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L'intervento in oggetto è dettagliato negli elaborati allegati della progettazione esecutiva e consiste  in 

breve  nelle seguenti opere, che verranno affidate in sede di appalto alla ditta esecutrice aggiudicataria dei 

lavori: 

1. Realizzazione di siti di ripresa secondo le esigenze segnalate dall'amministrazione comunale; 

2. Realizzazione di un nuovo sistema di connettività mediante  rete wireless;  

3. Realizzazione di un centro di gestione e controllo ed installazione di una postazione client di 

visualizzazione. 

L'obiettivo che si intende perseguire è aumentare e migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici monitorando 

la presenza di persone in maniera discreta ed efficace. 

Complessivamente le funzioni legate direttamente alla sicurezza si possono elencare nei punti: 

• Dissuasione dal compimento di atti vietati (violazione del Codice Civile) oppure criminosi (violazione del 

Codice Penale) mediante l'effetto deterrente determinato dalla presenza di telecamere (prevenzione 

dell'evento). 

• Videocontrollo diretto delle aree critiche; tale funzione permette ad uno o più addetti alla sorveglianza di 

valutare costantemente la situazione per individuare eventi anomali e ridurre i tempi di intervento delle 

forze dell'ordine o dei vigili. 

• Videoregistrazione di eventi anomali o atti criminosi. Il sistema assolve questa funzione comandando la 

registrazione in tempo reale di tutti gli eventi. 

_�

Manuale di Manutenzione 
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Manuale di Manutenzione 

Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini  

Unità Tecnologiche:  

° 01.01 Sistema di videosorveglianza  

° 01.02 Impianto di trasmissione video e dati  

Corpo d'Opera: 01  
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Manuale di Manutenzione 

Unità Tecnologica: 01.01  

Il sistema di videosorveglianza consente di controllare un ambiente o un’area da remoto mediante l'utilizzo di telecamere fisse 

oppure del tipo Dome da installare su pali e/o a muro. 

La telecamera raccoglie immagini che verranno trasferite a un NVR e ad un monitor dove saranno a disposizione per essere 

osservate, riviste e immagazzinate. 

Tramite Il sistema di videosorveglianza si ha la possibilità di visualizzare immagini live (in tempo reale) oppure registrate al fine di 

monitorare ambienti o aree e poter individuare situazioni di pericolo, organizzando, opportunamente l’intervento di istituti di 

vigilanza.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  

° 01.01.01 Pali in acciaio  

° 01.01.02 Sbracci in acciaio  

Sistema di videosorveglianza  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.01  

Pali in acciaio  

Unità Tecnologica: 01.01  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)  

01.01.01.R01 Efficienza luminosa  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai 

costruttori delle lampade.  

Prestazioni:  

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 

riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

01.01.01.R02 Impermeabilità ai liquidi  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 

folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.  

Prestazioni:  

E' opportuno che gli elementi costituenti i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come 

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

01.01.01.R03 Isolamento elettrico  

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica  

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 

caratteristiche.  

Prestazioni:  

E' opportuno che i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici 

di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Sicurezza  

I pali sostengono uno o più apparecchi per la videosorveglianza, quali telecamere, quadri elettrici e apparati radio, e sono formati 

generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve 

essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno 

pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.  

Sistema di videosorveglianza  
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Manuale di Manutenzione 

01.01.01.R04 Resistenza alla corrosione  

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica  

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il 

buon funzionamento dell'intero apparato.  

Prestazioni:  

I materiali utilizzati per la realizzazione dei pali in acciaio devono garantire un'adeguata protezione contro la corrosione.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.  

Classe di Esigenza:  Controllabilità  

01.01.01.R05 Resistenza meccanica  

Classe di Requisiti:  Di stabilità  

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.  

Prestazioni:  

Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti strutturali derivanti sia dal peso 

proprio che dall'azione della spinta del vento.  

Livello minimo della prestazione:  

Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN 

40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al 

UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.  

Classe di Esigenza:  Sicurezza  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.01.01.A01 Anomalie del rivestimento  

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.  

01.01.01.A02 Corrosione  

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 

superficiale.  

01.01.01.A03 Difetti di messa a terra  

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

01.01.01.A04 Difetti di serraggio  

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.  

01.01.01.A05 Difetti di stabilità  

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

Tipologia: Ispezione  

01.01.01.C01 Controllo corpi illuminanti  
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Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3) Anomalie del rivestimento. 

Ditte specializzate: Elettricista._�

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi; 4) Resistenza alla corrosione; 

5) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) Difetti di stabilità. 

Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Pittore._�

Manuale di Manutenzione 

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.  

Tipologia: Controllo a vista  

01.01.01.C02 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.01.01.I01 Pulizia  

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

01.01.01.I02 Sostituzione dei pali  

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.  

Cadenza:  quando occorre  

01.01.01.I03 Verniciatura  

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.  

Cadenza:  quando occorre  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.02  

Sbracci in acciaio  

Unità Tecnologica: 01.01  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)  

01.01.02.R01 Efficienza luminosa  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai 

costruttori delle lampade.  

Prestazioni:  

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 

riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità 

01.01.02.R02 Impermeabilità ai liquidi  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo 

di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.  

Prestazioni:  

E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come 

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

01.01.02.R03 Isolamento elettrico  

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica  

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 

caratteristiche.  

Prestazioni:  

E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 

costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Sicurezza  

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono le telecamre. Possono essere realizzati in acciaio che 

deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità 

almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.  

Sistema di videosorveglianza  
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Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi. 

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3) Anomalie del rivestimento. 

Ditte specializzate: Elettricista._�

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi. 

Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) Difetti di stabilità. 

Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Elettricista._�

Manuale di Manutenzione 

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.01.02.A01 Anomalie del rivestimento  

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.  

01.01.02.A02 Corrosione  

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 

superficiale.  

01.01.02.A03 Difetti di messa a terra  

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

01.01.02.A04 Difetti di serraggio  

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.  

01.01.02.A05 Difetti di stabilità  

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.  

Tipologia: Ispezione  

01.01.02.C01 Controllo corpi illuminanti  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli 

sbracci.  

Tipologia: Controllo a vista  

01.01.02.C02 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.01.02.I01 Pulizia  

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.  

Cadenza:  ogni 3 mesi  
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Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Pittore._�

Manuale di Manutenzione 

01.01.02.I02 Sostituzione  

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.  

Cadenza:  quando occorre  

01.01.02.I03 Verniciatura  

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.  

Cadenza:  quando occorre  
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Manuale di Manutenzione 

Unità Tecnologica: 01.02  

L'impianto di trasmissione video e dati consente la diffusione, nelle varie zone, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da 

una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.  

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  

01.02.R01 Efficienza  

Classe di Requisiti:  Di funzionamento  

L'impianto di trasmissione deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del sistema.  

I materiali utilizzati devono consentire una facile trasmissione dei dati in modo da evitare sovraccarichi della rete.  

Prestazioni:  

Devono essere garantiti i livelli minimi indicati dalle norme e variabili per tipo di rete utilizzato.  

Livello minimo della prestazione:  

Classe di Esigenza:  Gestione  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  

° 01.02.01 Alimentatori  

° 01.02.02 Quadri elettrici  

° 01.02.03 Cablaggio  

° 01.02.04 Pannello di permutazione  

° 01.02.05 Sistema di trasmissione  

° 01.02.06 Telecamere IP fisse  

° 01.02.07 Telecamere IP Dome PTZ  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.01  

Alimentatori  

Unità Tecnologica: 01.02  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)  

01.02.01.R01 Comodità di uso e manovra  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.  

Prestazioni:  

I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in 

posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.  

Livello minimo della prestazione:  

E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali 

operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

01.02.01.R02 Efficienza  

Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso  

L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 

funzionamento.  

Prestazioni:  

L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di 

segnali.  

Livello minimo della prestazione:  

Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.01.A01 Perdita di carica accumulatori  

Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.  

01.02.01.A02 Difetti di tenuta dei morsetti  

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  

01.02.01.A03 Difetti di regolazione  

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema.  

L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di 

permutazione, ecc.) possono essere alimentati.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori. 

Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

01.02.01.A04 Incrostazioni  

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema.  

01.02.01.A05 Perdite di tensione  

Riduzione della tensione di alimentazione.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 

funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.  

Tipologia: Ispezione strumentale  

01.02.01.C01 Controllo alimentazione  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.01.I01 Pulizia generale  

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

01.02.01.I02 Sostituzione  

Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati.  

Cadenza:  quando occorre  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.02  

Quadri elettrici  

Unità Tecnologica: 01.02  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)  

01.02.02.R01 Accessibilità  

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento  

Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 

Prestazioni:  

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con

riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

01.02.02.R02 Identificabilità  

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento  

Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono 

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.  

Prestazioni:  

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.  

Livello minimo della prestazione:  

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.02.A01 Anomalie cablaggio  

Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'impianto.  

01.02.02.A02 Anomalie led luminosi  

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.  

I quadri elettrici hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di

distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazio I 

quadri elettrici sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con 

polveri epossidiche. 

  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Requisiti da verificare: 1) Identificabilità. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie cablaggio. 

Ditte specializzate: Elettricista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

01.02.02.A03 Corrosione  

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride

carbonica, ecc.).  

01.02.02.A04 Depositi di materiale  

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.  

01.02.02.A05 Difetti agli interruttori  

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 2 mesi  

Verificare lo stato dei concentratori e delle reti.  

Tipologia: Controllo a vista  

01.02.02.C01 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.02.I01 Pulizia generale  

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

01.02.02.I02 Serraggio  

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  

Cadenza:  ogni 6 mesi  
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Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.03  

Cablaggio  

Unità Tecnologica: 01.02  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.03.A01 Anomalie degli allacci  

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.  

01.02.03.A02 Anomalie delle prese  

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.  

01.02.03.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

01.02.03.A04 Difetti delle canaline  

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni anno  

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.  

Tipologia: Ispezione a vista  

01.02.03.C01 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.03.I01 Rifacimento cablaggio  

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore).  

Cadenza:  ogni 15 anni  

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il 

cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di 

distribuzione.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

01.02.03.I02 Serraggio connessione  

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.  

Cadenza:  quando occorre  

01.02.03.I03 Sostituzione prese  

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.  

Cadenza:  quando occorre  
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Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie connessioni; 3) Anomalie prese; 4) Difetti delle canaline. 

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.04  

Pannello di permutazione  

Unità Tecnologica: 01.02  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.04.A01 Anomalie connessioni  

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.  

01.02.04.A02 Anomalie prese  

Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni.  

01.02.04.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

01.02.04.A04 Difetti delle canaline  

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.  

Tipologia: Ispezione a vista  

01.02.04.C01 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.04.I01 Rifacimento cablaggio  

Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per 

l’attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati 

attivi (hub, switch). 

Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo 

RJ45. 

  

Impianto di trasmissione video e dati  

Pagina 18 



Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore).  

Cadenza:  quando occorre  

01.02.04.I02 Serraggio connessioni  

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.  

Cadenza:  quando occorre  
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Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle prese; 2) Depositi vari; 3) Difetti di serraggio. 

Ditte specializzate: Telefonista._�

Ditte specializzate: Telefonista._�

Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.05  

Sistema di trasmissione  

Unità Tecnologica: 01.02  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.05.A01 Anomalie delle prese  

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.  

01.02.05.A02 Depositi vari  

Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni.  

01.02.05.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni anno  

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. Controllare che 

tutte le viti siano serrate.  

Tipologia: Ispezione a vista  

01.02.05.C01 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.05.I01 Pulizia  

Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete.  

Cadenza:  ogni 3 mesi  

01.02.05.I02 Rifacimento cablaggio  

Cadenza:  ogni settimana  

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato 

con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante 

l'utilizzo di switch e router.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale di Manutenzione 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore).  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.06  

Telecamere IP fisse  

Unità Tecnologica: 01.02  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.06.A01 Anomalie dei rivestimenti  

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.  

01.02.06.A02 Depositi di polvere  

Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti.  

01.02.06.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi.  

01.02.06.A04 Presenza di umidità  

Telecamere fissa con custodia in metallo per ambienti esterni di classe IP66, a prova di atti vandalici e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -40° e +50° ed tasso di umidità compreso tra 20% e 80% . Nel caso di operatività a

basse temperature la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo "start-up", anche a 

seguito di un'interruzione prolungata di corrente. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- sensore megapixel Progressive Scan, con la funzione di messa a fuoco da remoto e funzionalità per le riprese diurne e notturne in 

modo da produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,50 lux durante le ore diurne e di 0,05 lux durante quelle 

notturne con funzioni attive; 

- è in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG, H.264, MPEG-4 AVC e supportare una risoluzione 

massima a 5 Megapixel in HD; 

- Risoluzione: 2592x1944 (5 MP); 

- grazie al supporto H.264 e MPEG-4 AVC è in grado di garantire le funzionalità Dual-Streaming o Tri-Streaming simultaneo; 

- possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web; 

- IR 5 Megapixel (risoluzione max. 1080p); 

- sensore RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2" 

- Lente Day&Night meccanica 

- camera module 3x motorizzato; 

- ottica: Varifocale 2,8-8 mm: Visualizzazione 80°-32°a, F1.2; 

- ampiezza max. di visione: 90°; 

- sincronismo interno; 

- Illuminazione minima colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2; 

- Tempo di otturazione Frequenza linea elettrica 50/60 Hz: Da 1/24000 s a 2 s; 

- copertura IR: esterna 30m, interna 40m; 

- angolazione IR 45°-120°. SNR >50dB, shutter max. 1/10000, white balance: auto, ATW, indoor, outdoor, outdoor auto, sodium 

vapor lamp (fix/auto), one-push, manuale, DNR, focusing: one-push, WDR; 

- compressione MJPEG/H.264 main profile, 25fps/1080p, multistream, CBR/VBR (64kbps - 10Mbps), interfaccia web, supporto 

microSDHC, audio: 1in / 1out, I/O: 1in / 1out, fino a 10 utenti, 1x10/100Mbps, chassis IP67 antivandalo cable managed in lega di 

alluminio, riscaldatore e sfiatatoio, temperatura di funzionamento -40° +50°C; 

- alimentazione DC12V / PoE IEEE 802.3 af classe III; 

- consumo max. 7,9W Tipo AXIS P1357/-E 5 MP o similare. 

Comprensiva di staffa per installazione a palo/parete regolabile in base al diametro del palo mediante stringhe metalliche, 

alimentatore, alloggiamento interno scheda di memoria SD.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di umidità. 

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._�

Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei rivestimenti; 2) Depositi di polvere; 3) Difetti di serraggio; 4) Presenza di umidità.

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._�

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._�

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._�

Manuale di Manutenzione 

Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità.  

Tipologia: Ispezione a vista  

01.02.06.C01 Controllo dei cavi  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo.  

Tipologia: Controllo a vista  

01.02.06.C02 Controllo generale  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

01.02.06.I01 Pulizia  

Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità.  

Cadenza:  ogni 6 mesi  

01.02.06.I02 Serraggio cavi  

Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni.  

Cadenza:  ogni 6 mesi  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.02.07  

Telecamere IP Dome PTZ  

Unità Tecnologica: 01.02  

Telecamere Speed Dome fornita con una custodia interamente in metallo per ambienti esterni di classe IP66 e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -50° e +60° ed tasso di umidità compreso tra 20% e 80%. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- zoom ottico 32x, funzionalità Day&Night, in grado di produrre immagini in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,50 lux 

durante le ore diurne e 0,05 lux durante quelle notturne; 

- rotazione/inclinazione fino 360° (all'infinito) e inclinata fino a 180° a velocità comprese tra 0,05° - 450°/sec, funzioni per i giri di 

ronda ed il tracciamento automatico, possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia 

web; 

- equipaggiata di riscaldatori e ventole attivate nel caso di operatività a basse temperature; 

- processore Progressive scan CCD; 

- compressione H.264, fino a 8 flussi contemporanei (max. 8Mbit); 

- altissima risoluzione HDTV 1080p, 1920X1080, zoom ottico 32x - stable zoom 4x, focale variabile 3.5 91mm, 3 Megapixel; 

- sensibilità 0.1 Lux, 128 preset, 4 sequenze, 4 scansioni, 2D/3D noise reduction; 

- velocità di posizionamento max. 320°/sec, multiprotocollo (TCP/ IP, SMTP, HTTP, RTP); 

- alimentazione 24Vac, consumo 48W. Temperatura -40° +50°C; 

- dimensioni 232x280mm, peso 3.7 Kg; 

- Cupole standard, antivandalo e sunshield in dotazione. 

Tipo AXIS Dome Network Camera o similare. 

Comprensiva di supporto dome, cupola antivandalo, alimentatore, scheda di memoria SD.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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COMMITTENTE:  COMUNE DI POGGIORSINI  

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI 

POGGIORSINI  

PIANO DI MANUTENZIONE  

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

MANUALE D'USO  

Comune di Poggiorsini  

Provincia di Bari  

Poggiorsini (Ba), 21/07/2015 

IL TECNICO  

RTP Ing. Giuseppe Perillo + Ing. Giuseppe Nigro
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L'intervento in oggetto è dettagliato negli elaborati allegati della progettazione esecutiva e consiste  in 

breve  nelle seguenti opere, che verranno affidate in sede di appalto alla ditta esecutrice aggiudicataria dei 

lavori: 

1. Realizzazione di siti di ripresa secondo le esigenze segnalate dall'amministrazione comunale; 

2. Realizzazione di un nuovo sistema di connettività mediante  rete wireless;  

3. Realizzazione di un centro di gestione e controllo ed installazione di una postazione client di 

visualizzazione. 

L'obiettivo che si intende perseguire è aumentare e migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici monitorando 

la presenza di persone in maniera discreta ed efficace. 

Complessivamente le funzioni legate direttamente alla sicurezza si possono elencare nei punti: 

• Dissuasione dal compimento di atti vietati (violazione del Codice Civile) oppure criminosi (violazione del 

Codice Penale) mediante l'effetto deterrente determinato dalla presenza di telecamere (prevenzione 

dell'evento). 

• Videocontrollo diretto delle aree critiche; tale funzione permette ad uno o più addetti alla sorveglianza di 

valutare costantemente la situazione per individuare eventi anomali e ridurre i tempi di intervento delle 

forze dell'ordine o dei vigili. 

• Videoregistrazione di eventi anomali o atti criminosi. Il sistema assolve questa funzione comandando la 

registrazione in tempo reale di tutti gli eventi. 

_�

Manuale d'Uso 

Comune di:  Poggiorsini  

Provincia di:  Bari  

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI 

POGGIORSINI  

Elenco dei Corpi d'Opera:  

° 01 Impianto Videosorveglianza Comune di Poggiorsini  
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologiche:  

° 01.01 Sistema di videosorveglianza  

° 01.02 Impianto di trasmissione video e dati  

Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini  

Corpo d'Opera: 01  
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologica: 01.01  

Il sistema di videosorveglianza consente di controllare un ambiente o un’area da remoto mediante l'utilizzo di telecamere fisse 

oppure del tipo Dome da installare su pali e/o a muro. 

La telecamera raccoglie immagini che verranno trasferite a un NVR e ad un monitor dove saranno a disposizione per essere 

osservate, riviste e immagazzinate. 

Tramite Il sistema di videosorveglianza si ha la possibilità di visualizzare immagini live (in tempo reale) oppure registrate al fine di 

monitorare ambienti o aree e poter individuare situazioni di pericolo, organizzando, opportunamente l’intervento di istituti di 

vigilanza.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  

° 01.01.01 Pali in acciaio  

° 01.01.02 Sbracci in acciaio  

Sistema di videosorveglianza  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.01.01  

Pali in acciaio  

Unità Tecnologica: 01.01  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.01.01.A01 Anomalie del rivestimento  

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.  

01.01.01.A02 Corrosione  

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 

superficiale.  

01.01.01.A03 Difetti di messa a terra  

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

01.01.01.A04 Difetti di serraggio  

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.  

01.01.01.A05 Difetti di stabilità  

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.  

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I materiali

utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e 

CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, 

accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.  

I pali sostengono uno o più apparecchi per la videosorveglianza, quali telecamere, quadri elettrici e apparati radio, e sono formati 

generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve 

essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno 

pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.  

Sistema di videosorveglianza  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.01.02  

Sbracci in acciaio  

Unità Tecnologica: 01.01  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.01.02.A01 Anomalie del rivestimento  

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.  

01.01.02.A02 Corrosione  

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 

superficiale.  

01.01.02.A03 Difetti di messa a terra  

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

01.01.02.A04 Difetti di serraggio  

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.  

01.01.02.A05 Difetti di stabilità  

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.  

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone e la tenuta

degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle 

prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei 

loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da 

eventuali danni.  

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono le telecamre. Possono essere realizzati in acciaio che 

deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità 

almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.  

Sistema di videosorveglianza  
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologica: 01.02  

L'impianto di trasmissione video e dati consente la diffusione, nelle varie zone, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da

una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  

° 01.02.01 Alimentatori  

° 01.02.02 Quadri elettrici  

° 01.02.03 Cablaggio  

° 01.02.04 Pannello di permutazione  

° 01.02.05 Sistema di trasmissione  

° 01.02.06 Telecamere IP fisse  

° 01.02.07 Telecamere IP Dome PTZ  

Impianto di trasmissione video e dati  

Pagina 7 



Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.01  

Alimentatori  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.01.A01 Perdita di carica accumulatori  

Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.  

01.02.01.A02 Difetti di tenuta dei morsetti  

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  

01.02.01.A03 Difetti di regolazione  

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema.  

01.02.01.A04 Incrostazioni  

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema.  

01.02.01.A05 Perdite di tensione  

Riduzione della tensione di alimentazione.  

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata 

applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in relazione allo scopo 

previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire l' 

alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire periodicamente una pulizia 

delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale.  

L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di 

permutazione, ecc.) possono essere alimentati.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.02  

Quadri elettrici  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.02.A01 Anomalie cablaggio  

Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'impianto.  

01.02.02.A02 Anomalie led luminosi  

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.  

01.02.02.A03 Corrosione  

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.02.02.A04 Depositi di materiale  

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.  

01.02.02.A05 Difetti agli interruttori  

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa.  

I quadri elettrici che alloggiano gli apparati attivi dovranno essere installati sulla parte frontale, in modo visibile, i pannelli di 

alimentazione elettrica e un interruttore differenziale con spia luminosa. 

Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento.  

I quadri elettrici hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di 

distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazio I 

quadri elettrici sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con 

polveri epossidiche. 

  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.03  

Cablaggio  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.03.A01 Anomalie degli allacci  

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.  

01.02.03.A02 Anomalie delle prese  

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.  

01.02.03.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

01.02.03.A04 Difetti delle canaline  

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.  

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 

specializzato.  

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il 

cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di 

distribuzione.  

Impianto di trasmissione video e dati  

Pagina 10 



Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.04  

Pannello di permutazione  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.04.A01 Anomalie connessioni  

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.  

01.02.04.A02 Anomalie prese  

Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni.  

01.02.04.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

01.02.04.A04 Difetti delle canaline  

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.  

Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della stessa famiglia 

(costruttore) di quelle installate sulla postazione utente. 

Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni singola 

utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di attestazione del cavo. 

Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  asportabili e 

sostituibili secondo la destinazione d’uso della presa stessa.  

Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per 

l’attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati 

attivi (hub, switch). 

Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo 

RJ45. 

  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.05  

Sistema di trasmissione  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.05.A01 Anomalie delle prese  

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.  

01.02.05.A02 Depositi vari  

Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni.  

01.02.05.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.  

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 

specializzato.  

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato 

con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante 

l'utilizzo di switch e router.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.06  

Telecamere IP fisse  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

01.02.06.A01 Anomalie dei rivestimenti  

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.  

01.02.06.A02 Depositi di polvere  

Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti.  

Per l’uso telecamere IP wireless, si dovrebbe cercare di evitare o ridurre ostacoli nel raggio di trasmissione.. 

Verifica periodica delle connessioni, pulizia ed eventuale sostituzione.  

Telecamere fissa con custodia in metallo per ambienti esterni di classe IP66, a prova di atti vandalici e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -40° e +50° ed tasso di umidità compreso tra 20% e 80% . Nel caso di operatività a 

basse temperature la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo "start-up", anche a 

seguito di un'interruzione prolungata di corrente. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- sensore megapixel Progressive Scan, con la funzione di messa a fuoco da remoto e funzionalità per le riprese diurne e notturne in 

modo da produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,50 lux durante le ore diurne e di 0,05 lux durante quelle 

notturne con funzioni attive; 

- è in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG, H.264, MPEG-4 AVC e supportare una risoluzione 

massima a 5 Megapixel in HD; 

- Risoluzione: 2592x1944 (5 MP); 

- grazie al supporto H.264 e MPEG-4 AVC è in grado di garantire le funzionalità Dual-Streaming o Tri-Streaming simultaneo; 

- possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web; 

- IR 5 Megapixel (risoluzione max. 1080p); 

- sensore RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2" 

- Lente Day&Night meccanica 

- camera module 3x motorizzato; 

- ottica: Varifocale 2,8-8 mm: Visualizzazione 80°-32°a, F1.2; 

- ampiezza max. di visione: 90°; 

- sincronismo interno; 

- Illuminazione minima colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2; 

- Tempo di otturazione Frequenza linea elettrica 50/60 Hz: Da 1/24000 s a 2 s; 

- copertura IR: esterna 30m, interna 40m; 

- angolazione IR 45°-120°. SNR >50dB, shutter max. 1/10000, white balance: auto, ATW, indoor, outdoor, outdoor auto, sodium 

vapor lamp (fix/auto), one-push, manuale, DNR, focusing: one-push, WDR; 

- compressione MJPEG/H.264 main profile, 25fps/1080p, multistream, CBR/VBR (64kbps - 10Mbps), interfaccia web, supporto 

microSDHC, audio: 1in / 1out, I/O: 1in / 1out, fino a 10 utenti, 1x10/100Mbps, chassis IP67 antivandalo cable managed in lega di 

alluminio, riscaldatore e sfiatatoio, temperatura di funzionamento -40° +50°C; 

- alimentazione DC12V / PoE IEEE 802.3 af classe III; 

- consumo max. 7,9W Tipo AXIS P1357/-E 5 MP o similare. 

Comprensiva di staffa per installazione a palo/parete regolabile in base al diametro del palo mediante stringhe metalliche, 

alimentatore, alloggiamento interno scheda di memoria SD.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Manuale d'Uso 

01.02.06.A03 Difetti di serraggio  

Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi.  

01.02.06.A04 Presenza di umidità  

Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti.  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.02.07  

Telecamere IP Dome PTZ  

Unità Tecnologica: 01.02  

Modalità di uso corretto:  
Per l’uso telecamere IP wireless, si dovrebbe cercare di evitare o ridurre ostacoli nel raggio di trasmissione.. 

Verifica periodica delle connessioni, pulizia ed eventuale sostituzione.  

Telecamere Speed Dome fornita con una custodia interamente in metallo per ambienti esterni di classe IP66 e adatta ad impieghi in 

ambienti esterni con temperature comprese tra -50° e +60° ed tasso di umidità compreso tra 20% e 80%. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- zoom ottico 32x, funzionalità Day&Night, in grado di produrre immagini in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,50 lux 

durante le ore diurne e 0,05 lux durante quelle notturne; 

- rotazione/inclinazione fino 360° (all'infinito) e inclinata fino a 180° a velocità comprese tra 0,05° - 450°/sec, funzioni per i giri di 

ronda ed il tracciamento automatico, possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia 

web; 

- equipaggiata di riscaldatori e ventole attivate nel caso di operatività a basse temperature; 

- processore Progressive scan CCD; 

- compressione H.264, fino a 8 flussi contemporanei (max. 8Mbit); 

- altissima risoluzione HDTV 1080p, 1920X1080, zoom ottico 32x - stable zoom 4x, focale variabile 3.5 91mm, 3 Megapixel; 

- sensibilità 0.1 Lux, 128 preset, 4 sequenze, 4 scansioni, 2D/3D noise reduction; 

- velocità di posizionamento max. 320°/sec, multiprotocollo (TCP/ IP, SMTP, HTTP, RTP); 

- alimentazione 24Vac, consumo 48W. Temperatura -40° +50°C; 

- dimensioni 232x280mm, peso 3.7 Kg; 

- Cupole standard, antivandalo e sunshield in dotazione. 

Tipo AXIS Dome Network Camera o similare. 

Comprensiva di supporto dome, cupola antivandalo, alimentatore, scheda di memoria SD.  

Impianto di trasmissione video e dati  
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Controllo: Controllo corpi illuminanti 

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori._�

Controllo: Controllo generale 

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 

dell'ancoraggio a terra._�

Controllo: Controllo corpi illuminanti 

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori._�

Controllo: Controllo generale 

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 

dell'ancoraggio a terra e degli sbracci._�

Controllo: Controllo alimentazione 

Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. 

Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento 

elettrico._�

Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato dei concentratori e delle reti._�

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le 

prese siano ben collegate._�

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le 

prese siano ben collegate._�

Controllo: Controllo generale 

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi 

funzionino. Controllare che tutte le viti siano serrate._�

Controllo: Controllo dei cavi 

Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità._�

Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

01.01.02  Sbracci in acciaio  

01.01.02.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

01.01.02.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

01.02 - Impianto di trasmissione video e dati  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01  Alimentatori  

01.02.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni 6 mesi  

01.02.02  Quadri elettrici  

01.02.02.C01  Controllo a vista ogni 2 mesi  

01.02.03  Cablaggio  

01.02.03.C01  Ispezione a vista ogni anno  

01.02.04  Pannello di permutazione  

01.02.04.C01  Ispezione a vista ogni 6 mesi  

01.02.05  Sistema di trasmissione  

01.02.05.C01  Ispezione a vista ogni anno  

01.02.06  Telecamere IP fisse  

01.02.06.C01  Ispezione a vista ogni 6 mesi  

01.02.06.C02  Controllo a vista ogni 6 mesi  
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Intervento: Sostituzione dei pali 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore._�

Intervento: Verniciatura 

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre._�

Intervento: Pulizia 

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente._�

Intervento: Sostituzione 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore._�

Intervento: Verniciatura 

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre._�

Intervento: Pulizia 

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente._�

Intervento: Sostituzione 

Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati._�

Intervento: Pulizia generale 

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore._�

Intervento: Pulizia generale 

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore._�

Intervento: Serraggio 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori._�

Intervento: Serraggio connessione 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni._�

Intervento: Sostituzione prese 

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati._�

Intervento: Rifacimento cablaggio 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore)._�

Intervento: Rifacimento cablaggio 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore)._�

Intervento: Serraggio connessioni 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.I02  quando occorre  

01.01.01.I03  quando occorre  

01.01.01.I01  ogni 3 mesi  

01.01.02  Sbracci in acciaio  

01.01.02.I02  quando occorre  

01.01.02.I03  quando occorre  

01.01.02.I01  ogni 3 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.02 - Impianto di trasmissione video e dati  

01.02.01  Alimentatori  

01.02.01.I02  quando occorre  

01.02.01.I01  ogni 3 mesi  

01.02.02  Quadri elettrici  

01.02.02.I01  ogni 6 mesi  

01.02.02.I02  ogni 6 mesi  

01.02.03  Cablaggio  

01.02.03.I02  quando occorre  

01.02.03.I03  quando occorre  

01.02.03.I01  ogni 15 anni  

01.02.04  Pannello di permutazione  

01.02.04.I01  quando occorre  

01.02.04.I02  quando occorre  
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Intervento: Rifacimento cablaggio 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore)._�

Intervento: Pulizia 

Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete._�

Intervento: Pulizia 

Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità._�

Intervento: Serraggio cavi 

Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01.02.05  Sistema di trasmissione  

01.02.05.I02  ogni settimana  

01.02.05.I01  ogni 3 mesi  

01.02.06  Telecamere IP fisse  

01.02.06.I01  ogni 6 mesi  

01.02.06.I02  ogni 6 mesi  
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Requisito: Resistenza alla corrosione 

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di 

corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Controllabilità tecnologica  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.R04  

Controllo: Controllo generale  01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Pagina 2 



Requisito: Efficienza 

L'impianto di trasmissione deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del 

sistema._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di funzionamento  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Impianto di trasmissione video e dati  

01.02  Impianto di trasmissione video e dati  

01.02.R01  

Controllo: Controllo generale  01.02.06.C02  Controllo a vista ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo dei cavi  01.02.06.C01  Ispezione a vista ogni 6 mesi  
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Requisito: Resistenza meccanica 

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni 

e/o cedimenti._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di stabilità  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.R05  

Controllo: Controllo generale  01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  
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Requisito: Accessibilità 

Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale 

funzionamento sia in caso di guasti._�

Requisito: Identificabilità 

Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere 

presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere 

in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Facilità d'intervento  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Impianto di trasmissione video e dati  

01.02.02  Quadri elettrici  

01.02.02.R01  

01.02.02.R02  

Controllo: Controllo generale  01.02.02.C01  Controllo a vista ogni 2 mesi  

Pagina 5 



Requisito: Efficienza luminosa 

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore 

a quella stabilita dai costruttori delle lampade._�

Requisito: Impermeabilità ai liquidi 

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle 

persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla 

normativa._�

Requisito: Efficienza luminosa 

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore 

a quella stabilita dai costruttori delle lampade._�

Requisito: Impermeabilità ai liquidi 

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare 

alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla 

normativa._�

Requisito: Comodità di uso e manovra 

L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità 

e di manovrabilità._�

Requisito: Efficienza 

L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di 

rendimento assicurando un buon funzionamento._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Funzionalità d'uso  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.R01  

Controllo: Controllo generale  01.01.02.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.02.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo generale  01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.01.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

01.01.01.R02  

Controllo: Controllo generale  01.01.02.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.02.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo generale  01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.01.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

01.01.02  Sbracci in acciaio  

01.01.02.R01  

01.01.02.R02  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Impianto di trasmissione video e dati  

01.02.01  Alimentatori  

01.02.01.R01  

01.02.01.R02  
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Requisito: Isolamento elettrico 

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 

senza perdere le proprie caratteristiche._�

Requisito: Isolamento elettrico 

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 

senza perdere le proprie caratteristiche._�

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione elettrica  

01 - Impianto Videosorveglianza Comune di 

Poggiorsini

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Sistema di videosorveglianza  

01.01.01  Pali in acciaio  

01.01.01.R03  

Controllo: Controllo generale  01.01.02.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.02.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo generale  01.01.01.C02  Controllo a vista ogni 3 mesi  

Controllo: Controllo corpi illuminanti  01.01.01.C01  Ispezione  ogni 3 mesi  

01.01.02  Sbracci in acciaio  

01.01.02.R03  
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Elenco Classe di Requisiti:  

INDICE  

Controllabilità tecnologica  pag.  2 

Di funzionamento  pag.  3 

Di stabilità  pag.  4 

Facilità d'intervento  pag.  5 

Funzionalità d'uso  pag.  6 

Protezione elettrica  pag.  7 

IL TECNICO  

RTP Ing. Giuseppe Perillo + Ing. Giuseppe Nigro 

Pagina 8 


