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Allegato 1)

Acoutsro ED INSTALLMIoNE, NEGLT spRzr puBBltcl A RtscHto, Dt stsrEMt Dt vtDEosoRVEGLtANZA,
COLLEGATI CON LE SALE OPERATIVE DELLE POLIZIE MUNICIPALI E TECNOLOGICAMENTE COMPATIBILI E
IDONEIAL COLLEGAMENTO DIGITALE A BANDA LARGA ATTRAVERSO IL CENTRO OPERATIVO REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE DI PALMANOVA, PER LA TRASMISSIoNE DELLE IMMAGINI ACQUISITE:

Modalità di realizzazione:

o acquistoo di 13 telecamere da collegarsi in fibra ottica owero via wifi alle centrali operative
della PM, PS e CC (il collegamento di quella in via Grado sarà successivo alla realizzazione
dell ' impianto di i l luminazione pubblica già previsto), acquisto di 3 ulteriori monitor per le 3
centrali operative per il maggior numero di immagini da vedere in tempo reale, inoltre acquisto
di un programma (software) utile a recuperare targhe di veicoli in movimento o immagini
registrate rovinate; adeguamento dell'impianto esistente e di quello da installare per il
colfegamento digitale a banda larga al Centro operativo regionale di Protezione Civile; acquisto
di un software di supervisione globale flessibile in ausilio agli operatori delle sale operative con
I'attivazione automatica di zoomata e di "inseguimento" delle immagini per gli eventi prefigurati
a rischio (presenza di persone fuori orario in edifici scolastici, comportamenti dei pedoni vicino
ad obiettivi sensibil i , passaggio di veicoli in orari notturni su strade adducenti possibil i  obiettivi
difurti). La posa e, in paticolar modo, il collegamento della telecamera presso la rotatoria posta
all'intersezione sopra la barriera autostradale del Lisert viene ritenuta meno prioritaria
comportante un costo, a se stante, pari a circa 25.000€

Tempistica di realizzazione: dicembre 2010

3. Costo totale presunto: 1. ampliamento videosorveglianza 162.000; 2. implementazione
software per indagini e per sistema automatico controlli 55.000; 3. per postazione Lisert
25.000€

Nel caso digestione associata i Comuni interessati clall ' intervento sono i seguenti:

data fìrma del responsabile del procedimento

2.

o Indicare il materiale da acquistare (es. telecamere, cavi, ecc.) e la relativa quantità


