Eyepoint. Le 14 telecamere della fortezza Priamar di 
Savona sono gestite separatamente con un SW della Bosch, mentre le 10 telecamere di 
monitoraggio del comando di Polizia Locale sono gestite attraverso un sistema analogico 
embedded. 

 
Vi sono quindi sistemi di gestione diversi per le telecamere attualmente installate nei 

vari comuni. 
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Di seguito vengono descritte alcune funzionalità di parte dell’impianto esistente: 
 

• Le immagini registrate sono criptate e quindi inutilizzabili senza il corretto codice di 
Crypto che è diverso per ognuno dei quattro Comuni. 

• L'accesso al sistema è su base utente ed ogni operatore è identificato 
personalmente tramite una combinazione user/password; il cambio password è 
imposto dal sistema automaticamente e periodicamente con controllo sulla 
complessità; la gestione degli account è gestita secondo le normative vigenti 
riguardo privacy e trattamento dati; ogni utente può avere permissions diverse 
riguardo visione live in bassa e/o in alta risoluzione, visione registrazioni in bassa 
e/o in alta risoluzione, download registrazioni in bassa e/o in alta risoluzione, 
brandeggio, zoom, preset; ogni utente può memorizzare e personalizzare il layout 
delle immagini visualizzate nella propria centrale di controllo; è configurata una 
mappa interattiva per la selezione geografica delle telecamere. 

• La registrazione ad alta risoluzione è conservata nella periferia nelle immediate 
vicinanze delle telecamere acquisite per garantirne la presenza anche con problemi 
di connettività e per poter fruire del massimo della risoluzione possibile per ogni 
telecamera; una doppia registrazione è mantenuta anche in centro come backup di 
quella in periferia; tutte le registrazioni sono continue e sono mantenute per 7 
giorni; i supporti per lo storage in periferia sono adatti ad un funzionamento h24 ed 
a range di temperature esteso; le registrazioni sono protette da password per la 
visualizzazione e il download; le registrazioni sono criptate con codici 
personalizzabili; tutte le password di protezione delle registrazioni NON sono 
resettabili a parametri di default. 

• Gli armadi di contenimento apparati in periferia sono allarmati con sensori 
antintrusione gestiti nei centri di controllo tramite il software di centro; hanno un 
allarme per mancanza di alimentazione dalla rete elettrica con backup su ups. 

• Gli apparati in periferia sono dotati di firewall per la protezione da intrusioni. 

• Nei centri di controllo la workstation può comandare più unità indipendenti di 
decodifica delle immagini (decoder) per la visualizzazione fino a 16 telecamere per 
ogni unità; ogni utente può memorizzare la propria configurazione del layout; ogni 
sala di controllo ha i permessi per gestire solo i propri decoder. 

• Sull'impianto è attivo il transcoding delle immagini che permette di poter registrare e 
visualizzare le immagini alla piena risoluzione possibile per la telecamera (anche 
megapixel) e permette allo stesso tempo di visualizzare i segnali video live e 
registrati delle stesse telecamere a risoluzioni/framerate/codec diverse 
dall'acquisizione: questo permette alle varie centrali di controllo di visualizzare un 
elevato numero di telecamere contemporaneamente e sfruttare al massimo la 
connettività presente. La stessa telecamera può essere monitorata in tutte le 
centrali di controllo senza appesantire la connettività e l'apparato di periferia che la 
acquisisce. 

• E’ funzionante sull'impianto un sistema di diagnostica in tempo reale che avvisa 
operatori e manutentori su eventuali guasti che si verificano sull'impianto. 

• Il sistema è compatibile e aperto a tutte le più importanti marche di 
telecamera/networkcamera/megapixel; compatibile con il protocollo onvif 2.0 ed altri 
protocolli per la gestione di telecamere e flussi in streaming in h264, h263, mpeg4, 
m-jpeg. 
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Le registrazioni ad alta risoluzione sono conservate nelle periferie nelle immediate 
vicinanze delle telecamere acquisite per garantirne la presenza anche con problemi di 
connettività e per poter fruire del massimo della risoluzione possibile per ogni telecamera. 

 
Le immagini delle telecamere gestite attraverso la piattaforma Luxriot, identificabili con i 

modelli Axis, sono registrate localmente su un BAREBONE PC ALKRON E830 con licenza 
4 canali LUXRIOT BASE, le altre telecamere sono registrare localmente su dei DVR della 
Eyepoint. 
 

4. IL PROGETTO 
 

L’AVCP ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Servizi e forniture: 
programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto”. 
 
Viene richiamato, in particolare, il punto 3.1 del documento inerente il “contenuto della 
progettazione”: 
 
In linea generale, si osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un 
progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni 
necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare come uno 
strumento necessario per ovviare al fenomeno, riscontrabile soprattutto nel settore 
informatico, di porre in gara non specifici servizi, ma categorie di servizi (sviluppo 
software, manutenzione, consulenza specialistica, data entry ecc), il cui contenuto è 
oggetto di specificazione successiva all’atto della richiesta di esecuzione: quest’ultima 
interviene, in sostanza, a valle di un contratto spesso strutturato come “contratto quadro” o 
“aperto”. 
 
Questo per motivare il fatto che, nella descrizione delle specifiche tecniche di alcuni 
sistemi HW e SW riconducibili al settore informatico (come ad es. i server di registrazione, 
workstation, VMS, ecc.), tutte le volte che sarà indicato il nome e la tipologia di un 
prodotto, con la menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche 
saranno riconducibili ad un determinato prodotto, esso sarà fatto al solo scopo di fornire 
elementi inconfutabili del prodotto che si vuole descrivere. Le ditte partecipanti alla gara 
d’appalto, potranno proporre prodotti diversi purché aventi caratteristiche tecniche similari 
o superiori a quelle del prodotto a cui si è fatto riferimento. 
 

5. LA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
 
Vengono di seguito richiamate le linee guida, riportate nella Direttiva del Ministero 

dell’interno n.558/SICP ART/421.2/70 del 2 marzo 2013 e nel relativo documento tecnico 
allegato alla “Piattaforma della video sorveglianza integrata”, per consentire il 
trasferimento delle immagini rilevate da un impianto di videosorveglianza ad un sistema di 
storage per la memorizzazione delle stesse per motivi di sicurezza. In esso vengono 
anche individuate le caratteristiche di riferimento per i nuovi impianti di videosorveglianza 
cittadina. 
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5.1.1 Sistema di Gestione e Trasporto dei Flussi Video 
 

Architettura di rete 
 

Il sistema di video Sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP che permette 
la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo. 
 

In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le 
scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati: 
 

• capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle 
caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto; 

• crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma t) 
dal "Provvedimento in Materia di Videosorveglianza" del 08/04/10 del Garante per 
la Privacy (utilizzo di reti pubbliche c connessioni wireless); 

• affidabilità; 

• eventuale ridondanza. 
 

Videoserver 
 

I videoserver devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi 
provenienti dalle telecamere, che vengono convogliati nel sistema rispettando i seguenti 
requisiti: 
 

• Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta; 

• Live View fino a 30 o più FPS; 

• Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; 

• Funzionalità di NVR; 

• Esportazione file archiviati con crittografia; 

• Gestione PTZ Patrolling; 

• Funzionalità di WEB Client; 

• Funzionalità di Mobile Client; 

• Gestione Mappe; 

• Integrazione con video analisi; 

• controllo I/O ed eventi; 

• Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a·64 bit); 

• Supporto multi stream per camera; 

• Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione; 

• Supporto canali audio Full-Duplex; 

• Preset Positions per camera; 

• Gestione Preset su Evento; 

• Preset Patrolling; 

• Privacy masking; 

• Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere; 

• Export e import di configurazioni; 

• Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le informazioni relative agli 
eventi di stato del sistema e le operazioni compiute dagli addetti (file di log); 



 
CITTA’ DI SAVONA 

Polizia Municipale 
 

1 – Progetto definitivo-esecutivo: Relazione tecnica-illustrativa Rev.2.0 Pag. 10 di 90 

• Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti. 
 
I video server devono prevedere un'alimentazione ridondata. 
 
Sistema di Registrazione 

 
Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell'ottica delle finalità 
d'impiego da parte dell'Autorità Giudiziaria, deve consentire: 
 

• l'archiviazione schedulabile con Playback; 

• la capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme; 

• la memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo 
frame rate possibile; 

• l'archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; 

• la registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la  
riservatezza e l'integrità; 

• l'esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico 
visualizzatore per la decifratura e verifica dell'integrità degli stessi; 

• la capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione 
contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse 
e/o dalla connettività per un periodo di almeno 7 gg 24h. 

 
5.1.2 Telecamere per videosorveglianza di contesto e di osservazione 

 
Nell’intervento in progetto è prevista la sostituzione di alcune telecamere. Le ditte 
partecipanti alla gara d’appalto qualora intendessero proporre anche la fornitura e posa in 
opera di nuove telecamere, quale miglioria da inserire nell’offerta tecnica, le stesse 
dovranno rispettare le caratteristiche “minime” di seguito riportate. Le ditte partecipanti alla 
gara d’appalto, potranno proporre prodotti aventi caratteristiche tecniche similari o 
superiori. 
 
Come delineato negli “obiettivi” del “Gruppo di lavoro” potrà essere ipotizzato l’utilizzo di 
una memoria locale atta a salvaguardare solo eventuali problemi di comunicazione, anche 
attraverso modalità tipo “memory card” installate sulle telecamere. 
 
Telecamere di contesto (fisse) 
 
Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto 
più ampia dell'area di ripresa. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno 
essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito descritte: 
 

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP; 

• ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze con 
angolo di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°; 

• tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori; 
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• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità calore (day) e 
almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; 

• risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080); 

• caratteristiche minime dl flusso video: 1.3 megapixel (1280xl024) e non inferiore 9 
fps; 

• modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica; 

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; 

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; 

• Funzionalità di Activity Detector incorporate; 

• Client NTP; 

• n°1 ingresso d'allarme a bordo camera; 

• n°1 uscita; 

• controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software; 

• compensazione del controluce di tipo automatico; 

• Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera; 

• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, PoE classe 
3); 

• Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi: 
- apertura custodia; 
- perdita del segnale video; 
- offuscamento telecamera; 
- modifica dell'inquadratura (spostamento della telecamera); 

• condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la 
telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, 
umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto 
funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a 
(-10°;+45°) e umidità (20%;80%); 

• grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti 
atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione 
garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a 
IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va 
esteso a IP66; 

• Fornitura SDK per sviluppo terze parti. 
 
Telecamere di osservazione (speed dome) 
 
Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 
360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un 
osservatore esterno di individuare l'area inquadrata. Le caratteristiche tecniche degli 
apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito 
descritte: 
 

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP; 

• telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT"; 

• matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704x576 (4CIF); 

• frame rate non inferiore a 15fps; 
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• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e 
almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; 

• obiettivo autofocus con zoom {minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris); 

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; 

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; 

• brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da 
remoto; 

• PTZ meccanico; 

• Funzionalità di Activity Detector Incorporate; 

• Client NTP; 

• n°16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset); 

• n°8 Sequenze di Preset (Tour) 

• n°1 ingressi d'allarme a bordo camera; 

• almeno n°1 uscita d'allarme a bordo camera; 

• n° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask); 

• Pattugliamento automatico; 

• alimentazione:in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure PoE 
classe 3); 

• condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la 
singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime 
(temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto 
funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a 
(-10°;+45°) e umidità (20%;80%); 

• grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti 
atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione 
garantendo cosi il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a 
IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va 
esteso a IP66; 

• Fornitura SDK per sviluppo terze parti 
 

6. IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO 
 

La gara d’appalto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n.163 del 2006, applicando il 
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n.207 del 2010. 
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7. POSTAZIONI DI INSTALLAZIONE 
 

Di seguito vengono descritti gli interventi che dovranno essere eseguiti presso le singole 
postazioni di installazione. 
 

7.1 COMUNE DI SAVONA 
 

7.1.1 Postazione di ripresa: Piazza Brennero 
 

In Piazza Brennero sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Piazza Brennero 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

Le telecamere sono visibili in Fig.1: 
 

 
Fig.1 
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Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. 
 
La telecamera speed dome dovrà essere sostituita con una nuova telecamera di 
osservazione, ovviamente nativa IP, conforme ai requisiti “minimi” descritti al punto 5.1.2. 
 
I segnali delle telecamere dovranno essere trasmessi, attraverso dei link wireless, verso 
un punto intermedio di rilancio individuato nella Biblioteca di Via Monturbano, che è ben 
visibile dalla Fortezza Priamar (Fig.2). 
 

 
Fig.2: Biblioteca di Via Monturbano vista dalla Fortezza Priamar 

 
La Biblioteca di Via Monturbano però non è visibile direttamente installando sul palo di 
Fig.1 il trasmettitore wireless LAN; occorrerà necessariamente prima trasmettere verso il 
tetto del “Liceo Scientifico Statale – D. Grassi”, sull’angolo dell’edificio come illustrato in 
Fig.3. 
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Fig.3 



 
CITTA’ DI SAVONA 

Polizia Municipale 
 

1 – Progetto definitivo-esecutivo: Relazione tecnica-illustrativa Rev.2.0 Pag. 16 di 90 

Dal tetto del Liceo è visibile la biblioteca di Via Monturbano come si può dedurre dalle 
immagini di seguito riportate (in cui viene indicato il campanile della Parrocchia di San 
Francesco Di Paola che costituisce un punto di riferimento significativo). 
 

 
 

 
Fig.4 
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Il collegamento wireless tra palo e tetto dell’edificio scolastico potrà essere realizzato 
attraverso un link PtP con un “kit” preconfigurato (2 apparati) del tipo Bridge S Kit della 
Nebula mod. NWBR-GIGA-500AN-20-CATF-KIT. 
 

Il collegamento wireless tra il tetto dell’edificio scolastico e la biblioteca di Via Monturbano 
potrà essere realizzato attraverso un link PtP MIMO con un “kit” preconfigurato (2 
apparati) del tipo Bridge S Dual Kit della Nebula mod. NWBR-GIGA-1000AN-18-MIMO-
CATF-KIT. 
 

Presso la biblioteca di Via Monturbano è già installato un apparato Base Station a doppia 
radio che riceve i segnali dalla postazione di ripresa di Via Verdi e li ritrasmette verso la 
Fortezza Priamar: 

- n.1 Nebula N2458 1.32-400; 
- n.1 antenna settoriale 90° 18dBi-5GHz; 
- n.1 antenna a pannello direttiva 30° 14dBi-5GHz. 

 

7.1.2 Postazione di ripresa: Rotonda Corso Ricci 
 

Sulla rotonda di Corso Ricci sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

2 Rotonda Corso Ricci 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. Le telecamere sono visibili in Fig.5: 
 

 
Fig.5 
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Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. La telecamera speed dome dovrà essere sostituita con una 
nuova telecamera di osservazione, ovviamente nativa IP, conforme ai requisiti “minimi” 
descritti al punto 5.1.2. I segnali delle telecamere dovranno essere trasmessi, attraverso 
dei link wireless, verso il palo di illuminazione pubblica (n.881 – Comune) come illustrato in 
Fig.6: 
 

 
Fig.6 

 

Il collegamento radio tra palo telecamera e il palo di i.p. potrà essere realizzato attraverso 
un link PtP con un “kit” preconfigurato (2 apparati) del tipo Bridge S Kit della Nebula mod. 
NWBR-GIGA-500AN-20-CATF-KIT. Il palo della telecamera, sul quale verrà installato il 
trasmettitore wireless, dovrà essere prolungato al fine di evitare interferenze con gli 
automezzi di grosse dimensioni e altezza. 
 

Dal palo di i.p. i segnali delle telecamere dovranno essere ritrasmessi verso il Palazzo 
della Provincia, sul quale sono già installati degli apparati wireless che trasmettono verso 
la Fortezza Priamar. 
 

Il palo i.p. e il tetto del Palazzo del Provincia potranno essere collegati attraverso un link 
PtP MIMO con un “kit” preconfigurato (2 apparati) del tipo Bridge M Dual Kit della Nebula 
mod. NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF-KIT. 
 

Di seguito sono illustrate due immagini dal ponte dell’autostrada dal quale si vede, da un 
lato, il Palazzo della Provincia, dall’altro il palo di illuminazione pubblica sul ponte di 
attraversamento del torrente Letimbro. 
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Fig.7: Palo i.p.n.881 visto dal ponte dell’autostrada 

 

 
Fig.8: Palazzo della Provincia visto dal ponte dell’autostrada 
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Per comprendere meglio la fattibilità del link, di seguito viene illustrata la mappa con 
evidenziati i vari punti: 
 

 
Fig.8 

 
Sul Palazzo della Provincia sono già installati i seguenti apparati radio: 

- n.1 Nebula N2458 1.32-400; 
- n.1 Nebula N2458 0.02 
- n.1 antenna settoriale 90° 17dBi-5GHz; 
- n.1 antenna a pannello direttiva 30° 14dBi-5GHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITTA’ DI SAVONA 

Polizia Municipale 
 

1 – Progetto definitivo-esecutivo: Relazione tecnica-illustrativa Rev.2.0 Pag. 21 di 90 

7.1.3 Postazione di ripresa: Piazza Legino 
 

Presso Piazza Legino è presente una telecamera speed dome con una colonnina S.O.S.: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

10 Piazza Legino 1 0 1   D8661-LPH 

 
La telecamera è collegata attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

La telecamera e la colonnina S.O.S. sono visibili in Fig.9: 
 

 
Fig.9 

 
In Fig.9 è stata evidenziata la torre campanaria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, 
in quanto costituisce un punto importante di riferimento per la visibilità, come sarà evidente 
più avanti, dalla Fortezza Priamar. La telecamera è di tipo analogico e pertanto dovrà 
essere interfacciata alla rete IP con un encoder con 1 ingresso video. 
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L’armadio di alimentazione degli apparati è collocato all’interno della recinzione di un 
edificio della parrocchia, come evidenziato nelle figure di seguito riportate: 
 

 
 

 
Fig.10 

 

In figura è evidenziata anche la torre sulla quale potrebbe essere installato l’apparato per 
la trasmissione wireless dei segnali verso la Fortezza Priamar. Da quest’ultima è ben 
visibile il campanile della Parrocchia di S. Ambrogio (Fig.11). 
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Fig.11: visibilità dalla Fortezza Priamar 

 

Esaminando la collocazione degli edifici (Fig.12) si può stimare la visibilità della torre dal 
Priamar (Fig.13) 
 

 
Fig.12 
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Fig.13 

 
Sull’edificio-torre potrà essere installato un apparato radio per il collegamento PtMP MIMO 
con il Priamar, del tipo Bridge M Dual della Nebula mod. NWBR-GIGA-1000AN-23-
MIMO-CATF. 
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7.1.4 Postazione di ripresa: Via Loreto Nuova - Scuola Elementare di Stato “G. 
Mameli” 

 

Presso la Scuola Elementare di Stato “G. Mameli” è presente una telecamera speed 
dome: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

8 

Via Loreto Nuova – Scuola Elementare 

“Mameli” 1 0 1   D8661-LPH 

 
La telecamera è collegata attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. La telecamera è visibile in Fig.14 ed è posta proprio di fronte 
all’’ingresso della Scuola: 
 

 
Fig.14 

 
La telecamera è di tipo analogico e pertanto dovrà essere interfacciata alla rete IP con un 
encoder con 1 ingresso video. 
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L’armadio di alimentazione degli apparati si trova collocato all’interno della recinzione della 
scuola di fianco alla scalinata di ingresso: 
 

 
Fg.15 

 

Per comprendere meglio la collocazione della telecamera e dell’armadio si osservi la 
Fig.16, dove è evidenziato il palo sul tetto della scuola sul quale montare l’apparato 
wireless di trasmissione verso il Priamar: 
 

 
Fig.16 
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In Fig.17 è stata evidenziata la torre campanaria della chiesa parrocchiale di S. Maria G. 
Rossella, posto a poche decine di metri dalla Scuola, in quanto costituisce un punto 
importante di riferimento per la visibilità dalla Fortezza Priamar: 
 

 
Fig.17 

 

Dalla Fortezza Priamar è ben visibile il campanile nelle cui immediate vicinanze si trova la 
Scuola Elementare “G. Mameli”: 
 

 
Fig.18: visibilità dalla Fortezza Priamar 
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Esaminando la collocazione degli edifici si può stimare la visibilità della torre dal Priamar: 
 

 
Fig.19 

 
Sul tetto dell’edificio scolastico potrà essere installato un apparato radio per il 
collegamento PtMP MIMO con il Priamar, del tipo Bridge M Dual della Nebula mod. 
NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF. 
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7.1.5 Postazione di ripresa: Piazza Diaz - Teatro 
 

In Piazza Diaz, di fianco al Teatro Chiabrera, c’è una telecamera speed dome: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

9 Piazza Diaz (Teatro) 1 0 1   D8661-LPH 

 
La telecamera è collegata attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

La telecamera è visibile in Fig.20: 
 

 
Fig.20 

 
La telecamera è di tipo analogico e pertanto dovrà essere interfacciata alla rete IP con un 
encoder con 1 ingresso video. 
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La telecamera dovrà essere collegata in modalità wireless, attraverso Via Manzoni, con il 
Municipio; da quest’ultimo i segnali verranno ritrasmessi verso il Priamar, come illustrato 
nelle figure di seguito riportate: 
 

 
 

 
Fig.21 
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In Piazza Diaz il segnale della telecamere deve essere collegato via cavo ad un palo di 
illuminazione pubblica come illustrato in Fig.22: 
 

 
Fig.22 

 

In rosso è evidenziata la traccia delle canalizzazioni, esistenti, di raccordo tra i pali di 
illuminazione pubblica; mentre in azzurro è evidenziata la traccia dello scavo di raccordo 
che verrà realizzato, a cura ed a spese della Stazione Appaltante, tra il palo della 
telecamera e il palo di illuminazione pubblica. Dal palo di i.p., sul quale deve essere 
montato il trasmettitore wireless, si intravede Via Manzoni in fondo alla quale si trova il 
Municipio: 
 

 
Fig.23: Municipio visto da Piazza Diaz 
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Sul Municipio dovranno essere montati due apparati radio: uno per ricevere il segnale 
wireless da Piazza Diaz, e uno per ritrasmetterlo verso il Priamar (Fig.24). 
 

 
Fig.24 

 

 
Fig.25: Municipio vs. Piazza Diaz 

 

La posizione dei due apparati wireless è indicativa e in fase di installazione si dovrà tenere 
conto delle prescrizioni che detteranno gli uffici competenti del Comune di Savona. 
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Il tetto del Municipio non è in visibilità ottica (N-LOS) con il palo di i.p. di Piazza Diaz per 
pochi metri ma considerato che: 

- deve essere trasportato il segnale di una sola telecamera che richiede poca banda; 
- tra il palo di i.p. di Piazza Diaz e il Municipio, lungo la Via Manzoni non c’è 

vegetazione, ragione per cui le caratteristiche di propagazione si possono 
considerare stabili; 

grazie all’utilizzo di tecnologie wireless di tipo MIMO, si ritiene che il collegamento sia 
fattibile sia in termini di trasporto (Mbps), sia di stabilità del link, nonostante eventuali 
interferenze potrebbero, a causa della perdita di segnale dovuta alla privazione della linea 
di vista, concorrere con il segnale trasmesso. In fase di esecuzione dovranno essere  
effettuati dei test e si implementeranno eventuali interventi di miglioramento del link 
wireless. 
 
L’ultima foto (Fig.26) illustra la visibilità del tetto del Municipio dal Priamar: 
 

 
Fig.26: Tetto del Municipio visto dal Priamar 

 
Il palo i.p. di Piazza Diaz e il tetto del Municipio potranno essere collegati attraverso un link 
PtP MIMO con un “kit” preconfigurato (2 apparati) del tipo Bridge M Dual Kit della Nebula 
mod. NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF-KIT. 
 
Sul tetto del Municipio potrà essere installato un apparato radio per il collegamento PtMP 
MIMO con il Priamar, del tipo Bridge S Dual della Nebula mod.NWBR-GIGA-1000AN-18-
MIMO-CATF. 
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7.1.6 Postazione di ripresa: Via Crispi – Plesso Scolastico 
 

Presso il plesso scolastico di Via Crispi sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

7 Via Crispi - Plesso scolastico 2 0 2   D8661-LPH 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. Le telecamere sono visibili nelle Figure 27 e 28: 
 

 
Fig.27 

 

 
Fig.28 
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La due telecamere speed dome dovranno essere sostituite con due nuove telecamere di 
osservazione, ovviamente native IP, conformemente ai requisiti “minimi” descritti al punto 
5.1.2. I segnali delle telecamere dovranno essere trasmessi, attraverso un link wireless, 
verso la torre faro del campo sportivo come illustrato in Fig.29: 
 

 
Fig.29 

 

Dalla Torre Faro i segnali wireless dovranno essere ritrasmessi verso il palo di 
illuminazione pubblica n.881 in prossimità della rotatoria di Via Ricci: 
 

 
Fig.30 
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Di seguito viene illustrata una mappa per comprendere meglio i link wireless: 
 

 
Fig.31 

 
La postazione intermedia di rilancio individuata nel palo di i.p. di Via Ricci, viene già 
utilizzata per trasmettere i segnali della postazione di ripresa della rotonda verso il Palazzo 
della Provincia. 
 
Il collegamento radio tra il plesso scolastico e la torre faro, e tra la torre faro e il palo i.p. 
n.881, potrà essere realizzato attraverso due “kit” preconfigurati PtP del tipo Bridge S Kit 
della Nebula mod. NWBR-GIGA-500AN-20-CATF-KIT. 
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7.1.7 Sala server: Fortezza Priamar 
 

La Fortezza Priamar costituisce il centro stella della rete MAN asservita alla 
videosorveglianza comunale. Di seguito sono illustrate alcune immagini degli apparati 
wireless installati: 
 

 
 

 
Fig.32 
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All’interno del Priamar è stata allestita una sala server per la registrazione delle immagini 
come backup di quelle che avvengono in periferia nelle immediate vicinanze delle 
postazioni di ripresa. Di seguito si riportano alcune immagini della sala server: 
 

 
 

 
Fig.33 
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Nell’intervento in progetto è prevista l’installazione di un nuovo server, secondo le 
caratteristiche indicate nel punto 5.2 del presente documento. Il server attualmente 
esistente, verrà mantenuto in funzione per la registrazione delle telecamere che non 
verranno integrate nel nuovo sistema di videosorveglianza. L’elenco puntuale della nuova 
fornitura HW e SW lo si trova nel computo metrico riportato nel documento “Calcolo della 
spesa”. Ovviamente, unitamente al server, dovrà essere fornito un nuovo switch, secondo 
le caratteristiche indicate nel punto 5.5 del presente documento, un monitor LCD 22” e tutti 
quegli accessori necessari per rendere completo e funzionante l’impianto. Dato che i 
Comuni di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore saranno collegati tra loro 
attraverso una rete wireless, è stata pensata una soluzione software unificata, pertanto nel 
Computo Metrico relativo alla Fortezza Priamar sono state incluse tutte le voci, con i 
relativi costi, delle licenze SW (es. Security Center Mobile app connection, camera 
connection license, ecc.) afferenti i Comuni delle Albisole. Dato che uno degli obiettivi del 
progetto è quello di eliminare le connessioni ADSL sulla base della necessità di 
conseguire risparmi per le spese di connettività, si vuole eliminare anche la connessione 
ADSL con la sede della Polizia Municipale presso la Caserma Corradini. Quest’ultima, 
come si può vedere dalla Fig.34, è ben visibile dalla Fortezza Priamar: 
 

 
Fig.35: vista della Caserma Corradini dal Priamar 

 

Sul Priamar ci sono apparati wireless adibiti alla MAN Videosorveglianza Comunale e alla 
MAN Videosorveglianza Provinciale di competenza comunale. In particolare, gli apparati 
adibiti alla videosorveglianza comunale sono i seguenti: 

- N.1 Nebula N2458 1.32-400; 
- N.1 antenna settoriale 90° 17dBi – 5GHz; 
- N.1 antenna a pannello direttiva 10° 23dBi – 5GHz. 
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Nell’intervento in progetto si vogliono sostituire questi apparati con due nuovi apparati 
Base Station MIMO serie AF, con antenna settoriale 90° integrata dual pol. 17dBi, 
modulazione 300Mbps, per coprire con un angolo complessivo pari a 180° il fronte 
terrestre e raccogliere i segnali wireless provenienti dalla varie postazioni di ripresa (anche 
quelle, come si vedrà, delle Albisole). I due apparati wireless Base Sector 90 Dual sono 
della Nebula mod. NWBS-GIGA-1000AN-17SEC90-MIMO-CATF. 
 
Il collegamento PtP MIMO tra il Priamar e la sede della Polizia Municipale potrà effettuato 
con un “kit” preconfigurato (2 apparati) del tipo Bridge M Dual Kit della Nebula mod. 
NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF-KIT. 
 
7.1.8 Sala di controllo: Polizia Municipale – Caserma Corradini 
 

Presso la sede della Polizia Municipale è previsto il rifacimento della sala di controllo che 
consiste nella fornitura e posa in opera di una nuova postazione client e di n.3 nuovi 
monitor LCD 50” Full HD di visualizzazione a grande schermo. 
 

 
Fig.36: Caserma Corradini – sede della Polizia Municipale 

 
Come già descritto al punto precedente, la Sala di Controllo della Polizia Municipale sarà 
collegata alla Sala Server della Fortezza Priamar, attraverso un link wireless PtP MIMO; 
infatti dal tetto della Caserma Corradini si vede bene la Fortezza del Priamar (Fig.37). 
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Fig.37: Fortezza Priamar vista dalla Caserma Corradini 

 
 
7.1.9 Sale di controllo: Forze dell’Ordine – Savona 
 

Anche presso le Forze dell’Ordine che hanno sede a Savona quali: 
 

- Polizia di Stato – Questura; 
- Carabinieri; 
- Guardia di Finanza; 

 
dovranno essere fornite delle nuove postazioni Client per poter visualizzare le immagini 
delle postazioni di ripresa che verranno gestite attraverso la nuova piattaforma di gestione 
HW e SW. Le sedi delle Forze dell’Ordine sono già collegate in modalità wireless 
attraverso la rete MAN asservita alla videosorveglianza Provinciale di competenza 
comunale. 
 
Di seguito sono riportate le immagini delle sedi della varie Forze dell’Ordine: 
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Fig.38: Questura – Polizia di Stato 

 

 
Fig.39: Carabinieri 

 

 
Fig.40: Guardia di Finanza 
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7.2  COMUNE DI ALBISSOLA MARINA 
 

7.2.1 Postazione di ripresa: Via Gentile 
 

In Via Gentile, all’angolo con Via Turiggia, sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Gentile 3 3 0 TEM-1516   
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.41 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.41 

 
Le telecamere non sono in visibilità ottica diretta con il Municipio, dove ha sede la Polizia 
Municipale, pertanto è stato individuato un punto intermedio di rilancio dei segnali 
wireless. 
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Il punto intermedio di rilancio è stato individuato nel condominio privato di Via Ezio Badano 
e rappresentato nelle figure di seguito riportate: 
 

 
Fig.42: Condominio di Via Ezio Badano visto dalla postazione di ripresa 

 

 
Fig.43: Condominio di Via Ezio Badano visto da Poggio dell’Orizzonte 
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Fig.44: Municipio di Albissola Marina visto da Poggio dell’Orizzonte 

 

 
Fig.45: Mappa link wireless PR Via Gentile – Condominio - Municipio 
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Il collegamento wireless tra la postazione di ripresa e il tetto del condominio di Via Enzo 
Badano potrà essere realizzato attraverso un “kit” preconfigurato PtP del tipo Bridge S Kit 
della Nebula mod. NWBR-GIGA-500AN-20-CATF-KIT. 
 
Sul tetto del condominio potrà essere installato un apparato radio per il collegamento 
PtMP MIMO con il Municipio, del tipo Bridge M Dual della Nebula mod.NWBR-GIGA-
1000AN-23-MIMO-CATF. 
 
Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. 
 
7.2.2 Postazione di ripresa: Corso Bigliati angolo Piazza S.Benedetto 
 

In Corso Bigliati, all’angolo con Piazza San Benedetto, sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

2 Corso Bigliati angolo Piazza S.Benedetto 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.46 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.46 
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I segnali delle telecamere dovranno essere tramessi in modalità wireless verso il tetto del 
Palazzo dove ha sede il Municipio: 
 

 
 

 
Fig.47 
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Come si potrà verificare nelle Fig.7 non c’è perfetta visibilità ottica tra il palo della 
postazione di ripresa e il tetto del Municipio, si presume però che prolungando il palo e 
utilizzando una trasmissione wireless di tipo MIMO, il collegamento wireless si possa 
garantire. 
 

Sul palo delle telecamere potrà essere installato un apparato radio per il collegamento 
PtMP MIMO con il Municipio, del tipo Bridge M Dual della Nebula mod.NWBR-GIGA-
1000AN-23-MIMO-CATF. 
 

Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. 
 

7.2.3 Postazione di ripresa: Via Collette 
 

In Via Collette, all’altezza del civici 79-81-83-93, sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

3 Via Collette altezza civ. 79-81-83-93 2 2 0 TEM-1516   
 

le quali sono collegate in modalità wireless verso la sede della Polizia Locale di Albisola 
Superiore. Essendo le due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è 
prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 
encoder con 1 ingresso video. Nelle Fig.48 sono evidenziate le telecamere presso la 
postazione di ripresa: 

 

 
Fig.48: traliccio di Via Collette 
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Fig.49: telecamere 

 
Il traliccio di Via Collette è anche collegato, in modalità wireless, con la sede della Polizia 
Municipale di Albisola Superiore che si trova presso la Stazione Ferroviaria, ma per 
ricevere i segnali wireless delle telecamere installate presso la rotatoria di Corso Ferrari e 
in Via Sisto IV, su di esso potrà essere installato un apparato Base Station MIMO serie 
AF, con antenna settoriale 90° integrata dual pol. 17dBi, modulazione 300Mbps; l’apparato 
wireless Base Sector 90 Dual potrà essere della Nebula mod. NWBS-GIGA-1000AN-
17SEC90-MIMO-CATF.  
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7.2.4 Sala di controllo: Polizia Municipale - Municipio 
 

Presso la sede della Polizia Municipale, dovrà essere installato il server di registrazione 
per le sole telecamere installate nel proprio territorio comunale e una stazione PC Client, 
con un monitor di visualizzazione. 
 

 
Fig.50: Palazzo Municipale 

 
Il server di registrazione dovrà avere le caratteristiche indicate nel punto 5.4 del presente 
documento. 
 
Per ricevere i segnali delle postazioni di ripresa di Via Gentile e Corso Bigliati, si potrà fare 
uso di un apparato Base Station MIMO serie AF, con antenna settoriale 90° integrata 
dual pol. 17dBi, modulazione 300Mbps; l’apparato wireless Base Sector 90 Dual potrà 
essere della Nebula mod. NWBS-GIGA-1000AN-17SEC90-MIMO-CATF. 
 
Dal tetto del Municipio, si dovranno trasmettere le immagini delle telecamere verso la 
Fortezza Priamar per dar modo alla Polizia Municipale di Savona e alle Forze dell’Ordine 
(Questura-Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) di visionare le stesse. Per il 
collegamento PtMP MIMO verso il Priamar, potrrà essere installato un apparato wireless 
del tipo Bridge M Dual della Nebula mod.NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF. 
 
In Fig.51 viene illustrata una foto, scattata dalla Fortezza Priamar di Savona, in cui si può 
verificare la visibilità ottica con il Municipio di Albissola Marina. 
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Fig.51: Municipio di Albissola Marina visto dalla Fortezza del Priamar 

 

 
Fig.52: link Priamar – Municipio di Albissola Marina 
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7.3  COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE 
 

7.3.1 Postazione di ripresa: Corso Ferrari angolo Via Morando 
 

In Corso Ferrari, all’angolo con Via Morando, sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

4 Corso Ferrari angolo Via Morando 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.53 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.53 

 
I segnali di tale postazione dei ripresa dovranno essere trasmessi, in modalità wireless, 
verso il traliccio di Via Collette nel Comune di Albissola Marina (Fig.48). L’altezza del palo 
sul quale sono installate le telecamere, però non consente la visibilità ottica diretta con il 
traliccio di Via Collette. 
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Fig.54: Via Collette vista da Corso Ferrari angolo Via Morando 

 

 
Fig.55: Postazione di Corso Ferrari vista da Via Collette 
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Allo scopo di consentire la connessione wireless, il palo evidenziato in Fig.53 verrà 
sostituito, a cura ed a spese della Stazione Appaltante, con un nuovo palo di altezza 
12/15mt. fuori terra. La sostituzione del palo sarà a cura dell’Ente Committente/Appaltante. 
Dato che la posa del palo sarà effettuata contestualmente ai lavori di rifacimento della 
rotatoria (visibile in Fig.53), la ditta appaltatrice della presente gara d’appalto, dovrà 
reinstallare gli apparati che verranno smontati. 
 

Come già anticipato al punto 7.2.3, il traliccio di Via Collette è già collegato in modalità 
wireless con la sede della Polizia Municipale di Albisola Superiore che si trova presso la 
Stazione Ferroviaria, ma per ricevere i segnali wireless da Corso Ferrari, su di esso dovrà 
essere installato un apparato Base Station MIMO serie AF, con antenna settoriale 90° 
integrata dual pol. 17dBi, modulazione 300Mbps; l’apparato wireless Base Sector 90 Dual 
potrà essere della Nebula mod. NWBS-GIGA-1000AN-17SEC90-MIMO-CATF. Per il 
collegamento PtMP MIMO tra il palo di Corso Ferrari e il traliccio di Via Collette potrà 
essere installato un apparato wireless del tipo Bridge M Dual della Nebula mod.NWBR-
GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF. 
 

Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. 
 

 

Fig.56: collegamenti wireless – Albisola Superiore 
 

In azzurro sono evidenziati i link esistenti che collegano le postazioni di ripresa di Via 
Grana e Via Mazzini alla sede della Polizia Municipale, attraverso il traliccio di Via Collette. 
In giallo è evidenziata la tratta del collegamento wireless da realizzare tra la postazione di 
ripresa di Corso Ferrari sempre con il traliccio di Via Collette. 
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7.3.2 Postazione di ripresa: Via Sisto IV angolo Via San Sebastiano 
 

In Via Sisto IV, all’angolo con Via S. Sebastiano, sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

3 Via Sisto IV angolo Via S. Sebastiano 3 2 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.57 e 58 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.57 

 
I segnali di tale postazione dei ripresa dovranno essere trasmessi, in modalità wireless, 
verso il traliccio di Via Collette nel Comune di Albissola Marina (Fig.59). Sul palo di 
illuminazione pubblica n.6336 di proprietà comunale, dovrà essere installato il ponte radio 
secondo le modalità indicate nelle figure riportate nelle Fig.57 e 58. 
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Fig.58 

 

 

Fig.59: Postazione di Via Sisto IV vista da Via Collette 
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Come già anticipato al punto 7.2.3, il traliccio di Via Collette è già collegato in modalità 
wireless con la sede della Polizia Municipale di Albisola Superiore che si trova presso la 
Stazione Ferroviaria, ma per ricevere i segnali wireless da Via Sisto IV, su di esso dovrà 
essere installato un apparato Base Station MIMO serie AF, con antenna settoriale 90° 
integrata dual pol. 17dBi, modulazione 300Mbps; l’apparato wireless Base Sector 90 Dual 
potrà essere della Nebula mod. NWBS-GIGA-1000AN-17SEC90-MIMO-CATF. Per il 
collegamento PtMP MIMO tra Via Sisto IV e il traliccio di Via Collette potrà essere 
installato un apparato wireless del tipo Bridge M Dual della Nebula mod.NWBR-GIGA-
1000AN-23-MIMO-CATF. 
 

Le telecamere sono di tipo analogico e dovranno essere interfacciate alla rete IP con un 
encoder con 4 ingressi video. 
 

 

Fig.60: collegamenti wireless 
 

In azzurro è evidenziato il link esistente che collega la Polizia Municipale al traliccio di Via 
Collette. In giallo è evidenziata la tratta del collegamento wireless da realizzare tra la 
postazione di ripresa di Via Sisto IV sempre con il traliccio di Via Collette. 
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7.3.3 Postazione di ripresa: Via Grana altezza Ponte Pertini (S.P. n.2) 
 

In Via Grana, all’altezza del Ponte Pertini (S.P. n.2), sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Grana altezza Ponte Pertini (S.P. nr.2) 3 3 0 TEM-1516   
 

le quali sono collegate in modalità wireless verso la sede della Polizia Locale di Albisola 
Superiore. Essendo le due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è 
prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 
encoder con 4 ingressi video. In Fig.61 sono evidenziate le telecamere presso la 
postazione di ripresa: 

 

 
Fig.61 
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7.3.4 Postazione di ripresa: Via Mazzini imbocco Autostrada 
 

In Via Mazzini, all’imbocco dell’autostrada, sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

2 Corso Mazzini altezza Casello A10 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate in modalità wireless verso la sede della Polizia Locale di Albisola 
Superiore. Essendo le due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è 
prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 
encoder con 4 ingressi video. Nelle Fig.62 sono evidenziate le telecamere presso la 
postazione di ripresa: 

 

 
 

 
Fig.62 
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7.3.5 Sala di controllo: Polizia Municipale 
 

Presso la sede della Polizia Municipale, dovrà essere installato il server di registrazione 
delle telecamere installate nel proprio territorio comunale e una stazione PC Client, con un 
monitor di visualizzazione. 
 

 
Fig.63 

 

 
Fig.64: Sede Polizia Municipale 

 

Il server di registrazione dovrà avere le caratteristiche indicate nel punto 5.4 del presente 
documento. 
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7.3.6 Postazione di rilancio: Poggio dell’Orizzonte – Comune di Albissola Marina 
 

Per trasmettere le immagini delle postazioni di ripresa del Comune di Albisola Superiore 
verso la sede della Polizia Municipale di Savona e delle Forze dell’Ordine, occorre 
trasmettere prima verso il Municipio di Albissola Marina e da quest’ultimo sito verso la 
Fortezza del Priamar (come già illustrato nelle foto di Fig.51 e Fig.52). Dalla sede della 
Polizia Municipale di Albisola Superiore non è però visibile direttamente il Municipio di 
Albissola Marina, pertanto è stato individuato un punto intermedio di rilancio in località 
Poggio dell’Orizzonte nel Comune di Albissola Marina. Di seguito viene riportato il link 
wireless tra le tre postazioni: 
 

 
Fig.65 

 

Tale punto intermedio di rilancio, individuato nelle foto di seguito riportate, potrebbe anche 
ricevere i segnali wireless dalla postazione di ripresa di Corso Ferrari all’angolo con Via 
Morando. 
 
Sul palo di illuminazione pubblica, di proprietà comunale, n.0748, evidenziato in Fig.66, 
dovranno essere installati i ponti radio per collegare la sede della Polizia Municipale di 
Albisola Superiore al Municipio di Albissola Marina. 
 
I due collegamenti wireless potranno essere realizzati attraverso un “kit” preconfigurato 
PtP del tipo Bridge M Dual Kit di tipo MIMO della Nebula mod. NWBR-GIGA-1000AN-23-
MIMO-CATF-KIT. 
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Fig.66 

 

 
Fig.67 
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7.4 COMUNE DI ALBENGA 
 

7.4.1 Postazione di ripresa: Via Piave incrocio Via Sanzio 
 

In Via Piave, all’incrocio con Via Sanzio, sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

1 Via Piave incrocio Via Sanzio 2 1 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In 
Fig.68 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.68 
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7.4.2 Postazione di ripresa: Fraz. Leca 
 

Nella frazione di Leca sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

3 Leca di Albenga 2 1 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In 
Fig.69 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
 

 
Fig.69 
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7.4.3 Postazione di ripresa: Liceo Scientifico 
 

Nella frazione di Leca sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

4 Liceo Scientifico 2 2 0 

TC 

analogica   
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In 
Fig.70 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

  
Fig.70 
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7.4.4 Postazione di ripresa: Rotonda Pontelungo 
 

Presso la rotonda Pontelungo sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

5 Rotonda Pontelungo 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
quattro telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione 
delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi 
video. In Fig.71 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.71 
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7.4.5 Postazione di ripresa: Piazza Berlinguer 
 

In Piazza Berlinguer sono presenti n.3 telecamere localizzate su due diversi pali di 
illuminazione pubblica: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

6 Piazza Berlinguer 3 2 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi video. In 
Fig.72 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

  
Fig.72 
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7.4.6 Postazione di ripresa: Porta Torlaro 
 

Presso Porta Torlaro sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

7 Porta Torlaro 2 1 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 encoder con 2 ingressi video. In 
Fig.73 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.73 
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7.4.7 Postazione di ripresa: Scuola Paccini 
 

Presso la Scuola “Paccini” ci sono n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

8 Scuola Paccini 3 3 0 

TC 

analogica   
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi video. In 
Fig.74 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.74 
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7.4.8 Postazione di ripresa: Porta Molino 
 

Presso Porta Molino sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

9 Porta Molino 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
quattro telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione 
delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi 
video. In Fig.75 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.75 
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7.4.9 Postazione di ripresa: Piazza San Michele 
 

In Piazza San Michele sono presenti n.5 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

10 Piazza San Michele 5 4 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
cinque telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione 
delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi 
video + n.1 encoder con 1 ingresso video. In Fig.76 sono evidenziate le telecamere presso 
la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.76 
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7.4.10 Postazione di ripresa: Vicolo Medaglie d’Oro incrocio Via Ricci 
 

Presso il Vicolo Medaglie d’Oro, all’incrocio con Via Ricci, sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

11 Vicolo Medaglie D'Oro incrocio Via Ricci 4 4 0 

TC 

analogica   
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
quattro telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione 
delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi 
video. In Fig.77 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
 

 
Fig.77 
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7.4.11 Postazione di ripresa: Largo Doria incrocio Via D’Aste 
 

Presso Largo Doria, all’incrocio con Via D’Aste, sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

12 Largo Doria incrocio Via D'Aste 3 2 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi video. In 
Fig.78 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.78 
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7.4.12 Postazione di ripresa: Via Oddo incrocio Lungo Centa 
 

In Via Oddo, all’incrocio con Lungo Centa, sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

14 Via Oddo incrocio Lungo Centa 4 3 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
quattro telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione 
delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi 
video. In Fig.79 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.79 
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7.4.13 Postazione di ripresa: Scuola Don Barbera 
 

Presso la Scuola Don Barbera sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

16 Scuola Don Barbera 2 2 0 

TC 

analogica   
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In 
Fig.80 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
 

 
Fig.80 
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7.4.14 Postazione di ripresa: Piazza Stazione FF.SS. 
 

Presso la Piazza Stazione FF.SS. sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

18 Piazza Stazione FF.SS. 4 3 1 TEM-1516 TEM-5035 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Presso tale 
postazione di ripresa sono collegate in fibra ottica, attraverso n.2 Mediaconverter 100FX-
SM, la postazione di ripresa di Via Veneto e la postazione di ripresa di Piazza XX 
Settembre. Essendo le quattro telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è 
prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 
encoder con 4 ingressi video. In Fig.81 sono evidenziate le telecamere presso la 
postazione di ripresa: 
 

 
Fig.81 
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7.4.15 Postazione di ripresa: Via Veneto incrocio Via Mille 
 

In Via Veneto, all’incrocio con Via Mille, ci sono n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

19 Via Veneto incrocio Via Mille 2 1 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione in fibra ottica alla postazione di ripresa 
di Piazza Stazione FF.SS. Essendo le due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in 
progetto è prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP 
utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In Fig.82 sono evidenziate le telecamere 
presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.82 
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7.4.16 Postazione di ripresa: Piazza XX Settembre 
 

In Piazza XX Settembre sono presenti n.2 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

20 Piazza XX Settembre 2 1 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione in fibra ottica alla postazione di ripresa 
di Piazza Stazione FF.SS. Essendo le due telecamere di tipo analogico, nell’intervento in 
progetto è prevista l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP 
utilizzando n.2 encoder con 1 ingresso video. In Fig.83 sono evidenziate le telecamere 
presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.83 
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7.4.17 Postazione di ripresa: Via Dalmazia incrocio Viale Liguria 
 

In Via Dalmazia, all’incrocio con Viale Liguria, sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

21 Via Dalmazia incrocio Viale Liguria 3 2 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi video. In 
Fig.84 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.84 
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7.4.18 Postazione di ripresa: Piazza Bolla 
 

In Piazza Bolla sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

22 Piazza Bolla 3 2 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo le 
tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista l’integrazione delle 
telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 4 ingressi video. In 
Fig.85 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.85 
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7.4.19 Postazione di ripresa: Via Pisa (Lungomare Colombo) 
 

In Via Pisa, sul lungomare Colombo, sono presenti n.3 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

24 Via Pisa (Lungomare Colombo) 3 2 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless verso Piazza 
Europa. Essendo le tre telecamere di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista 
l’integrazione delle telecamere nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 
4 ingressi video. In Fig.86 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.86 
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7.4.20 Postazione di ripresa: Piazza del Popolo 
 

In Piazza del Popolo è presente solo n.1 telecamera: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

25 Piazza del Popolo 1 0 1   

TC 

analogica 
 

la quale è collegata all’impianto di videosorveglianza in modalità wireless. Essendo 
solamente una la telecamera di tipo analogico, nell’intervento in progetto è prevista 
l’integrazione della stessa nel nuovo sistema con rete IP utilizzando n.1 encoder con 1 
ingresso video. In Fig.87 è evidenziata la telecamera presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.87 
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7.4.21 Postazione di ripresa: Rotatoria vicino FF.SS. 
 

Presso la rotatoria stradale vicino alla Stazione FF.SS. sono presenti n.4 telecamere: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

17 Rotatoria vicino FF.SS. 4 3 1 

TC 

analogica 

TC 

analogica 
 

le quali sono collegate attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.88 sono evidenziate le telecamere presso la postazione di ripresa: 
 

 
Fig.88 

 
Ad una distanza di circa 100mt c’è la postazione di ripresa di Piazza Stazione FF.SS., 
descritta al punto 7.4.14, come si può verificare in Fig.89. 
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Fig.89 

 
Essendo le 4 telecamere di tipo analogico, per poterle interfacciare alla rete digitale IP, 
occorre fornire ed installare n.1 encoder con 4 ingressi video. Per collegare invece le due 
postazioni di ripresa, rotatoria con Piazza Stazione, potrà essere realizzato un link 
wireless PtP attraverso un coppia preconfigurata di Outdoor Bridge S Kit della Nebula 
mod.NWBR-GIGA-500AN-20-CATF-KIT. 
 
7.4.22 Postazione di ripresa: Piazza Europa 

 

In Piazza Europa è presente una sola telecamera: 
 

Num. Localizzazione 

N. 

Telec. 

TC 

Fisse 

TC 

Dome 

mod. 

TC Fissa 

mod. 

TC Dome 

26 Piazza Europa 1 0 1   

TC 

analogica 
 

la quale è collegata attraverso una connessione ADSL che, secondo gli obiettivi del 
“gruppo di lavoro”, si vuole eliminare tenendo conto della necessità di conseguire risparmi 
per le spese di connettività. 
 

In Fig.89 è evidenziata la telecamera presso la postazione di ripresa: 
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Fig.89 



 
CITTA’ DI SAVONA 

Polizia Municipale 
 

1 – Progetto definitivo-esecutivo: Relazione tecnica-illustrativa Rev.2.0 Pag. 86 di 90 

La postazione di ripresa (che riceve i segnali wireless dalla postazione di Via Pisa) dovrà 
trasmettere i segnali in modalità wireless verso l’acquedotto come evidenziato nelle figure 
successive: 
 

 
Fig.90 

 

 
Fig.91: Acquedotto 
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In alternativa all’acquedotto, a poche decine di metri si trova un secondo palo (Fig.92) che 
raccoglie i segnali wireless di altre postazioni di ripresa non oggetto di intervento del 
presente appalto. 
 

 
Fig.92 

 
Il collegamento wireless PtP tra la postazione di ripresa di Piazza Europa e l’acquedotto, 
potrà essere realizzato attraverso un link di tipo MIMO utilizzando un Bridge M Dual Kit 
della Nebula mod. NWBR-GIGA-1000AN-23-MIMO-CATF-KIT. 
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7.4.23 Sala server: Municipio di Albenga  
 

Presso il Municipio di Albenga è allestita una sala server per la registrazione delle 
immagini delle postazioni di ripresa. 
 

 
Fig.93 

 
Nell’intervento in progetto è prevista l’installazione di un nuovo server, secondo le 
caratteristiche indicate nel punto 5.3 del presente documento. Il server attualmente 
esistente, verrà mantenuto in funzione per la registrazione delle telecamere che non 
verranno integrate nel nuovo sistema di videosorveglianza. L’elenco puntuale della nuova 
fornitura HW e SW lo si trova nel computo metrico riportato nel documento “Calcolo della 
spesa”. Ovviamente, unitamente al server, dovrà essere fornito un nuovo switch, secondo 
le caratteristiche indicate nel punto 5.5 del presente documento, un monitor LCD 22” e tutti 
quegli accessori necessari per rendere completo e funzionante l’impianto. 
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7.4.24 Sala di controllo: Polizia Municipale c/o Piazzale San Bernardino 
 

Presso la sede della Polizia Municipale, dove c’è l’attuale sala di controllo, è prevista la 
fornitura e posa in opera di una nuova postazione client e di n.1 nuovo monitor di 
visualizzazione a grande schermo. 
 

 
Fig.94: Polizia Municipale 
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7.4.25 Sale di controllo: Comando Carabinieri di Albenga  
 

Anche presso il Comando dei Carabinieri di Albenga è prevista la fornitura di una nuova 
postazione Client per poter visualizzare le immagini delle postazioni di ripresa che 
verranno gestite attraverso la nuova piattaforma di gestione HW e SW. Il Comando dei 
Carabinieri è già collegato alla rete wireless dell’impianto di videosorveglianza. 
 

 
Fig.95: Carabinieri 
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