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 SERVIZIO ORIO LITTA, 30 GENNAIO 2016 
 TECNICO 
 
 
 

Progetto sistema 
di videosorveglianza territoriale 

 
 

ELENCO DETTAGLIATO DI SPESA 
 

 
 
CENTRALE OPERATIVA di VIDEOSORVEGLIANZA:  

- Fornitura e installazione di software dedicato alla gestione e alla registrazione del sistema di 
videosorveglianza per un totale di max 6 segnali video, ampliabile con pacchetti di licenze 
da da 1,4, 8. 

- Fornitura e installazione di software dedicato alla visualizzazione del sistema di 
videosorveglianza. 

- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 
Totale Centrale Operativa €  1.675,00  (IVA ESCLUSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER ATTIVAZIONE ACCESSI 
REMOTI : 

- Attività tecnico sistemista per configurazione Hardware e Software del sistema di 
videosorveglianza e gestione varchi per attivazione accesso remoto alle risorse da “Uffici di 
Polizia Locale” e “Forze dell’Ordine”. 

- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 
Totale attivazione Accesso Remoto €  148,00  (IVA ESCLUSA) 



 

 

INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS HIPERLAN:  
- Fornitura, installazione e configurazione BASE STATION WIRELESS AC (centro stella del 

sistema) su struttura da definire, completa di n.1 antenna settoriale da 60°. 

 

 

 
- Fornitura e installazione cavi e connettori per intestazione cavi di rete. 
- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 

Totale infrastruttura wireless Hiperlan €  1.416,00   (IVA ESCLUSA) 



 

 

SITO N.1:   Edificio Municipale 
- Fornitura e installazione a muro di n. 1 telecamera DOME HD MULTISENSOR 9.0 

Megapixel (3 sensori), completa di custodia per esterno IP66 e IR. 
 

CARATTERISTICHE CHIAVE 
• 3 sensori di scansione progressiva a 3 MP (9 MP) da 1/3"  

• Ciascun obiettivo con messa a fuoco e zoom con controllo da remoto da 3 MP e 2,8-8 mm  

• H.264 e compressione M-JPEG  

• Prestazioni Wide Dynamic Range a 100 dB  

• API conforme ONVIF  

• Controllo automatico del diaframma e dell'esposizione  

• Filtro meccanico IR automatico rimovibile per sensibilità IR di notte  

• Power over Ethernet, ingresso alimentazione 24 V CA o 24 V CC  

• Supporto microfono e altoparlanti esterni per audio a due vie  

• Interfaccia esterna I/O per il collegamento di allarmi e relè  

- Fornitura e posa in opera cavo di rete e di alimentazione elettrica (a partire dall’edificio 
municipale sfruttando la tubazione esistente) delle telecamere. 

- Collegamento telecamera all’impianto di videosorveglianza e configurazione del sistema. 
- Regolazione telecamere e messa a fuoco. 
- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 

Totale Sito N.1 €   3.058,00   (IVA ESCLUSA) 



 

 

SITO N.2:   Piazza dei Benedettini 
- Fornitura e installazione a palo di n. 1 telecamera DOME HD MULTISENSOR 9.0 

Megapixel (3 sensori), completa di custodia per esterno IP66 e IR. 
 

CARATTERISTICHE CHIAVE 
• 3 sensori di scansione progressiva a 3 MP (9 MP) da 1/3"  

• Ciascun obiettivo con messa a fuoco e zoom con controllo da remoto da 3 MP e 2,8-8 mm  

• H.264 e compressione M-JPEG  

• Prestazioni Wide Dynamic Range a 100 dB 

• API conforme ONVIF  

• Controllo automatico del diaframma e dell'esposizione  

• Filtro meccanico IR automatico rimovibile per sensibilità IR di notte  

• Power over Ethernet, ingresso alimentazione 24 V CA o 24 V CC  

• Supporto microfono e altoparlanti esterni per audio a due vie  

• Interfaccia esterna I/O per il collegamento di allarmi e relè  

- Fornitura, installazione e allineamento n.1 antenna CPE Bridge Wireless per collegamento 
in rete tra sito in oggetto e Centro Stella wireless. 

CARATTERISTICHE CHIAVE 

 
- Fornitura e posa in opera cavo di rete e di alimentazione elettrica (a partire dal Q.E. alla base 

del palo) della telecamera. 
- Collegamento telecamera all’impianto di videosorveglianza e configurazione del sistema. 
- Eventuale regolazione telecamere e messa a fuoco. 
- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 

Totale Sito 2: €  3.728,00   (IVA ESCLUSA) 



 

 

 
SITO N.3:   Varco da Viale Stazione 

- Fornitura e installazione a palo/muro di n. 1 telecamera BULLET IP 2.0 Megapixel, con 
ottica 9/22mm, completa di custodia per esterno IP66 e IR, per il monitoraggio del flusso dei 
veicoli. 

 

CARATTERISTICHE CHIAVE 
• Sensore CMOS a scansione progressiva da 2.0megapixel  

• Obiettivo P-Iris F1.2 da 3-9 mm oppure F1.6 da 9-22 mm dotato di messa a fuoco e zoom remoti  

• 30 immagini al secondo a risoluzione piena 

• True dynamic range da 100 dB  

• I LED IR (infrarossi) integrati 

• Funzionalità Day/Night automatica con filtro meccanico IR removibile per passare dalla modalità Day a quella 

 Night e viceversa in base al livello di luce  

• PoE (Power over Ethernet) 

• Porta Ethernet con configurazione aggiuntiva 

• API con conformità ONVIF con H264 e compressione M-JPEG  

• Struttura resistente agli atti vandalici e conformità IP66  

- Fornitura, installazione e allineamento n.1 antenna CPE Bridge Wireless per collegamento 
in rete tra sito in oggetto e Centro Stella wireless. 

 
- Fornitura e posa in opera cavo di rete e di alimentazione elettrica (a partire dal Q.E. alla base 

del palo) della telecamera. 
- Collegamento telecamera all’impianto di videosorveglianza e configurazione del sistema. 
- Eventuale regolazione telecamera e messa a fuoco. 
- Collaudo del sistema e verifica del corretto funzionamento di tutte le utenze. 

Totale Sito N.3: €   2.210,00   (IVA ESCLUSA) 



 

 

 

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

 
 

Descrizione Imp.Totale 
CENTRALE OPERATIVA di VIDEOSORVEGLIANZA 1.675,00 

ATTIVAZIONE ACCESSO REMOTO 148,00 

INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS HIPERLAN 1.416,00 

SITO N.1: Edificio Municipale 3.058,00 

SITO N.2: Piazza dei Benedettini 3.728,00 

SITO N.3: Varco da Viale Stazione 2.210,00 

  

SOMMANO 12.235,00 

i.v.a. al 22% 2.691,70 

TOTALE IMPIANTO AVIGILON 14.926,70 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (F.to geom. Luca ARNALDI) 


