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INTRODUZIONE 
 
 

Il sistema di videosorveglianza del cimitero è totalmente assente.  

Negli anni sono accaduti vari episodi di vandalismo in cui sono state danneggiati pali di 

sostegno, tubazioni esterne, cassette di derivazione; episodi di furto in cui sono stati 

sottratti trasformatori e cavi elettrici; episodi di furto in cui utenti hanno sottratto 

apparecchiature speciali dei loculi e/o tombe di altri utenti.  

L’unica soluzione per diminuire la frequenza di questi episodi è attuare un sistema di 

videosorveglianza che, abbinato ad un’attenta guardiania di giorno, diminuirebbe 

drasticamente la probabilità di eventi sgraditi.  

Dall’ altro lato vanno interpretate e rispettate le linee guida del provvedimento generale 

dell’8 aprile 2010, a sostituzione di altro e precedente provvedimento adottato nel 2004, 

del Garante della Privacy, con il quale sono stati fissati requisiti più stringenti per evitare 

che l’attività di videosorveglianza potesse minacciare i diritti dei cittadini. 

La ratio di tale provvedimento è volta a contemperare le libertà dei cittadini, che devono 

poter frequentare luoghi pubblici senza subire eccessive limitazioni nella loro privacy, con 

le esigenze di sicurezza. 

Innanzitutto, la videosorveglianza è consentita a condizione che siano rispettati alcuni 

principi: 

 Principio di liceità: la videosorveglianza deve essere lecita; è da considerarsi tale se 

è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali (per quanto concerne gli 

enti pubblici), se sono rispettati gli obblighi di legge sottesi (ad esempio, non deve 

essere in contrasto con quanto stabilito dall’art. 615 bis c.p. in tema di 

intercettazione di comunicazioni e conversazioni e, in ogni caso, deve essere 

predisposta nel rispetto dell’art. 11 del dlgs. 196/03), se gli interessi coinvolti sono 

correttamente bilanciati, oppure se vi è il consenso libero ed espresso da parte 

delle persone riprese dalle telecamere. Il principio consente la raccolta e l'uso delle 

immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano 

effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, 

senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di 
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perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, 

rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro. 

 Principio di necessità: la videosorveglianza deve essere necessaria, va escluso ogni 

uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. La 

raccolta e l'uso delle immagini deve essere necessaria agli scopi perseguiti.  

 Principio di proporzionalità: la videosorveglianza deve essre proporzionata; non 

potrò utilizzare sistemi di videosorveglianza se il mio obbiettivo può essere 

raggiunto con modalità diverse. L’uso di telecamere è da considerarsi come misura 

ultima di controllo e cioè idonea soltanto quando altre misure meno invasive si 

siano rivelate insufficienti, ovvero inattuabili. In ogni caso, dovrò accertarmi che i 

dati personali raccolti con le riprese siano “pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati” (cfr. art. 

11 dlgs. 196/03). Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà 

nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte 

del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in 

aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre 

un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere 

attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o 

inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme). Nell'uso delle 

apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed 

edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di 

visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai 

rapporti di lavoro nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di 

controllo a distanza dell'attività lavorativa. L'eventuale conservazione temporanea 

delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo 

tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. La durata 

della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 

ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso 

in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. 

Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e 
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comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o 

realmente incombente.  

Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o 

per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad 

esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di 

conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana. Le ragioni 

delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente 

documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile 

del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite 

ispettive. 

 Principio di finalità: la videosorveglianza deve avere finalità chiare, prestabilite e 

legittime. Ad esempio, il titolare del trattamento dei dati potrà predisporre sistemi 

di videosorveglianza solo per specifiche finalità di propria competenza (come il 

controllo della propria attività) che non potranno essere indicate in modo generico. 

A tal proposito, si rammenta che un sistema di videosorveglianza non può avere 

quale finalità unica la “sicurezza pubblica”  trattandosi di finalità di esclusiva 

potestà dell’autorità giudiziaria ed amministrativa. 

Lo studio riguarda un numero di 16 telecamere cosi suddivisi:  

n. 3 tvcc LATO OVEST;  

n. 1 tvcc LATO CAMPI NUOVI; 

n. 1 tvcc INGRESSO 

n. 3 tvcc VIALE CENTRALE; 

n. 1 tvcc ADIACENTE CHIESA; 

n. 7 tvcc LATO EST; 

tutte alimentate dal QEP2.  

L’obiettivo sarà quello di sfruttare il più possibile l’infrastruttura esistente della linea dati.  
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Quadro Normativo 
 

Di seguito vengono elencate, a  titolo  esemplificativo,   alcune norme applicabili: 

Norma Descrizione 

DLgs 196/03 “Garante della Privacy” 

Norma Cei 46-7 “Cavi elettrici per sistemi di sicurezza” 

Norma Cei 64-8  

Norma Cei 79-2 “Impianti di allarme intrusione e rapina” 

 

Norma Cei 79-3 “Prodotti di allarme intrusione e rapina” 

Norma CEI EN 50086 2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni particolari 
per sistemi di tubi interrati” 

Norma CEI 17-13 fasc. 1433 “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione” 

Norma CEI 23-14 “Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori” 

Norma CEI 23-18 fasc. 532 “Interruttori differenziali per usi domestici e similari” 

Norma  CEI  23-3 “Interruttori automatici di sovracorrente  per usi domestici e similari” 

Norma CEI EN 62305-1/4 ” Norme per la protezione contro i fulmini” 

Norma CEI 34-21 “Apparecchi di illuminazione”; 

Norma CEI 70-1 fasc. 1915E “Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP)” 

Norma CEI 100-2 “ Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e 
per le comunicazioni” 

 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 

 

Le caratteristiche generali del nuovo impianto di illuminazione pubblica del cimitero di 

Villaricca saranno le seguenti: 
 

 

1.  Contatore ENEL in Bassa Tensione 400V – 50Hz. 
 

 

2.  Stato del neutro: TT. 
 

 

3.  Distribuzione: monofase con neutro. 
 

 

4.  Alimentazione, quadro principale, distribuzione principale fino ai quadri di 
comparto: - sistema elettrico TT di I categoria  Un =400V 3F+N. 

 

5.  Dai quadri secondari  di comparto, fino  alle  tvcc: sistema elettrico     

categoria I categoria  Un =230 V  1F+N. 
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
 

Il sistema di videosorveglianza qui progettato si propone di realizzare un sistema di alta 

qualità e innovativo rispetto all’attuale panorama degli impianti in questo momento 

commercializzati. Pertanto, il sistema, sarà realizzato con tecnologia digitale IP che 

garantirà una risoluzione delle immagini video con formato grafico almeno pari al “2K” 

(2560×1600 pixel). Le telecamere verranno installate sfruttando i pali in vetroresina della 

pubblica illuminazione dei vialetti e le tubazioni esistenti della linea dati. La scelta di non 

installare altre palificazioni consiste nell’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto 

ambientale.      Le telecamere saranno installate al di sopra delle armature dei led 

mediante box che gli permetteranno di avere un raggio visivo al di sopra del fascio di luce 

emanato dall’armatura dei led, creando una scena a favore del bilanciamento WDR 

day/night. L’installazione è tale che ogni telecamera guarda la successiva realizzando una 

disposizione che registrerebbe ogni atto di manomissione: qualsiasi tentativo di 

spostamento telecamera verrà registrato da quella adiacente, ogni telecamera è “a 

guardia” di quella adiacente. Le telecamere, grazie ad una custodia bianca, alle dimensioni 

ridotte e all’installazione con cavetteria a scomparsa nel supporto interno, avranno un 

impatto visivo del tutto benefico.  

Con questa tipologia d’impianto non occorrono vari punti di alimentazione per le diverse 

telecamere. Gli unici dispositivi a dover essere alimentati con prese d’energia sono l’NVR, 

gli Switch e le Antenne Radio. Queste apparecchiature, fornendo solo connessioni POE, 

alimentano le telecamere mediante il solo cavo Ethernet UTP Cat. 6.  

Le telecamere, a struttura antivandalismo, sono realizzate in alluminio rinforzato.  

Grazie all’ottica motorizzata è possibile gestire zoom e messa a fuoco direttamente dal 

software di gestione e quindi da remoto. Ogni telecamera gode delle seguenti funzioni 

speciali: rilevazione attraversamento linea, rilevazione intrusione in area specifica, 

rilevazione oggetto rimosso o abbandonato, rilevazione movimento, rilevazione 

vagabondaggio, rilevazione variazione messa a fuoco, rilevazione spostamento, rilevazione 

colore degli oggetti, rivelazione facciale, P2P, Onvif.  

Ogni telecamere è dotata di supporto scheda micro-SD max 64 GB. Qualora si volesse 

implementare la registrazione si potrà installare facilmente la scheda di memoria 

nell’apposito alloggio della telecamera. In questo modo la telecamera potrà registrare, 



 

 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.  
 

N.C. Impianti srl 
Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         

                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  
OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 

 

7/9 

oltre che sull’ hard disk anche sulla propria scheda interna. Questa funzione permetterà di 

recuperare filmati anche in caso manomissione dell’NVR.  

Di particolare interesse sono, nel nostro caso, le rilevazioni oggetto rimosso o 

abbandonato che permetteranno di inviare allarmi (per mezzo email oppure 

implementando un vero e proprio sistema di allarme). 

La funzione del motion detection prevede di suddividere l’area da riprendere in varie 

caselle con possibilità di selezionare la sensibilità e i frame al secondo di registrazione.  

Il sistema di “rilevazione selettiva” consente di definire diverse aree di intervento 

specifiche per ogni telecamera, questo consente di eliminare falsi allarmi ad esempio per 

zone di pubblico passaggio. Se si verifica un movimento all’interno dell’area visualizzata, il 

sistema genera un allarme secondo le modalità consentite.  

L’NVR è capace di inviare email ogni qualvolta si presenta un caso di allarme. Potrà, 

quindi, essere realizzata e configurata una casella apposita di posta elettronica che 

riceverà tutte le notifiche del sistema in tempo reale. L’ NVR permetterà la configurazione 

di due tipologie di account con username e password differenti. All’account gestionale 

verrà fornita licenza solo per il controllo gestionale del sistema (da utilizzare negli uffici del 

cimitero) mentre all’account master verrà concessa anche la possibilità di download dei 

filmati da remoto (uffici accreditati e di competenza).  

APPARECCHIATURE – ARMADIETTO RACK 
 

La stazione è allestita con Armadietto Rack 19” doppio sfondo 600x600 (a parete o con ruote) 

per poter alloggiare modem/router o switch ed NVR.  

L’armadietto è dotato di porta in vetro con chiave personalizzata a profilo europeo, che 

permette la visualizzazione dei led di router ed NVR ma non concede accesso facilitato a chi 

non in possesso di chiave e quindi requisiti. 

APPARECCHIATURE – NVR 
 

L’ NVR è una delle più recenti e tecnologiche apparecchiature di registrazione video di 

rete. Con risoluzione massima di ben 8 Megapixel, il dispositivo può ospitare              

16ch in 4K@30fps sfruttando al massimo le potenzialità delle telecamere. Mediante la 

rivoluzionaria compressione video h265 le immagini vengono efficientemente ridotte in 

dimensioni (fino al 90%) senza compromettere larghezza di banda e quindi risoluzione, 

realizzando il più alto rapporto di compressione.  
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Il Software di controllo permetterà la visione delle immagini video da locale e da remoto. 

Con sistemi operativi Windows® e Mac OS® sarà possibile visionare da remoto sia i 

filmati in tempo reale che quelli registrati, presenti in memoria.  

 

APPARECCHIATURE – TELECAMERE 
 

Le aree interessate verranno riprese da telecamere a colori tipo Day Night ad elevata 

sensibilità, dotate di illuminatori led all’infrarosso che ne permetteranno un ottima 

visualizzazione delle immagini anche con scarsa luminosità.  

Con un obiettivo da 4 Megapixel@30fps a scansione progressiva ed una lente con messa a 

fuoco variabile e vetro antiriflesso, tutte le telecamere garantisco elevato dettaglio di 

ripresa e registrazione. La struttura abbastanza snella e poco articolata : dimensioni 

83x121x241 mm per un peso di 1.22Kg delle bullet, ne consentono una facile installazione 

ma allo stesso tempo, la telecamera gode di una portata visiva rispettivamente di circa 50 

metri. Il range di temperatura supportato può variare dai -20° ai 55° mentre il Grado di 

Isolamento IP66 e la struttura “waterproof” garantiscono una totale protezione contro 

ondate d’acqua, polvere, sabbia ed in generale qualsiasi corpo solido di piccole 

dimensioni. 

 

APPARECCHIATURE – HARD DISK 
 

Il server di registrazione deve garantire affidabilità nel tempo e un dimensionamento dello 

spazio disco utile a contenere e conservare per almeno 7 giorni, le immagini e i video di 

ripresa in alta definizione di tutte le postazioni. A tal fine si considera di utilizzare n.4 Hard 

Disk da 3 Tb, tre dei quali sovrascrivono a velocità meccanica di 7200rpm e con un flusso 

dati da 6 Gb/sec, l’altro messo a disposizione per eventuali guasti e/o backup. La 

combinazione di risoluzione e fotogrammi al secondo è programmabile  

separatamente per ogni singola telecamera ed è pertanto possibile gestire  

in modo molto flessibile lo spazio su disco. La memoria disponibile resta comunque 

ampiamente al di sopra delle necessity. Il backup dei filmati avviene tramite interfaccia 

Usb con una qualsiasi Pen Drive. I dati possono comunque essere salvati su server di rete, 

CD-R o CD-RW, DVD-RAM o qualsiasi altro dispositivo di storage (NAS). 

 



 

 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.  
 

N.C. Impianti srl 
Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         

                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  
OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 
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APPARECCHIATURE – SWITCH  
 

Gli switch utilizzati presentano porte RJ45 dotate di auto-negoziazione ed interruttore di 

alimentazione con supporto Power over Ethernet (PoE). Le porte PoE sono in grado di 

rilevare automaticamente e alimentare di energia i dispositivi compatibili con IEEE 802.3af 

(PDs). L`energia elettrica viene trasmessa assieme ai dati in un unico cavo che consente 

di espandere la rete in luoghi in cui non ci sono linee o prese elettriche, nei quali si 

desidera collocare dispositivi come AP, IP Camera o telefoni IP, ecc. Gli switch dispongono 

della funzione Port priority che consente la protezione del sistema in caso di sovraccarico. 

Se l'assorbimento elettrico di tutti i dispositivi PoE collegati è ≥ 53W, entrerà in funzione 

un meccanismo di diversa priorità tra le porte PoE, togliendo l'alimentazione alle porte con 

priorità più bassa.   

APPARECCHIATURE – MONITOR 
 

Negli uffici del cimitero ed in presenza di spazio disponibile, può essere installato monitor 

con display LED da 42” a risoluzione Full Hd.  

 

 

 

Il progettista                                                                                    L’impresa 
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