
Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  1 

 

 

 
 
 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
 

Relazione Generale 
 

 

Il Progettista 
 
UTC Ing. Giuseppe Soreca 
 

 
 
 
 

 

Il RUP Ing Renato Palummo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 07 Maggio 2018 Revisione: 1.0  

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  2 

 

Sommario 

1 Premessa. ....................................................................................... 4 

2 Localizzazione dell’intervento ............................................................... 5 

3 Stato attuale degli impianti di videosorveglianza. ........................................ 7 

4 Inquadramento dell’intervento .............................................................. 8 

5 Descrizione dell’intervento. .................................................................. 9 

5.1 Postazioni di sorveglianza ................................................................ 10 

5.1.1 P01 – Postazione Lettura Targhe 01 ............................................. 11 

5.1.2 P02 – Postazione Lettura Targhe 02 ............................................. 12 

5.1.3 P03 – Postazione Lettura Targhe 03 ............................................. 13 

5.1.4 P04 – Postazione Lettura Targhe 04 ............................................. 14 

5.1.5 P05 – Postazione Lettura Targhe 05 ............................................. 15 

5.1.6 P06 – Postazione Lettura Targhe 06 ............................................. 16 

5.1.7 P07 – Postazione Lettura Targhe 07 ............................................. 17 

5.1.8 P08 – Postazione Lettura Targhe 08 ............................................. 18 

5.1.9 P09 – Postazione Lettura Targhe 09 ............................................. 19 

5.1.10 P10 – Postazione Lettura Targhe 10 ............................................. 20 

5.1.11 P11 – Postazione Lettura Targhe 11 ............................................. 21 

5.1.12 P12 – Postazione Lettura Targhe 12 ............................................. 22 

5.1.13 P13 – Piazzale Iannelli (Ex Impregilo) ........................................... 23 

5.1.14 P14 – Villa Comunale .............................................................. 24 

5.1.15 P15 – Palazzo Paolo V – Corso Garibaldi ........................................ 25 

5.1.16 P16 – Ufficio Segnaletica ......................................................... 26 

5.1.17 P17 – Asilo Nido .................................................................... 27 

5.1.18 P18 – Asilo Nido Via Pacevecchia ................................................ 28 

5.1.19 P19 – Istituto Scolastico Via Silvio Pellico ...................................... 29 

5.1.20 P20 – Istituto Scolastico Via Enzo Marmorale .................................. 30 

5.1.21 P21 – Istituto Scolastico Via Pio IX .............................................. 31 

5.1.22 P22 – Istituto Scolastico Via Palermo ........................................... 32 

5.1.23 P23 – Cimitero ...................................................................... 33 

5.1.24 P24 – ACTRE – Centro Anziani .................................................... 34 

5.1.25 P25 – Servizi Sociali (Via dell’Università) ...................................... 35 

5.1.26 P26 – Ex Polizia Locale (Via Napoli) ............................................. 36 

5.1.27 P27 – Palazzo del Reduce ......................................................... 38 

5.1.28 P28 – Palazzo Mosti ................................................................ 39 

5.1.29 P29 – CAN – Centro Assistenza Notturno ........................................ 40 

5.1.30 P30 – Ospizio ........................................................................ 41 

5.2 La rete di interconnessione .............................................................. 42 

5.3 La centrale operativa ..................................................................... 45 

5.3.1 La server farm ...................................................................... 45 

5.3.2 La sala controllo ................................................................... 46 

5.3.3 La piattaforma di visualizzazione e gestione video ........................... 47 

5.3.4 L’interfaccia operatore ........................................................... 57 

5.3.5 La telecamera di contesto ....................................................... 59 

5.3.6 Il sistema lettura targhe .......................................................... 61 

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  3 

 

5.3.7 Telecamera lettura targhe ....................................................... 64 

5.4 Integrazione con impianto esistente ................................................... 66 

6 Computo Metrico di massima dell’intervento ............................................ 67 

7 Quadro Economico di massima dell’intervento. .......................................... 68 

 

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  4 

 

1 Premessa. 

Il Comune di Benevento, preso atto del Decreto 31.01.2018 del Ministero dell’Interno (Decreto 
Minniti) ha intenzione di candidare una richiesta di finanziamento per dotare il territorio comunale 
di un impianto di videosorveglianza evoluto. 

A tale scopo ha affidato all’UTC l’incarico di redigere un Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica da sottoporre alla approvazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e, 
successivamente, di candidarlo al finanziamento. 

Nel presente documento: 

a) sono individuati i punti di controllo sul territorio di concerto con la Polizia Locale e le 
Forze dell’Ordine. 
 

b) è redatto un sono computo metrico estimativo dell’intervento. 
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2 Localizzazione dell’intervento 
Il comune di Benevento è posizionato nell’area del vesuviano e si estende su una superficie di circa 
11,35 km², che comprendono zone montuose, con la frazione di Cangiani, Marchesa, Marra, Passanti e 
Pellegrini. 
 
Il posizionamento del Comune di Benevento sul territorio nazionale è rappresentato nella 
cartografia seguente. 
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Il posizionamento del Comune di Benevento nella Provincia di Benevento è rappresentato nella 
cartografia seguente. 

 

 
 

 
 
 I dati di superficie ed abitanti sono di seguito riportati. 
 

Superficie  

129,00 km² 

Abitanti  59 789  (28-2-2017) 
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3 Stato attuale degli impianti di videosorveglianza. 

Allo stato attuale il Comune di Benevento ha un impianto di videosorveglianza costituito da circa 
un centinaio di postazioni installate con vari interventi, con fondi propri e con finanziamenti, di cui 
molte allo stato risultano ormai obsolete ed insufficienti alle esigenze di copertura del territorio. 

Tali postazioni saranno integrate nel sistema attuale. 
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4 Inquadramento dell’intervento 
 
Le criticità del territorio richiede una copertura adeguata dei punti di accesso al Comune e dei punti 
di transito, essendo Benevento territorio nevralgico collegando territori ad alto rischio di 
criminalità. 
 
 

 
 
Risulta, pertanto, prioritario il controllo dei transiti sul territorio comunale, attraverso sistemi di 
lettura targhe da posizionare nei punti di accesso (entrata ed uscita) al territorio comunale ed il 
monitoraggio dei siti a rischio. 
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5 Descrizione dell’intervento. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di n.ro 30 punti di ripresa dislocati sul territorio comunale, in 
particolare in corrispondenza delle strade di accesso, dove sono previsti oltre che alle telecamere di 
Contesto anche dispositivi per la lettura targhe, e nei punti sensibili del Comune. 
 
Il sistema fa capo ad una moderna centrale di ripresa allocata presso il Comando della Polizia 
Locale, dotata di sistema di analisi video e registrazione delle immagini. Il sistema avrà funzioni 
avanzate di ricerca e di analisi di contesti in modo da agevolare le attività di indagini basate su 
analisi video. 
 
La video analisi potrà, inoltre, predisporre delle situazioni di allarme in caso di rilevamento di 
contesti definiti a rischio sulle aree oggetto di osservazione. 
 
Le postazioni saranno connesse alla centrale con una rete di connettività mista in radio e fibra ottica 
e saranno adottate telecamere moderne con pre-analisi delle riprese video che consentono la 
ottimizzazione della banda trasmissiva in modo da avere sempre immagini alla massima risoluzione 
consentita. 
 
Lo schema generale dell’impianto è rappresentato in figura seguente: 
 

 
 

Le postazioni individuate sono di seguito descritte. 
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5.1 Postazioni di sorveglianza 

Di seguito si elencano le postazioni di videosorveglianza e lettura targhe individuate sul territorio. 
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5.1.1 P01 – Postazione Lettura Targhe 01 
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5.1.2 P02 – Postazione Lettura Targhe 02 
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5.1.3 P03 – Postazione Lettura Targhe 03 
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5.1.4 P04 – Postazione Lettura Targhe 04 
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5.1.5 P05 – Postazione Lettura Targhe 05 
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5.1.6 P06 – Postazione Lettura Targhe 06 

 

 

 

 

 
Lettore Targa 2 
Telecamera di Contesto 1 

 
Problematiche dell’area da sottoporre a controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  17 

 

5.1.7 P07 – Postazione Lettura Targhe 07 
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5.1.8 P08 – Postazione Lettura Targhe 08 
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5.1.9 P09 – Postazione Lettura Targhe 09  
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5.1.10 P10 – Postazione Lettura Targhe 10 
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5.1.11 P11 – Postazione Lettura Targhe 11 
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5.1.12 P12 – Postazione Lettura Targhe 12 
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5.1.13 P13 – Piazzale Iannelli (Ex Impregilo) 
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5.1.14 P14 – Villa Comunale 
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5.1.15 P15 – Palazzo Paolo V – Corso Garibaldi 
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5.1.16 P16 – Ufficio Segnaletica 
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5.1.17 P17 – Asilo Nido 
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5.1.18 P18 – Asilo Nido Via Pacevecchia 
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5.1.19 P19 – Istituto Scolastico Via Silvio Pellico 
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5.1.20 P20 – Istituto Scolastico Via Enzo Marmorale 
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5.1.21 P21 – Istituto Scolastico Via Pio IX 
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5.1.22 P22 – Istituto Scolastico Via Palermo 
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5.1.23 P23 – Cimitero 
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5.1.24 P24 – ACTRE – Centro Anziani 
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5.1.25 P25 – Servizi Sociali (Via dell’Università) 
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5.1.26 P26 – Ex Polizia Locale (Via Napoli) 
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5.1.27 P27 – Palazzo del Reduce 
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5.1.28 P28 – Palazzo Mosti 
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5.1.29 P29 – CAN – Centro Assistenza Notturno 
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5.1.30 P30 – Ospizio 

 

 
 

 
Lettore Targa 0 
Telecamera di Contesto 2 

 
Problematiche dell’area da sottoporre a controllo 
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5.2 La rete di interconnessione 

Il sistema Wireless deve essere realizzato secondo lo standard HIPERLAN/2 (HIgh PErformance 
Radio LAN). Lo standard HIPERLAN è definito dall'European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI), è una tecnologia in grado di fornire collegamenti wireless a lungo raggio con 
elevata ampiezza di banda (fino a 54 Mbps) ad infrastrutture di reti multiservizio (voce e dati) sia 
con antenne poste in visibilità che non (modalità LOS/nLOS/NLOS). 
 
Il sistema opera nella banda di frequenze non licenziate dei 5 GHz (in particolare: da 5,15 a 5,35 
GHz per uso indoor e da 5,470 a 5,725 GHz per uso outdoor) e, come tali, necessitano dei 
meccanismi di selezione automatica della frequenza di trasmissione (DFS, Dynamic Frequency 
Selection) e di adattamento della potenza di trasmissione (TPC, Trasmitter Power Control). 
 
Hiperlan/2 (a differenza dell’Hiperlan/1) controlla e garantisce QoS sul link wireless: per ogni 
connessione è possibile definire delle priorità in termini di banda, ritardo, bit error rate, jitter. 
 
L’architettura prevede la realizzazione di una stazione centrale alla quale si collegano le stazioni di 
ripetizione, distribuite sul territorio, ed il centro di monitoraggio. 
 
Tale architettura si riassume nello schema riportato nella figura seguente. 

 

Campanile

1

2

3

4 Municipio

 
 

L’architettura radio è una “architettura a livelli”, ovvero: 
 

• Livello 1 – Postazione di avvistamento 
 

Ciascuna postazione di avvistamento è dotato di una propria capacità trasmissiva del 
segnale che viene inviato verso il livello di raccolta. 
 

• Livello 2 – Livello di raccolta 
 
Le stazioni di raccolta ricevono i dati di una più stazioni di avvistamento, li concentrano 
e li inviano al livello di concentrazione. 
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• Livello 3 – Livello di concentrazione. 
 
Le stazioni di concentrazione ricevono i dati di una più stazioni di raccolta, li 
concentrano e li inviano al centro stella di raccolta. 
 

• Livello 4 – Centro Stella di Raccolta. 
 
Il Centro Stella di Raccolta riceve i dati provenienti dalle stazioni di concentrazione e li 
tramette alla rete interna, attraverso in link radio ad alta capacità, verso il server di 
visualizzazione e memorizzazione delle immagini. 
 

La progettazione è stata suddivisa in due parti: 

 

1. La prima include una rete dorsale, comunemente detta “backbone”, basata su ponti radio 
wireless per connettere a maglia tutti i siti di ripetizione necessari per connettere le 
postazioni di avvistamento incluse nel presente progetto. La rete dorsale è costituita da 
antenne a 5,4 GHz, in quanto non soggetta a licenze particolari, ma solamente ad una 
Autorizzazione Generale che in caso di aggiudicazione Gara, la Ditta Appaltatrice 
provvederà a chiedere. 

 
2. La seconda parte provvede ad una distribuzione capillare alle postazioni di 

avvistamento. Questa utilizzerà, preferibilmente, la tecnologia Hiperlan PMP (Point 
Multi Point) a 5,4 GHz. 

 
Il progetto si è spinto fino alla individuazione di una piattaforma hardware di riferimento per 
poter garantire il raggiungimento dei risultati attesi e nel contempo per poter effettuare un 
corretto dimensionamento delle attrezzature necessarie e dei relativi costi. 
 
Sono stati inclusi nel progetto anche tutte le funzionalità necessarie per la corretta gestione 
dell’impianto quali: sicurezza, billing, roaming, centro monitoraggio e configurazione utenti e 
tutti i servizi a valore aggiunto in grado di amplificare l’utilità della rete. 
 
Per garantire la massima qualità del servizio offerto e raggiungere la massima disponibilità 
dell’impianto, l’architettura di rete è stata studiata in modo tale che, ove mai ci fosse un guasto, 
un’anomalia qualsiasi o supertraffico, i collegamenti sarebbero comunque assicurati da circuiti 
ridondati. 
 
I limiti attualmente in vigore sono: 
 

• Per i sistemi Wi-Fi 100 mW (EIRP) 
• Per i sistemi Hiperlan (Antenne a 5,4 GHz) 1W (EIRP) 
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Infine, si sottolinea come il protocollo Hiperlan, che funge solo da trasporto, permetta la 
realizzazione di reti di comunicazione per il trasporto dati delle più svariate applicazioni come 
ad esempio: 

• Telefonia VoIP con costi veramente irrisori rispetto a quella classica 
• Telecontrollo e gestione di tutti i mezzi di trasporto comunali.  
• Videosorveglianza e Monitoraggio Ambientale 
• Kiosk (Totem) per la certificazione nelle frazioni o ( periferia) 
• Tabelloni luminosi per notizie utili al cittadino 
• Accesso ad Internet 

 
L’intera rete è stata concepita nel modo seguente : 

• Accesso alla rete Internet tramite un gateway verso la rete pubblica (Internet) posizionati 
nella sede della Sala CED. 

• Tutti i ponti radio sono progettati in tecnologia wireless operante nella banda non 
licenziata 5,470 – 5,725 GHz riconosciuta dalla normativa europea ERC/REC 70-03 - 
Annex 3 Wideband Data Trasmission Systems and HiperLANs, ed antenne ad alta 
efficienza in grado di coprire lunghe distanze fino a 20 Km. 

• Tutti i punti sono ridondati in modo da chiudere una o più maglie garantendo il massimo 
dell’affidabilità. 

• La distribuzione avverrà attraverso una serie di Access Point posizionati in maniera 
molto più capillare, utilizzando prodotti  dual radio (2,4 GHz e 5 GHz), ed in grado di 
realizzare architetture Mesh altamente affidabili. 

• Ogni utente (Comune) avrà accesso alla rete tramite Wi-Fi a 2,4 GHz (standard 
802.11b/g), oppure Wi-Fi a 5 GHz (standard 802.11a). 

Tale rete sarà integrata con tratte in fibra ottica ove sia possibile utilizzare cavidotti esistenti o 
eseguire piccole tratte di scavo. 
 

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  45 

 

5.3 La centrale operativa 

5.3.1 La server farm 

 
Il Comune è già dotato di una sala CED che andrà adeguata in termini di: 

 
• Installazione di una porta di accesso alla Sala Controllo con apertura con badge e codice. 
• Impianto di climatizzazione della Sala Ced o Armadio Climatizzato adeguato a smaltire 

il calore prodotto delle macchine fornite. 
• Adeguamento impianto elettrico. 
• Impianto di spegnimento incendi. 
• Cablaggio strutturato per collegare le apparecchiature della sala controllo con i server 

che andranno installati nell’armadio rack della Sala Ced.  
• Realizzazione tramite parete in cartongesso di un locale interno adeguato per ospitare il 

rack e chiuso da porta allarmata e con codice di accesso. 
 

Il sistema andrà ospitato nell’armadio rack in cui andrà allocato: 
 

• N.ro 1 Switch. 
• N.ro 1 Firewall. 
• N.ro 1 Router. 
• N.ro 2 server rack da configurare in cluster. 
• N.ro 1 sistema di storage. 

 
I due server. opportunamente configurati, andranno ad ospitare la piattaforma DVMS (Digital 
Video Management System) dovrà presentare le seguenti caratteristiche che consentiranno una 
gestione completa del sistema di videosorveglianza. 
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5.3.2 La sala controllo 

 
La sala di controllo dovrà ospitare: 
 

• N.ro 1 postazioni operatore. 
• N.ro 2 monitor da 55”. 

 
Oggetto della fornitura è la installazione dei monitor a parete, il loro collegamento alle 
postazioni operatore. 

 

 
 

Dalla postazione operatore, tramite le opportune credenziali, è possibile la configurazione di 
tutto il sistema di videosorveglianza, se ci si “autentica” come Amministratore, oppure 
semplicemente da osservatore e comando “LIVE” delle telecamere. In sostanza l’operatore 
può vedere e pilotare una particolare telecamera sia dome che fissa, vedere delle 
registrazioni in archivio. 
 
I due monitor a disposizione dell’operatore, devono poter essere utilizzati per un’agevole 
visualizzazione (personalizzabile) a “griglia” dei flussi video (live e registrati) delle 
telecamere appartenenti al sistema di videosorveglianza.  
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5.3.3 La piattaforma di visualizzazione e gestione video 

 
La Piattaforma deve permettere la gestione di filmati in alta definizione offrendo il completo 
controllo delle immagini e la ricerca di dettagli, eventi e episodi, in modo efficiente attraverso 
una minima banda disponibile. 

 
Essa deve essere in grado di gestire telecamere Megapixel da 1 a 30 Megapixel (7K) anche di 
terze parti. Deve, inoltre, essere possibile convertire segnali video analogici di telecamere 
Fisse o PTZ/Dome tramite l’utilizzo di encoder a 4 ingressi video.  
 
La piattaforma deve essere in grado di supportare flussi video in JPEG2000, MJPEG, 
MPEG4, H264 ed deve essere compatibile con lo standard ONVIF. 
 
L’architettura generale che deve implementare è rappresentata in figura seguente. 
 

 
 

La piattaforma deve supportare la trasmissione progressiva "HDSM" (High Definition 
Stream Management) che consente di ottimizzare la velocità di trasmissione dei flussi video 
HD, dai singoli Server ai vari Client collegati ad esso con estremo beneficio in termini di 
impegno di banda necessaria e nell’utilizzo di workstation (client) in grado di visualizzare 
fino a 144 flussi contemporanei provenienti da immagini megapixel.  
 
Deve essere possibile visualizzare contemporaneamente su un singolo monitor fino a 64 
immagini provenienti da telecamere, trasmettendo, istante per istante, in maniera dinamica e 
adattativa, solo ciò che è strettamente necessario alla visualizzazione 
sul monitor di quanto richiesto dall’operatore. Il sistema deve 
riconoscere automaticamente qual è il livello di dettaglio richiesto 
dall’operatore in ciascun pannello dei monitor, trasmettendo un video 
a bassa risoluzione se serve solamente l’immagine di contesto, 
oppure il flusso a massima risoluzione nel momento in cui la 
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telecamera viene portata a schermo pieno o viene richiesto un dettaglio della scena. Aspetto 
fondamentale, è il fatto che in registrazione devono essere salvati entrambi i flussi, 
garantendo così il massimo dettaglio nel caso si verificasse un evento. 
 
Attraverso l’applicativo Client, deve essere possibile visualizzare le immagini live/playback 
di tutte le telecamere presenti all’interno del sistema, creando delle “viste personalizzabili” 
che memorizzano tutti i parametri di visualizzazione, Zoom Digitale e Brandeggio digitale 
con adattamento automatico di Luminosità e Contrasto per evidenziare dettagli in zone 
apparentemente buie e o sovraesposte.  
 
Nel sistema possono essere presenti anche telecamere dotate di analisi video per il 
riconoscimento automatico di persone o veicoli nella scena. La telecamera deve essere in 
grado in modo autonomo di apprendere in modo intelligente quello che avviene nella scena, 
classificando persone e veicoli e generando così degli alert alla control room secondo le 
regole di analisi scelte in fase di configurazione.  
 
In questo modo l’operatore viene subito notificato non appena si verifichi una situazione 
anomala, riuscendo a garantire il massimo livello di attenzione anche in condizioni 
particolarmente difficili quando le telecamere da monitorare sono numerose. Il sistema di 
videosorveglianza diventa così un sistema in grado di prevenire una situazione 
potenzialmente pericolosa, e non solamente per la ricerca di quanto è già successo. 
 
La visualizzazione dei flussi video, almeno per un subset di telecamere, dovrà essere 
supportata da una tecnologia di ottimizzazione della banda di 
connessione tra il Client e il Server trasmettendo un video che si adatta automaticamente alla 
qualità e al livello di dettaglio disponibile in ciascun monitor.  
 
Tale funzione risulta fondamentale per due aspetti: 
 

• Riduzione della banda per la parte di visualizzazione, permettendo un’efficace 
gestione anche tramite collegamenti remoti con poca banda a disposizione. 

• Possibilità di visualizzare contemporaneamente più immagini sulla stessa 
workstation di diverse telecamere multimegapixel.  
 

Senza l’utilizzo di tale ottimizzazione, la decodifica di un flusso anche di soli 8 Megapixel 
risulta particolarmente gravoso per qualsiasi workstation, limitando in tal modo la possibilitá 
di decodificare un numero piuttosto limitato di telecamere megapixel.  
 
Grazie a tale tecnica, invece, all’interno di ciascun monitor è possibile richiamare fino a 64 
flussi video contemporaneamente, proveniente da diverse telecamere fino a 30 MP, con 
diversi livelli di zoom digitale dell’immagine di interesse 
 
Per quanto riguarda l’interfaccia utente deve essere possibile gestire direttamente fino a 4 
monitor collegati alla workstation, e per ciascun monitor organizzare la visualizzazione a 
piacimento disegnando il layout fino a un massimo di 64 telecamere per ciascun monitor.  
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All’interno della vista che può essere salvata, l’operatore può richiamare la stessa telecamera 
più volte visualizzando sia il live che il registrato della stessa, e andando a zoomare 
digitalmente in diverse zone creando così delle telecamere virtuali all’interno di quello che è 
il contesto globale della scena. 
 

 
 

Tramite la creazione di mappe multilivello, si può richiamare velocemente il filmato live 
della telecamera selezionata che verrà aperta nel primo pannello disponibile, così come è 
possibile spostarsi in un’altra mappa (ES: passare dalla mappa globale, ad una specifica per 
il settore selezionato), oppure è possibile richiamare le viste pre-configurate a piacimento. 
 
Il sistema deve consentire Indagini Collaborative, ovvero tramite la Ricerca condivisa, due 
operatori collegati attraverso il Client, possono scambiarsi 
facilmente un filmato senza necessità di esportarlo dal 
sistema, inviarlo, etc. Tramite un apposito tasto, l’utente 
sceglie con quale utente aprire una sessione condivisa: 
all’accettazione dell’invito, entrambi gli utenti vedono 
esattamente le stesse immagini, come se fosse lo stesso 
monitor: in questo modo, cambiando il layout, portando le 
telecamere in registrato, andando a zoomare nel dettaglio che serve, permette agli utenti di 
vedere esattamente l’evento interessato.  

 
Il sistema deve offrire, inoltre, una Matrice Virtuale Intelligente, ovvero l’operatore può 
andare a gestire un numero illimitato di monitor, anche se non sono 
fisicamente collegati alla sua postazione: questo consente di gestire 
sia un monitor-wall presente presso la control room, sia nel caso in 
cui siano posizionati dei decoder da utilizzare come monitor di 
servizio nell’impianto. Per esempio, all’interno della control room si 
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possono dedicare una serie di monitor per la visione generale di telecamere che riprendono 
settori più sensibili, mentre l’operatore può utilizzare i monitor collegati alla propria 
postazione per andare ad eseguire ricerche, esportazioni, etc. 

 
La gestione del server deve essere di livello Enterprise a prova di crash. Si devono poter 
sincronizzare fino a 100 server in un solo cluster, operando quindi come un'unità unica senza 
la necessità di un server di gestione dedicato. Così nel caso in cui un 
server si guasti, gli altri continueranno ad essere comunque operativi e 
disporranno di tutte le informazioni e impostazioni che normalmente 
sarebbero andate perse. È inoltre possibile utilizzare una logica di 
failover nel sistema in modo tale che la registrazione dei flussi delle 
telecamere del sistema, venga dinamicamente gestito da parte del 
sistema andando ad assegnare le telecamere ai server attualmente disponibili all’interno del 
sito. Per garantire la massima affidabilità, ciascun server è comunque composto da un array 
di dischi in RAID 6 per quanto riguarda la protezione dei dati salvati, il sistema operativo 
risiede su un altro array in RAID 1, sono previsti alimentatori ridondati sulla macchina e 
tutte le attività (come sostituzione di un alimentatore, di un disco, o di una ventola) possono 
esser eseguite senza necessità di spegnere il server. 

 
Altra importante caratteristica è la Gestione dinamica dell’istogramma, ovvero 
l’ottimizzazione da parte del client, non deve riguardare solamente la banda tramite la 
funzionalità dell’HDSM, ma deve permettere anche una gestione intelligente 
dell’istogramma sfruttando la massima dinamica presente sulle telecamere. La luminosità 
dell’immagine riprodotta infatti, si deve adattare dinamicamente in base alla zona di 
interesse che viene riprodotta su ciascun pannello di una vista. Nell’ipotesi in cui si stia 
vedendo l’immagine complessiva, vengono restituite le informazioni complessive della 
scena, ma nel momento in cui l’operatore andasse a zoomare in una zona sottoesposta, il 
client automaticamente deve schiarire l’immagine mostrando il massimo dettaglio e 
luminosità di quell’area. Il controllo della luminosità, può essere inoltre gestito anche 
manualmente da parte dell’operatore (nell’esempio di seguito, la stessa immagine è stata 
sdoppiata e regolata manualmente). Tale funzione risulta fondamentale soprattutto in quei 
contesti di ripresa di zone ampie, dove l’illuminazione non risulta uniforme su tutta la scena, 
come i vari settori dello stadio o di piazze.  
 

 
 

L’esportazione dei filmati consente di estrapolare una o più telecamere contemporaneamente 
in versione nativa, salvaguardando quella che è la qualità delle immagini registrate. Si 
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possono anche collegare in un unico file diversi spezzoni di immagini provenienti da diverse 
telecamere al fine di avere tutti i dettagli di un evento, evitando di esportare dei dati inutili 
che non riguardano strettamente la parte di immagini interessate all’evento. Tali immagini 
esportate sono crittografate e garantiscono l’integrità del file, che non può essere alterato.  
 

 
 

La profilazione degli operatori deve essere estremamente flessibile, garantendo la possibilità 
di assegnare a ciascun gruppo di utenti tutti i livelli di privilegi, che si andranno ad applicare 
ad una parte di dispositivi scelti. Per esempio, deve essere possibile configurare un utente 
che abbia accesso alle immagini live di tutto l’impianto, ma del registrato non possa 
visionare le immagini riguardanti alcune altre zone riservate, etc. 
 
Nel caso in cui ci sia un evento di allarme, nativo della piattaforma (motion Detection, 
analisi video, oppure un contatto di allarme), o nel caso di l’integrazione con sistemi di terze 
parti quali un evento del sistema di controllo accessi o dell’impianto di antintrusione, è 
possibile far visualizzare il popup della telecamera allarmata. Per esempio, alla forzatura di 
un varco, l’operatore vede immediatamente le immagini dell’allarme, oppure con una 
priorità più bassa, è possibile richiamare il video quando qualcuno presenta il proprio badge 
in un determinato varco sensibile. La ricezione degli allarmi può seguire una logica 
gerarchica, per cui la lista di utenti che devono essere informati segua un preciso schema 
come per esempio: notifica immediata dell’evento all’operatore 1, se l’allarme non viene 
riconosciuto entro 2 minuti viene scalata la notifica al superiore, se nessuno la gestisce in 5 
minuti all’amministratore e così via. 

 
Prevedendo più giorni di registrazione con sovrascrittura delle immagini, è necessario che 
anche le operazioni di ricerca degli eventi siano facilitate e ottimizzate. Il software deve 
disporre di una serie di strumenti di ricerca molto semplici e utili a tale scopo: 
 
• L'accesso immediato alla Barra delle registrazioni permette di velocizzare la ricerca di 

eventi e di poter creare dei Bookmark per una più intuitiva esportazione di Immagini e/o 
Filmati da telecamere singole e/o multiple.  
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• Attraverso l'immediata indicizzazione di tutti i Dati/Immagini contenuti nel data base e 
grazie ad un potente motore di ricerca è possibile effettuare ricerche di Immagini/Eventi 
(Playback) in tempo reale, con diverse modalità di analisi tra cui:  

• Ricerche per Evento Motion; 
• Ricerche per eventi di Analisi Video  
• Ricerca di Bookmark;  
• Ricerche per Pixel;  
• Ricerche per Anteprime 

 
Esempio di ricerca per area di 

motion: selezionando un’area in cui é 
successo l’evento (ad esempio c’e’ 
stato un danneggiamento in tale area) e 
impostando la ricerca in tale 
intervallo di tempo: 
 

 
 

 

 

 

 

 
Il software deve proporre tutte gli eventi in quella zona nell’intervallo di tempo selezionato. 
 

 
 
Con la ricerca per anteprime invece, è facile ritrovare l’evento in cui un oggetto viene 
abbandonato o rimosso dalla scena, come per esempio un’auto rubata, una valigia 
abbandonata, etc. Dopo aver 
selezionato la zona di interesse (per 
esempio il pacco abbandonato), e 
un intervallo temporale (prima e 
dopo l’evento, non ha importanza 
quanto): 
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Il software suddivide l’intervallo temporale in tanti punti (per esempio un’immagine ogni 15 
minuti), e per ciascun punto mostra un’anteprima di come si presenta la scena di interesse in 
quel momento. A livello visivo, risulta evidente qual è il primo fotogramma nel quale si è 
verificato l'evento ricercato 
 

 
 

Selezionando la prima immagine nella quale compare l’oggetto, il sistema genera dei nuovi 
fotogrammi sempre più vicini all’evento ricercato, ed in pochi click si identifica l’evento:  
 

 
 

Il sistema deve dare la possibilità di utilizzare le telecamere con Analisi Video ad Auto 
Apprendimento, che può essere utile non solo per avere una notifica degli eventi in tempo 
reale, ma anche per avere la possibilità di agevolare le attività di ricerca sul registrato. 
 
Andando ad eseguire una ricerca per esempio di diverse ore o giorni in un piazzale, gli 
strumenti tradizionali di motion detection restituiscono una quantità di eventi sicuramente 
importanti. Andando a selezionare invece la ricerca per oggetti classificati (persone o 
veicoli), è possibile definire una zona nella quale ricercare solamente il passaggio di persone 
o veicoli, che siano rimasti per un tempo minimo. Nell’esempio di seguito, selezionando più 
di 36 ore di filmato ed indicando la finestra verde nella quale eseguire la ricerca, 
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selezionando l’interesse per le sole persone che sono rimaste per almeno 10 secondi 
all’interno dell’area verde, il sistema filtra in pochi secondi tutti gli eventi che coinvolgono 
almeno una persona all’interno dell’area per il tempo prestabilito, dando così la possibilità di 
individuare in pochi secondi l’evento che ricercato. 
 
 

 
 

L’evoluzione della piattaforma deve consentire di estendere la ricerca per un 
soggetto di interesse che è stato identificato, su più telecamere collegate al sito. 
In questo modo per esempio, è possibile identificare una persona, e trovare 
velocemente dove è stato ripreso da altre telecamere:  

 

 
 

Il sistema mostra così i fotogrammi di soggetti simili a quello che si sta cercando, 
e ripresi da altre telecamere, e dando un feedback positivo alle immagini che 
rappresentano il soggetto di interesse viene ricostruito velocemente tutto 
l’evento andando a mostrare la sequenza di filmati da dove è passato nel sistema.  

Comune di Benevento Prot. N. 0059638 del 29-06-2018 - interno



 

 
Ministero dell’Interno 
Comune di Benevento 

Benevento Sicura 4.0 
 

 

 

Comune di Benevento 
Via Annunziata (Palazzo Mosti)  
82100 – Benevento (BN) 

UTC  55 

 

 
 

Tale funzione può essere estesa sia alle persone che ai veicoli, ritrovando cosí 
l’auto guidata da un soggetto, ricercando il numero di targa della stessa per 
esempio nel momento del passaggio dal varco, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma, infine, deve consentire la ricerca mediante Unusual Motion 
Detector (UMD). 

 
UMD è una applicazione di intelligenza artificiale avanzata (AI) tecnologia a cui 
porta un nuovo livello di automazione del sistema di video sorveglianza ed è 
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progettato per rivelare eventi che possono sono stati altrimenti persi. Senza 
regole o impostazioni predefinite, con l’utilizzo di telecamere con video anali ad 
autoapprendimento, la tecnologia UMD lo è in grado di apprendere continuamente 
quale tipica attività in una scena, ed è quindi in grado di rilevare ed evidenziare 
un movimento insolito. Ciò consente agli operatori di effettuare ricerche in grandi 
quantità di il video registrato più velocemente, dato che l'UMD focalizza la propria 
attenzione gli eventi atipici, aiutando a ridurre ore di lavoro a minuti rendendo 
subito disponibili immagini che potrebbero richiedere ulteriori indagini. 
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5.3.4 L’interfaccia operatore 

 
Il sistema, data la complessità del territorio, al fine di consentire un maggiore 
controllo, deve presentare, oltre alle viste classiche che consentono di visualizzare 
le immagini provenienti dalle postazioni di campo, un’interfaccia attiva in cui sino 
presenti le postazioni geolocalizzate sul territorio. 
 
Una tipologia di visualizzazione deve essere del tipo rappresentato in figura 
seguente: 
 

 
 
Tale interfaccia non deve essere solo rappresentativa ma anche attiva, ovvero deve 
presentare la gestione degli eventi. Ad esempio, una particolare situazione di 
allarme su una postazione deve essere segnalata sulla interfaccia con la 
colorazione lampeggiante del cono di colore rosso. 
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Il sistema deve consentire la gestione di mappe outdoor e mappe indoor. 
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5.3.5 La telecamera di contesto 

 
Un sistema di nuova generazione come quello oggetto del progetto deve prevedere delle 
telecamere con caratteristiche adeguate per poter essere utilizzate nel DVMS descritto e con 
elevate funzionalità di intelligenza artificiale. 
 
La telecamera di contesto con tali caratteristiche, considerate come minime, è di seguito 
descritta. 

 
La telecamera scelta è di tipo Bullet e deve essere in grado di vedere oggetti e attività nella 
più completa oscurità.  
 
L'integrazione delle funzioni di video analisi ad autoapprendimento deve assicurare una 
perfetta interazione tra le telecamere ed il software descritto, consentendo al personale addetto 
alla sicurezza di rispondere e intervenire prontamente in caso di incidente prima che sia 
troppo tardi.  
 
Grazie ad una tecnologia adattiva a infrarossi, questa telecamera deve assicurare 
l'illuminazione sia a campo stretto che a campo largo, consentendo di ottenere 
un'illuminazione costante che migliori la qualità delle immagini a prescindere dalle condizioni 
della scena.  
 
Le telecamere devono possedere la nuova tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) 
potenziata con tripla esposizione e la tecnologia LightCatcher™ brevettata, per assicurare 
eccezionali dettagli di immagine.  
 
Le funzionalità di archiviazione integrata devono consentire di gestire l'archiviazione 
direttamente sulla telecamera utilizzando una scheda di memoria SD standard.  
 
La tecnologia della piattaforma deve ottimizzare lo streaming video in tempo reale utilizzando 
una codifica ROI automatica per risparmiare i requisiti di larghezza di banda e archiviazione 
pur mantenendo la qualità d’immagine. 
 
Le specifiche minime sono: 

 

• Risoluzione da 5 megapixel e/o 4K Ultra HD (8 MP)  
• Rilevamento avanzato dei modelli video brevettato e tecnologia Teach By Example 

("Apprendimento con esempio")  
• Video analisi ad autoapprendimento  
• Tecnologia High Definition Stream Management (HDSM)™ brevettata  
• Obiettivo P-Iris F1.3 da 3-9 mm, F1.8 da 4,3-8 mm oppure F1.6 da 9-22 mm dotato di 

messa a fuoco e zoom da remoto  
• Supporto per la configurazione Wi-Fi della telecamera  
• Alta qualità d'immagine eccezionale in ambienti con scarsa illuminazione  
• Tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) potenziata con tripla esposizione  
• LED IR (infrarossi) integrati che forniscono un'illuminazione uniforme al buio, persino a 0 

lux, fino a una distanza massima di 70 metri  
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• L'infrarosso adattivo per zoom e contenuti assicura un'illuminazione efficiente in ogni 
posizione di zoom, mantenendo al tempo stesso un'illuminazione ottimale della scena  

• Tecnologia SmartCodec per ridurre i requisiti di larghezza di banda e archiviazione  
• La modalità di scena inattiva riduce l'impiego della larghezza di banda e dell'archiviazione, 

se non vengono rilevati eventi di movimento nella scena  
• Struttura resistente agli atti vandalici e conformità IP66  
• Conformità ONVIF alla versione 2.2.0 delle Specifiche del servizio di analisi  
• Modalità operative Full Feature (Funzionalità complete) o High Framerate (Frequenza 

immagine elevata) (modello 4K Ultra HD) 
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5.3.6 Il sistema lettura targhe 

 
L’intento è dotare il Comune di Cesa di un sistema che, acquisendo i dati dei transiti prodotti 
dai varchi di rilevamento targhe, consenta il controllo del passaggio di veicoli sospetti o 
comunque soggetti a particolare attenzione, attraverso l’interfacciamento con il Sistema 
Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) del Ministero dell’Interno. 

La soluzione proposta per il tracciamento delle targhe di immatricolazione in collegamento 
con il SCNTT è basata su una piattaforma software che, attraverso il rilevamento dei transiti 
dei veicoli presso opportuni varchi di controllo ed il riconoscimento automatico della relativa 
targa di immatricolazione, permette di realizzare il controllo di tutti i veicoli in transito nel 
territorio per: 

• segnalare agli operatori il passaggio dei veicoli, tra cui quelli sospetti o rubati, la cui 
targa è presente nel database SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e 
Transiti) e/o nei database locali delle forze dell’ordine;      

• fornire un valido aiuto alle attività di indagine mediante l’utilizzo di filtri avanzati che 
permettono di ricostruire gli spostamenti dei veicoli. 

 

5.3.6.1 Architettura 

 
Il sistema, in generale, è costituito da un livello periferico e un livello centrale, collegati 
attraverso una rete di comunicazione: 

- il livello periferico è costituito dalle postazioni periferiche di rilevamento dei transiti e di 
contestuale lettura delle targhe di immatricolazione;  

- il livello centrale, avente le funzionalità di centralizzazione e archiviazione dei dati 
acquisiti dagli apparati periferici e di controllo dei transiti, è costituito dalla piattaforma 
software. A sua volta il livello centrale si distingue in: 

• server, da installare in un sito autorizzato all’accesso alla rete interforze, su cui 
risiede il software applicativo con il relativo database; 

• una o più postazioni client da cui, attraverso un browser internet, gli operatori 
accedono al sistema, secondo profili di accesso differenziati per visualizzare transiti 
e allarmi, effettuare analisi ed impostare le liste di controllo locali; 

Il server sarà installato in un sito autorizzato al collegamento sulla Rete Interforze (ad 
esempio la Questura). 

Le postazioni client, essendo web-base, possono essere costituite da qualunque postazione di 
lavoro (personal computer) dotate di browser internet, in particolare si prevede una postazione 
client presso il Comune di Benevento. 
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Il seguente schema illustra l’architettura logica del sistema proposto. 

 
 

 

 

La piattaforma software implementa tutte le funzionalità richieste dal CEN (Centro 
Elettronico Nazionale) del Ministero dell’Interno per l’interfacciamento completo con il 

sistema SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti), permettendo quindi lo 
scambio bidirezionale real-time di dati, eventi ed immagini tra i due sistemi secondo le 
specifiche di interfacciamento definite dal CEN stesso. Perché l’interfacciamento sia 
operativo, è necessario che il sistema sia installato sulla rete Interforze. 

 

5.3.6.2 Funzionalità 

 
Il sistema ha l’obiettivo di rilevare automaticamente i transiti di veicoli sospetti, rubati o 
comunque oggetto di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine attraverso il confronto della 
targa di immatricolazione rilevata con alcune liste di targhe da controllare. 

Tali liste sono acquisite automaticamente dal sistema SCNTT in modo da essere sempre in 
linea rispetto ad eventuali aggiornamenti effettuati a livello centralizzato e, come previsto dal 
SNCTT stesso, sono articolate in: 

• Lista A1 (veicoli segnalati Sistema di Indagine) 

• Lista A2 (veicoli segnalati Motorizzazione) 

• Lista C (veicoli sospetti segnalati dagli uffici di Polizia – Hot List Interforze) 

Alle liste di controllo centralizzate possono essere aggiunte ulteriori liste definite a livello 
locale, attraverso cui ogni soggetto locale interessato al controllo dei transiti sul territorio 
(Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale, …) può indicare le targhe da monitorare 
direttamente attraverso l’interfaccia operatore dell’applicazione 

Comune di Cesa 
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I dati di tutti i transiti rilevati presso i varchi periferici vengono automaticamente confrontati 
con le liste di controllo per segnalare eventuali corrispondenze agli operatori e, per i casi 
definiti dalle specifiche di interfacciamento, inoltrati al SCNTT. 

Quando il sistema rileva che la targa di un mezzo transitato presso un varco è contenuta in una 
delle liste di controllo, notifica l’evento agli operatori della Centrale abilitati alla 
visualizzazione di tali informazioni attraverso le funzionalità di interfaccia utente del software 
Inoltre, qualora la targa rilevata sia contenuta nelle liste di controllo del SCNTT, oltre ai dati 
del transito viene notificato anche un allarme secondo logiche di priorità differenziate in 
funzione della tipologia di evento rilevato, ovvero in funzione della lista di controllo 
centralizzata (A1, A2 o C) a cui appartiene la targa rilevata, in base ai criteri definiti dal CEN. 

I dati dei transiti vengono mantenuti negli archivi del sistema, per successive indagini ed 
analisi storiche, per periodi differenziati a seconda dell’appartenenza o meno della targa ad 
una o più delle liste SCNTT.  

 

L’interfaccia utente dovrà permettere agli operatori tutte le attività di monitoraggio dei transiti 
e ausilio alle attività di indagine, gestione delle liste di controllo, supervisione del sistema. 
Dovrà essere di tipo Web, accessibile da una qualunque postazione di lavoro (personal 
computer) dotata di browser Internet e presentare una vista cartografica 

Le funzionalità dell’interfaccia utente si possono sintetizzare in: 
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• Visualizzazione dei varchi su mappa cartografica  

• Visualizzazione real time degli allarmi e gestione della loro priorità/criticità 

• Interfacciamento con SCNTT presso il CEN (Centro Elettronico della Polizia di Stato) 

• Liste A1, A2 e C da SCNTT (profilate per tipologia di utente/autorizzazione) 

• Invio transiti a SCNTT a seconda della priorità dell’evento 

• Gestione delle azioni intraprese in seguito ad un allarme ed invio a SCNTT ove richiesto 

• Liste locali di veicoli segnalati (per tipologia di utente) 

• Gestione dell’accesso ai dati per tipologia di utente 

• Gestione multilivello degli utenti e dell’autorizzazioni di accesso 

• Storicizzazione dei transiti  

• Motore di ricerca (dotato di filtri avanzati) dei transiti, degli eventi e degli allarmi 

• Generazione delle statistiche dei transiti (Varchi, Orari, Segnalati, etc.) 

• Generazione report 

• Export di dati e immagini 

 

Le funzionalità di interfaccia utente dovranno essere accessibili unicamente previa 
autenticazione con username e password e autorizzazione. Un sistema di gestione dei profili 
di accesso estremamente flessibile e sofisticato consentirà a ciascun utente di operare in 
sicurezza sui soli dati di pertinenza e attraverso le sole funzionalità di competenza. 
L’amministratore del sistema avrà la possibilità di configurare i profili di accesso con la 
massima flessibilità, combinando i criteri di visibilità sui dati con quelli d’uso delle 
funzionalità, in modo da definire profili operatore perfettamente aderenti alle esigenze 
organizzative.  

Ogni utente avrà dunque visibilità solo sulle informazioni di sua competenza; in particolare, le 
liste di controllo SCNTT ed i relativi eventi rilevati sono visibili solo agli operatori autorizzati 
e, se così configurato, possono rimanere secretate nel sistema. 

 

5.3.7 Telecamera lettura targhe 

 
La telecamera di lettura targhe deve presentare una elevata affidabilità e precisione studiata 
per la sicurezza stradale, cittadina e dei tunnel. Così potente e flessibile da essere utilizzata 
anche nei controlli accessi a significativa. Essa deve: 
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• Essere flessibile e adattabile a tutte le installazioni, grazie a un potente faro illuminatore 
e a un'ottica zoom leggere oltre alle targhe anche le tabelle Kemler-Onu dei veicoli che 
trasportano merci pericolose. 

• Garantire precisione in velocità e condizioni critiche (targhe sporche, sgualcite, 
danneggiate ...) 

• Non perdere una sola lettura, anche se si interrompe la comunicazione, grazie a un 
intelligente autocontrollo 

 
La telecamera IP per la lettura delle targhe in modalità free flow (High Speed), deve essere 
provvista di algoritmo di lettura targhe (OCR) direttamente a bordo camera (ANPR + ADR) e 
deve adattarsi per applicazioni nelle quali il veicolo viaggia a velocità sostenuta (Sicurezza 
cittadina, tunnel, caselli autostradali, valichi di frontiera, Porti e Aeroporti) e ovunque vi sia la 
necessità di leggere la targa del veicolo a distanze superiori ai 20 metri dal punto 
d'installazione. 
 
Una lente varifocale, ad ampio range di regolazione, deve rendere la telecamera adattabile a 
tutte le situazioni di campo e deve poter funzionare come sistema automatico e indipendente 
(All-in-one) senza bisogno di PC, rendendola autonoma anche in caso di mancata connessione 
tra la telecamera e il centro operativo. 
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5.4 Integrazione con impianto esistente 

Il sistema si integra con l’impianto esistente secondo uno schema di condivisione che è 
rappresentato in figura seguente. 
 
 

 
 
Il concetto base è quello di mantenere autonomo il sistema esistente, ma consentire la 
visualizzazione e la elaborazione delle immagini anche dal nuovo sistema che presenta 
una nuova interfaccia evoluta e una gestione delle immagini registrate che consente 
l’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, così come descritto nei paragrafi 
precedenti. 
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6 Computo Metrico di massima dell’intervento 

Il Computo Metrico Estimativo di massima dell’intervento è di seguito riportato: 
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7 Quadro Economico di massima dell’intervento. 

Il Quadro Economico di massima dell’intervento è di seguito riportato: 
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