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1.1 Introduzione 
 
L’Impresa dovrà proporre un sistema di centralizzato di gestione degli impianti di sicurezza 
attualmente presenti e dovrà nello stesso tempo esser predisposto per controllare e integrare nuovi 
impianti e nuove soluzioni di sicurezza. Il sistema si deve adeguare alla realtà esistente senza 
richiedere modifiche strutturali (comunicazioni, centrali di allarme, controllo accessi, parcheggi,…) 
pertanto deve possedere le caratteristiche di modularità, flessibilità, efficienza, scalabilità, facilità di 
interconnessione con altri sistemi e semplicità di uso. Tutto il software fornito deve essere in 
lingua italiana 
 
Gli impianti che potranno essere integrati con il nuovo sistema sono: 

• Antintrusione (non esistente e fornitura e posa in opera oggetto del presente 
appalto); 

• Antincendio (esistente, oggetto del presente appalto la sua effettiva integrazione); 
• Videosorveglianza (non esistente e fornitura e posa in opera oggetto del presente 

appalto); 
• Tecnologico (non esistente e non oggetto del presente appalto); 
• Controllo accessi (non esistente e non oggetto del presente appalto); 
• Gestione Parcheggio (esistente, non oggetto del presente appalto la sua effettiva 

integrazione ma solamente la sua predisposizione). 

Lo scopo principale del sistema centralizzato di gestione degli impianti di sicurezza è quello di 
acquisire allarmi e stati, correlarli fra di loro al fine di fornire al personale addetto alla gestione i mezzi 
per affrontare e gestire gli eventi. 
 
Il sistema dovrà essere collegato con il sistema Comunale di video sorveglianza e con le 
Centrali delle Forze di Polizia, onde permettere, ai soggetti sopra indicati, la visione delle 
immagini delle telecamere oggetto del presente bando. Le telecamere proposte dovranno 
essere anche compatibili con il software di gestione Genetc Security Center – Enterprise 
Genetec Security Center v 5.5 SR4 (5.5.616.31) in uso da parte del Comune di Bologna. 
 
 
L’Impresa dovrà fornire in gara una propria proposta progettuale a livello esecutivo basata sui 
documenti di gara composta almeno dai seguenti documenti progettuali: 
 
 

1. Relazione tecnica di progetto dell’impianto di sorveglianza proposto che comprovi / descriva 
almeno: 

a. le caratteristiche principali dell’impianto proposto; 
b. dimostrazione del fatto che si tratta di un sistema di sorveglianza evoluto di controllo; 
c. le caratteristiche di tutti i materiali scelti, con particolare riguardo agli apparati attivi 

(telecamere, switch ethernet, sistemi di comunicazione in fibra ottica, server, sistemi 
di storage, etc.); 

d. le certificazioni di prodotto dei diversi elementi; 
e. le normative tecniche utilizzate per la proposta progettuale esecutiva del sistema di 

sorveglianza; 
f. la possibilità e la modalità di integrare il sistema di sorveglianza con gli altri sistemi 

presenti e/o di futura installazione: sistema di allarme, sistema antincendio di 
rivelazione fumi e segnalazione allarme incendio, antisfondamento ed eventuali altri; 

g. il comportamento del sistema in caso di disservizi del fornitore dell’energia elettrica; 
h. l’organizzazione della logistica del cantiere di posa in opera; 
i. modalità di messa in servizio del sistema; 
j. attività di formazione agli operatori per l’uso del sistema di videosorveglianza; 

2. Diagramma di Gantt delle lavorazioni di posa in opera del sistema di videosorveglianza; 
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3. Elaborati di progetto esecutivo del sistema di sorveglianza (compreso impianto elettrico ed 
impianto dati) che individuino in modo inequivocabile: 

a. posizione di ogni apparato dell’impianto; 
b. impianto dati; 
c. impianto elettrico; 
d. schemi dei quadri elettrici; 
e. dimensionamento dei cavi elettrici e relativa tabella cavi; 
f. tabella con i consumi medi e di picco di ogni apparato con individuazione delle 

possibili contemporaneità; 
g. aree coperte da ogni telecamera proposta; 
h. sistema di gestione dei settori e dei segnaposti; 
i. computo metrico dell’impianto proposto. 

 
 

1.2 Normativa di riferimento 
 
L’impianto centralizzato di gestione degli impianti di sicurezza da installarsi nei locali 
dell’Autostazione di Bologna e nelle relative aree esterne, così come meglio evidenziato dagli 
elaborati grafici allegati, dovrà rispettare le seguenti normative tecniche e di carattere generale: 
 
 

1. Codice Penale: Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis C.P.); 
2. Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – art. 4; 
3. Testo Unico (D.Lgs. 196 del 30-06-2003) Codice in materia di protezione dei dati personali; 
4. Diritto di accesso ai dati acquisiti mediante impianti di videosorveglianza (19.12.2001); 
5. Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004; 
6. Decalogo del Garante per la Privacy del 29 novembre 2000; 
7. DM n. 37 del 22/01/2008: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

8. Cavi elettrici per sistemi di sicurezza (CEI 46-7); 
9. Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco – Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma 

sul singolo cavo verticale (CEI 20-35);  
10. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Vca e 1500 Vcc (CEI 

64-8);  
11. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto. Norme particolari per le apparecchiature (per 

TVCC vedere Append. A e B) (CEI 79-2); 
12. Normativa CEI79-5 CEI79-6 e CEI79-11 del CT79 CEI; 
13. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto. Norme particolari per impianti antieffrazione 

e antintrusione (per TVCC vedere Cap. 6 – requisiti-, 8 – collaudo-, 9 –manutenzione) ( CEI 
79-3-V1); 

14. Sistemi di trasmissione video (CEI EN 50132-5); 
15. Guide di applicazione (CEI EN 50132-7 fino al 18/04/2018 e CEI EN 62676-4); 
16. Centralizzazione delle informazioni di sicurezza – Requisiti di sistema (CEI 79-11); 
17. EN50132-1:2009 “CCTV System requirements”, in particolare per le classi ambientali: 

a. classe 2: interni a temperatura non controllata (da -10 a + 40 °C); 
b. classe 4: esterno (da -25 a + 60 °C). 

 
Il sistema dovrà anche essere dotato di un sistema di policy in materia di credenziali di accesso che 
l’Impresa dovrà compiutamente descrivere nella propria proposta progettuale.  
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1.3 Interfaccia WEB-based 
 
Il sistema dovrà essere gestito mediante un’unica interfaccia grafica a disposizione dell’operatore 
basata su tecnologia WEB fruibile mediante browser Internet Explorer o equivalenti. Tale interfaccia 
deve essere semplice basata su eventi, stati e azioni.  
 
L’interfaccia deve essere tale da presentare almeno: 

- una visione sinottica su mappa personalizzabile basata sul lay-out architettonico ed 
impiantistico dell’Autostazione, piano interrato, piano terra e primo piano comprese aree 
esterne;  

- una visione su apposite tabelle messaggi. 

Ogni informazione deve essere rappresentata mediante icone e colori di stato dell’elemento in 
mappa e mediante informazione su una apposita tabella messaggi. Le icone devono essere poste 
sulla mappa e rappresentare il sito e l’impianto di sicurezza. Le informazioni devono poter essere 
accessibili da più postazioni di lavoro, collegate in rete, contemporaneamente. 
 
Il sistema dovrà essere collegato con il sistema Comunale di video sorveglianza e con le Centrali 
delle Forze di Polizia, onde permettere, ai soggetti sopra indicati, la visione delle immagini delle 
telecamere oggetto del presente bando. 
 

1.4 Architettura generale – Sistema Operativo e database SQL 
 
Il sistema deve essere progettato a moduli al fine di consentire di integrare in maniera semplice ed 
economica diversi dispositivi di campo quali: videoregistratori, telecamere, centrali allarmi, controllori 
di varia natura (mediante protocolli di comunicazione o SDK1). 
 
Il sistema deve garantire la tempestività della ricezione degli eventi di allarme provenienti da ogni 
sistema periferico. 
 
Il sistema deve prevedere il proprio funzionamento su piattaforma: 

• lato Server: 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 a 64 bit o superiore; 
- Microsoft SQL Server 2008 R2 a 64 bit o superiore; 
- Microsoft Internet Information Server 7.5 o superiore; 

• lato Client: 
- Microsoft Windows 7, 8 e 10 in versione Professional o superiore; 
- Microsoft Internet Explorer 9.0 o superiore. 

I server devono essere virtualizzati per consentire di la massima efficienza e disponibilità. La 
fornitura di tutte le licenze software necessarie, lato Server e lato Client sono oggetto di fornitura di 
questo appalto. Ove vi fossero licenze da rinnovare periodicamente, per tutta la durata dell’appalto, 
il rinnovo di tali licenze sarà in carico all’Impresa aggiudicatrice. 
 
La comunicazione con i sistemi periferici deve essere bidirezionale, ovvero deve essere possibile 
inviare in tempo reale comandi di attivazione e disattivazione, richieste stato o quanto altro 
necessario ai sistemi periferici. La comunicazione deve essere protetta secondo gli algoritmi di 
cifratura previsti dalle normative in materia di sicurezza della serie CEI 79. 
 
La postazione di controllo, da installarsi nel posto operatore al piano interrato, dovrà consentire 
all’Operatore di poter intervenire tempestivamente direttamente dalla schermata principale in cui 
sarà possibile: 

a. Abilitare e disabilitare sensore/aggregazione/zona/centrale; 
                                                
1 SDK = Software Development Kit 
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b. Visualizzare telecamera associata all’elemento (live e/o pre-evento e/o registrato); 
c. Richiedere lo stato; 
d. Visualizzare la schermata di dettaglio dell’elemento; 
e. Creare un report dell’evento. 

A tale fine il sistema deve prevedere un funzionamento a stati e registrare lo storico degli stati 
abbinati ad un allarme.  
 
Ogni cambiamento di stato e ogni operazione svolta deve essere registrata con indicazione di data 
e ora dell’operazione e della persona che l’ha eseguita. 
 
Il cambiamento di stato sarà rappresentato: 

a. in mappa mediante flashing dell’icona rappresentante l’elemento; 
b. nella lista allarmi mediante cambiamento dei colori di stato; 
c. con segnalazioni acustiche. 

L’applicazione registrerà per ogni allarme tutte le informazioni di campo che lo hanno scatenato e 
tutte le altre informazioni utilizzate dall’operatore per la gestione. 
 
Ogni allarme dovrà essere preso in carico dell’operatore che dovrà iniziare ad eseguire le normali 
procedure di gestione.  
 
Il sistema deve prevedere un meccanismo di accesso controllato al sistema mediante profili specifici 
per: 

• Amministratore; 
• Operatore (la figura operatore può a sua volta avere diversi livelli in funzione delle aree di 

competenza, delle specifiche mansioni, della possibilità di vedere registrazioni); 
• Manutentore. 

Le credenziali e i relativi profili dovranno essere configurate dal programma di configurazione e 
potranno essere configurate autonomamente dall’Amministratore. 
 
Ogni utente avrà, in base al proprio profilo, un set di comandi che può eseguire sul sistema. 
 
Il sistema di accesso alla software deve prevedere l’utilizzo di username/password, secondo i 
requisiti del D.Lgs. 196/03 o collegarsi alle policy aziendali mediante LDAP e Active Directory. 
 
Il sistema deve prevedere un meccanismo di tracciamento delle attività degli operatori e degli 
amministratori del sistema (sistema di logging) 
. 
Il sistema deve prevedere un meccanismo di reportistica degli eventi affinché l’operatore che ha 
gestito l’evento possa in effetti produrre automaticamente un report di quanto accaduto. 
 
Il sistema deve fornire un’apposita scheda di inserimento e registrazione del verbale di intervento 
per la gestione dell’allarme. Ogni verbale inserito non deve essere modificabile ne’ alterabile 
dall’utente.  
 
Deve essere possibile inserire sempre nuovi verbali all’interno della gestione del singolo evento 
senza modificare il precedente, fino a completamento dell’evento.  
 
Non appena l’evento si considera acquisito completamente, non sarà più possibile inserire altri 
verbali. 
 
I report potranno essere consultati direttamente dall’interfaccia grafica e non saranno modificabili. I 
report potranno essere esportati in formato non modificabile. 
 
Il Sistema deve fornire un meccanismo di statistiche da fornire su richiesta. 
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Il sistema deve essere già installato presso Clienti di primaria importanza con dimensioni e funzioni 
comparabili. 
 
L’installazione eseguita presso Clienti deve comprendere tipologie di impianto differente: 

• Building: sistema installato in un unico punto, tipico di uno o due edifici collegati in rete 
direttamente; 

• City: Sistema installato in un’area circoscritta, tipico di una ente fieristico, centro 
commerciale, area industriale; 

• Geografico: Sistema installato su siti distribuiti geograficamente di medie e grandi 
dimensioni, con un numero minimo di punti periferici centralizzati (building, agenzie, 
negozi, centri) pari ad almeno 500 punti. 

 

1.5 Impianti di sicurezza  
 
Il sistema deve essere aperto a integrazione di sistemi e soluzioni di mercato in ambito di Security, 
Safety Building and Technology. 
 
L’integrazione avverrà mediante scambio di protocolli di comunicazione e SDK (Software 
Development Kit) dei singoli produttori. Il sistema deve quindi essere “hardware independent” e 
potersi integrare con i processi aziendali. 
 
Il sistema deve essere in grado di integrare gli impianti di sicurezza già installati o oggetto di fornitura, 
quali: 

• Centrale antintrusione (oggetto di fornitura); 
• Centrale antincendio (esistente); 
• Telecamere e DRV digitali (oggetto di fornitura); 
• Centrale anti-effrazione (oggetto di fornitura). 

A questi impianti saranno connessi: 
• Sensori di apertura porta sulle porte di emergenza; 
• Sensori anti effrazione sulla casse automatiche del parcheggio; 
• Telecamere per la video sorveglianza e per i posti auto. 
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1.6 Integrazione videosorveglianza 
 
Il sistema dovrà contenere nativamente un modulo di Video Management System (VMS) per essere 
aperto a integrazione di sistemi e soluzioni di mercato in ambito di Video Sorveglianza. L’impianto 
di video sorveglianza come brevemente descritto nel seguito è oggetto di fornitura e posa in 
opera del presente appalto e dovrà essere completamente integrato nel sistema proposto. 
 
L’integrazione avverrà mediante scambio di protocolli di comunicazione e SDK (Software 
Development Kit) dei singoli produttori. 
 
Il sistema deve garantire l’integrazione con i più comuni sistemi di videosorveglianza sul mercato. 
 
La piattaforma deve fornire le funzionalità avanzate di: 

• Richiamo di video a fronte di allarme; 
• Richiamo del PTZ (Pan Tilt Zoom); 
• Visualizzazione delle immagini LIVE e registrate. 

Le immagini video dovranno essere richiamabili dalla postazione allarme e dalla console VideoWall 
installata nella Control Room. 
 
Il sistema VMS (Video Management System) deve essere in grado di interfacciare tutti gli apparati 
tipici della videosorveglianza: 

• Videoregistratori digitali DVR (Digital Video Recorder); 
• Telecamere IP (Internet Protocol); 
• Video server. 

Il sistema, in base alla configurazione dei singoli allarmi, deve inviare, in automatico, le immagini 
video di una telecamera associata ad un allarme, direttamente sulla console VideoWall. 
 
Inoltre deve consentire di richiamare le immagini registrate negli istanti precedenti l’evento di 
allarme. 
L’associazione telecamera-allarme deve essere disponibile per tutti gli elementi del sistema 
effettivamente installati, in particolare: 

• Sensore antintrusione; 
• Sensore anti effrazione; 
• Rilevatore fumi. 

 

Server, postazione Client, VideoWall dovranno essere installati nel posto operatore al piano 
interrato. 

 

1.7 Integrazione sistema anti-intrusione 
 
Il sistema deve integrarsi con il sistema antintrusione oggetto di fornitura e posa del presente 
appalto.  
 
Il sistema antintrusione proposto dovrà sorvegliare, mediante sensori di apertura delle porte tutte le 
porte di emergenza che normalmente non devono essere utilizzate dagli utenti del parcheggio o da 
altri che a vario titolo potranno accedere ai locali del parcheggio. 
 
L’integrazione deve avvenire mediante comunicazione fra il sistema e centralizzazione allarme. 
 
Ad ogni singolo evento di allarme proveniente dalla periferia, il sistema deve essere in grado di 
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segnalare l’evento, richiamare le immagini video della/e telecamera/e associata/e e fornire 
all’operatore tutte le informazioni relative alla zona in allarme. 
 
 
La centrale di controllo antintrusione dovrà essere installata nel posto operatore al piano interrato. 

 

1.8 Integrazione con Controllo Accessi 
 
Il sistema deve potersi integrare con un sistema di controllo accessi di eventuale futura installazione 
per controllare la sicurezza dei varchi di accesso sia pedonale che veicolare. 
 
L’integrazione deve avvenire mediante comunicazione fra i sistemi di controllo accessi e 
centralizzazione allarme. 
 
Ad ogni singolo evento di allarme proveniente dal controllo accessi, il sistema deve essere in grado 
di segnalare l’evento, richiamare le immagini video della/e telecamera/e associata/e e fornire 
all’operatore tutte le informazioni relative al varco. 
 
Lo stesso varco deve essere comandabile, quindi escludibile, aperto o chiuso direttamente 
dall’interfaccia operatore senza richiedere alcun comando o azione alla Console Management del 
sistema di controllo accessi. 
 
Il sistema, in riferimento ad un evento di allarme, deve poter consultare, direttamente dalla console 
operatore, i transiti relativi al varco in un determinato periodo. 
 
La centrale di controllo accessi dovrà essere installata nel posto operatore al piano interrato. 

 

1.9 Integrazione sistema anti-effrazione 
 
Il sistema deve integrarsi con il sistema anti-effrazione per il controllo delle casse 
automatiche oggetto di fornitura e posa in opera del presente appalto. 
 
L’integrazione deve avvenire mediante comunicazione fra la centrale di controllo e centralizzazione 
allarme. 
 
Ad ogni singolo evento di allarme proveniente dalla periferia, il sistema deve essere in grado di 
segnalare l’evento, richiamare le immagini video della/e telecamera/e associata/e e fornire 
all’operatore tutte le informazioni relative alla cassa automatica in allarme. 
 
La centrale di controllo anti-effrazione dovrà essere installata nel posto operatore al piano interrato. 
Si evidenzia che l’Impresa potrà proporre una unica centrale di controllo per il sistema antintrusione 
e anti-effrazione. 

 

1.10 Integrazione sistema di guida traffico 
 
L’Impresa dovrà proporre un sistema integrato di guida traffico e rilevazione dell’occupazione del 
singolo stallo. 
 
Il sistema, oltre a segnalare con luci verdi e rosse la disponibilità/indisponibilità del posto auto in 
corsia, dovrà essere integrato nella centralizzazione allarmi proposta, visualizzando dinamicamente 
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la mappa dei posti liberi con aggiornamento real-time dei contatori. 
 
Inoltre il sistema dovrà essere dotato di un pannello sinottico da installarsi all’ingresso del parcheggio 
al piano interrato, dove indicato negli elaborati grafici, che riporti il numero di posti liberi divisi per 
settori. La divisione in settori dell’autorimessa interrata è rilevabile dagli elaborati grafici allegati. Il 
pannello dovrà riportare almeno la seguente informazione, per ogni settore: 
  
“Settore XX: numero di posti liberi YYY” 
+ 
luce verde se ci sono posti liberi ovvero luce rossa se non ci sono posti liberi. 
 
Il pannello indicatore dovrà avere dimensioni minime pari a 2,00 mt di larghezza per 1,00 mt di 
altezza. 
 
Gli apparati di controllo del sistema di guida traffico dovranno essere installati nel posto operatore 
al piano interrato. 
 
L’immagine a seguire mostra la suddivisione in 6 settori del parcheggio: 
 

 

1.11 Gestione APP controllo stallo 
 
L’Impresa concorrente dovrà proporre una applicazione per il controllo remoto del singolo stallo e 
della corsia dove l’Utente si è parcheggiato, utilizzabile da Smartphone, Tablet e da PC. 
L’applicazione dovrà essere scaricabile dall’Utente, sia per Android che per iOS. L’applicazione 
dovrà consentire agli Utenti, previa registrazione ed autenticazione ad un apposito servizio, possano 
osservare, da remoto, la propria autovettura e le immagini delle telecamere presenti nella relativa 
corsia di sosta. 
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2.1 Telecamere POE (Power Over Ethernet) 
 
Le telecamere del sistema di video sorveglianza dovranno essere del tipo Power Over Ethernet 
affinché sia necessario collegarle solamente alla rete Ethernet (di nuova installazione ed oggetto del 
presente appalto) e non ad una ulteriore sorgente di alimentazione elettrica. 
 
Le telecamere dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a. Telecamera del tipo Bullet con protocollo IP; 
b. Risoluzione 2 megapixel; 
c. Grado di protezione IK 10 (antivandalo); 
d. Grado di protezione IP 66 (grado di protezione idoneo per installazione sia da interno che da 

esterno); 
e. Illuminazione IR (Infra Rossi) automatica fino a 40 mt per visione sia diurna che notturna; 
f. Sistema WDR (Wide Dynamic Range) per consentire una corretta registrazione dei dettagli 

sia in caso di zone di ombra che in caso di forti controluce; 
g. Sensore CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor); 
h. Compressione video digitale H.264-HP (ovvero MPEG-4 AVC); 
i. Filtro ICR (Infra-red cut-filter removable); 
j. Ottica varifocale 2.8-12 mm; 
k. Alimentazione PoE (Power Over Ethernet) / 12 Volt in Corrente Continua; 
l. Staffaggio idoneo sia da parete che da soffitto. 

 

2.2 NVR (Network Video Recorder) 
 
Sistema NVR (Network Video Recorder) FANLESS (senza ventola) per montaggio da rack, avente 
le seguenti caratteristiche minime: 

a. algoritmo di compressione H.264; 
b. 16 Ingressi video; 
c. registrazione 400 IPS totali @ 4MP; 
d. banda di rete complessiva 100 Mbit/sec.; 
e. 1 ingresso e 1 uscita audio; 
f. 1 uscita video di programmazione HDMI e 1 uscita video ausiliaria VGA (BNC-CVBS 

opzionale); 
g. 4 input digitali + 2 output digitali; 
h. doppia scheda di rete Gigabit; 
i. HDD 2 TB, storage esterno opzionale RAID 5 con capacità fino a 45 Tb;  
j. alimentazione DC (Corrente Continua) 9-30V esterna (alimentatore incluso). 

Il sistema dovrà essere completo di software di gestione. 
 

2.3 Switch PoE (Power Over Ethernet) 
 
Gli apparati attivi switch dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a. 24 porte 10/100/1000 PoE; 
b. Almeno 400 Watt disponibili per PoE; 
c. 4 porte Gigabit adattabili a fibra ottica; 
d. Almeno 20 GB di larghezza banda. 



 
 

Sistema di Sorveglianza - Autostazione di Bologna 
Relazione Tecnica 

 

11 

Gli apparati attivi switch dovranno essere di produttore di primaria importanza sul mercato e 
dovranno essere dotati di tutte le certificazioni per le apparecchiature elettroniche. 
 

2.4 Sensori Posto Singolo e Targa (per corsie) 
 
I sensori dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche minime: 
 

a. idoneo per 3 piazzole; 
b. focale 2.8mm; 
c. sensore CMOS 1/3 di pollice a 3 Megapixel; 
d. sensibilità 0.01Lux; 
e. compressione video H.264, risoluzione 2304(H)x1296(V); 
f. Bit Rate parametrizzabile 64Kbps~5096Mbps; 
g. funzione Day/Night automatica; 
h. interfaccia Ethernet 100Mb; 
i. alimentazione in corrente continua 8~26V; 
j. consumo < 11W; 
k. operatività -40° C ~ +60° C / Umidità < 90%. 

Il sensore dovrà avere il riconoscimento targa integrato, il riconoscimento occupazione posto 
parcheggio con indicatore luminoso almeno rosso/verde ed inoltre dovrà essere idoneo per 3 
piazzole.  
 

2.5 Server 
La configurazione minima avrà le seguenti caratteristiche: 

- Processore Xeon QuadCore (4 core) 
- 16 GB Ram 
- N. 2 dischi 

o per il sistema operativo 200GB 
o per i dati 1 TB 

- DVD-ROM 
- Ethernet 100/1000MB 10baseT RJ45 
- Video, Mouse e Tastiera 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit  
- Microsoft SQL Server 2008 R2 64bit 
- Microsoft IIS 
- Configurazione Rack standard 

Se si prevede di installare più server deve essere previsto un commutatore per poter utilizzare un 
solo set di monitor + tastiera + mouse. L’armadio rack dovrà essere dimensionato per contenere al 
suo interno anche il monitor di controllo. 

2.6 Client 
E’ richiesta la fornitura di n. 3 client 
La configurazione minima avrà le seguenti caratteristiche: 

- Processore Intel i7 Quad Core 3 GHz 
- 8 GB RAM 
- 250 GB HDD 
- Scheda grafica dedicata con memoria video dedicata per elevate prestazioni e con uscita 

video per 2 monitor FULL HD 
- Mouse e tastiera 
- Windows 10 Professional 64 bit 
- UPS 800 VA durata minima 15 minuti 
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N. 2 client con N. 2 Monitor  FULL HD almeno 24 “  - uno da posizionare nel posto operatore al piano 
interrato e uno da posizionare nell’ufficio del capostazione al piano terra. 
N. 1 client con N. 2 Monitor come indicato al successivo al punto 2.7 da posizionare nel posto 
operatore al piano interrato. 
 
I Client dovranno essere configurati in modo da poter visualizzare immagini diverse per ogni monitor 
ad essi collegati. 

 

2.7 Monitor 
 
I monitor dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Diagonale dello schermo: 42 pollici (106,7); 
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel; 
- Contrasto: 4000:1; 
- Illuminazione: LED a cornice; 
- Tempo di funzionamento: 24/7; 
- HDMI e DisplayPort. 

  



 
 

Sistema di Sorveglianza - Autostazione di Bologna 
Relazione Tecnica 

 

13 

 
 
L’Impresa concorrente dovrà proporre i contratti di manutenzione per l’assistenza software e per 
l’assistenza hardware. 

 

3.1 Contratto di assistenza software  
Assistenza in orario di ufficio per 5 giorni lavorativi, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Il servizio 
comprende: 

a) soluzione di anomalie e problemi applicativi mediante l’invio di patch; 
b) aggiornamento all’ultima release del prodotto, escluse nuove funzionalità e/o nuovi 

moduli software (aggiornamento conservativo); 
c) supporto telefonico e collegamento remoto mediante VPN fornita dal Cliente; 
d) supporto diretto c/o la sede del Fornitore mediante l'utilizzo di un sistema specchio del 

Cliente rappresentante l'ambiente installato presso il Cliente. 

3.2 Contratto di assistenza hardware 
Per server e client è richiesta la garanzia estesa del produttore  di 3 (tre) anni ON-SITE lun-dom 
0,00-24,00 intervento entro le 4 ore 
L’Impresa dovrà fornire una proposta di contratto che preveda almeno la sostituzione del dispositivo 
guasto con uno nuovo o rigenerato e installazione on-site del dispositivo entro 8 ore dalla richiesta. 
Sono inclusi i guasti imputabili a eventi atmosferici.  
Devono essere anche proposte visite di manutenzione programmata in orario d’ufficio per 5 gg 
lavorativi (9-18 lunedì - venerdì esclusi festivi). Il servizio comprende: 

• verifica corretta funzionalità del sistema; 
• backup e storicizzazione dei dati sul database (se necessario); 
• aggiornamento all’ultima release del prodotto, escluse nuove funzionalità e/o nuovi 

moduli software (aggiornamento conservativo). 

 
L’aggiudicatario si impegna, qualora il committente ne faccia richiesta, a rinnovare il 
contratto manutenzione e assistenza hardware e software alle medesime condizioni 
contrattuali per i 2 (due) anni successivi al termine del presente appalto.  
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4.1 Rete dati  
 
L’impresa Aggiudicataria avrà l’onere di realizzare l’impianto di trasmissione dati a servizio del 
sistema di sorveglianza. E’ anche onere dell’Impresa proporre il progetto esecutivo della rete dati 
idonea al corretto funzionamento di tutto il sistema di sorveglianza. 
 
L’immagine a seguire mostra il layout di rete sulla base del quale l’Impresa dovrà proporre la propria 
soluzione esecutiva. Come si evince dallo schema una parte della rete in fibra ottica è esistente e 
potrà essere utilizzata per i collegamenti necessari. 
 
Si deve evidenziare che la fibra ottica esistente e alcuni degli switch sono da condividersi con la rete 
dati esistente dall’Autostazione. Ne segue che sarà preciso onere dell’Impresa aggiudicataria 
configurare tutte le VLAN che la Committenza e/o la Direzioni Lavori riterranno necessarie. Sarà 
anche onere dell’Impresa, nella sostituzione degli switch n. 1, switch n. 2 e switch n. 4, ricollegare a 
tali switch i cavi di rete esistenti. 
 
Tutta la rete dovrà essere in categoria 7 e i cavi di rete dovranno essere del tipo schermati. La rete 
dovrà poi essere certificata per il funzionamento almeno a 1 Gbit/sec. 
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4.2 Rete elettrica  
 
L’impresa Aggiudicataria avrà l’onere di realizzare l’impianto elettrico a servizio del sistema di 
sorveglianza. Di seguito si riporta un elenco indicativo e non esaustivo: 

• installazione di due UPS 230 V trifase, uno da 1,25 KV durata 45 min ed uno da 6,25 KVA 
durate 60 min, per la continuità a servizio del sistema di sorveglianza, così come descritto 
nell’immagine a seguire e nel documento “Autostazione_SchemiElettrici”;  

• cablaggi elettrici per il collegamento e l’alimentazione di tutto il Sistema di Sorveglianza 
oggetto dell’appalto; 

• quadri elettrici QE1 e QE2 come da elaborati di progetto (il QE2 dovrà avere due sezioni, 
una per l’alimentazione normale ed una sezione di continuità da UPS); 

• fornitura e posa in opera delle nuove vie cavo come previsto dagli elaborati grafici allegati; 
• quanto altro necessario per consentire il corretto funzionamento di quanto proposto. 

 
E’ anche onere dell’Impresa proporre il progetto esecutivo della rete elettrica idonea al corretto 
funzionamento di tutto il sistema di sorveglianza. 
 
Si allegano i seguenti documenti, parte integrante della documentazione di gara: 

• “Autostazione_SchemiElettrici”; 
• “AutostazioneSorveglianza_PT”; 
• “AutostazioneSorveglianza_S1”; 
• “ComputoMetrico_Autostazione”; 

che riportano lo stato di progetto dell’impianto elettrico, della rete LAN e le caratteristiche 
infrastrutturali utili a comprendere lo stato dei luoghi e le modalità di collegamento degli apparati. 
Nella redazione del progetto elettrico sono state considerate le seguenti ipotesi: 

• fornitura elettrica in bassa tensione 230 V trifase 50 Hz; 
• fattore di potenza (cos φ): 0,9; 
• coefficiente di contemporaneità pari a 1. 
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E’ preciso onere dell’Impresa Concorrente verificare i reali assorbimenti elettrici del proprio sistema 
e di quanto proposto al fine di verificare/modificare i dimensionamenti di progetto sia dei cavi che 
degli interruttori magnetotermici e differenziali. L’Impresa Aggiudicataria, quindi, dovrà anche 
eseguire la verifica in temperatura dei cavi e dei quadri elettrici di propria fornitura. 
 
Si specifica che l’autorimessa è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del 
DPR 151/2011 e che il sistema elettrico proposto da ciascuna Impresa Concorrente dovrà tenere 
conto che il luogo di installazione è classificato come “a maggior rischio di incendio” come da 
definizioni della norma CEI 64-8. 
 
Ne segue che i cavi elettrici dovranno essere tutti del tipo non propagante l’incendio e la fiamma, a 
bassa emissione di fumi e gas tossici conforme alle seguenti normative tecniche: CEI 20-45 
(costruzione e requisiti), CEI EN 60332-3-24 (CEI 20-22 III non propagante l’incendio), CEI EN 
60332-1-2 (non propagante la fiamma), CEI EN 50267-2-1 (gas corrosivo o alogenidrici), CEI EN 
61034-2 (emissione di fumi), CEI 20-37/4-0 (indice di tossicità), CEI EN 50200 – CEI 20-36/4-0 – 
CEI EN 50362 – CEI 20-36/5-0 (resistenza al fuoco), Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva 
RoHS 2011/65/CE. La tabella cavi si trova in questa relazione poco prima in questo stesso capitolo. 
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Tutti gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di tutte le prove previste dalla normativa tecnica 
di impianto e di prodotto per la loro messa in servizio (ad es. prova dei circuiti differenziali, prova di 
attivazione del gruppo elettrogeno, etc.). L’Impresa Aggiudicataria dovrà rilasciare i verbali di messa 
in servizio e collaudo per tutti gli impianti installati, con particolare riguardo al Sistema di 
Automazione del parcheggio e al gruppo elettrogeno. 
Tutti gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di un collaudo funzionale eseguito dalla 
Direzione Lavori. L’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria all’esecuzione 
dei collaudi che la Direzione Lavori riterrà necessari ai sensi della normativa tecnica vigente al 
momento della redazione del collaudo stesso. In particolare, gli impianti che saranno oggetto di 
collaudo funzionale sono (elenco indicativo e non esaustivo): 

• impianto rete dati per il quale l’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire la certificazione in 
categoria almeno 7; 

• impianto elettrico; 
• Sistema di Sorveglianza del parcheggio. 

La Direzione Lavori potrà richiedere all’Impresa Aggiudicataria tutte le prove che ritiene necessarie 
al fine di garantire la corretta fornitura e posa in opera dei materiali, degli impianti, ecc..  
Nel caso in cui le prove, che dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione Lavori, 
dovessero avere esito negativo, esse saranno ripetute dopo aver provveduto alle necessarie 
modifiche e aggiustamenti, fino a quando l’esito non sarà considerato positivo. 
La Direzione Lavori ha la facoltà inappellabile di giudicare l’esito delle prove e dei collaudi e di 
richiedere tutte le prove e collaudi intermedi che riterrà necessari per la corretta realizzazione 
dell’opera. 
L’Impresa Aggiudicataria, a fine lavori, dovrà fornire almeno in triplice copia originale il Fascicolo 
dell’Opera. Il Fascicolo dell’Opera, contenuto in uno o più raccoglitori rilegati, dovrà contenere 
almeno la seguente documentazione originale o in copia conforme ove non possibile avere più copie 
dell’originale: 

• indice; 
• descrizione generale dell’opera realizzata; 
• un capitolo per ogni categoria di opera (impianto meccanico, impianto elettrico, impianti 

speciali, ecc.), suddiviso in opportuni sotto-capitoli, che contenga quanto segue: 
a) indice del sotto-capitolo; 
b) descrizione dell’oggetto del sotto-capitolo; 
c) tutta la documentazione inerente l’oggetto del sotto-capitolo; 
d) manuali di uso e manutenzione di tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti l’oggetto 

del sotto-capitolo; 
e) manuali d’installazione di tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti l’oggetto del sotto-

capitolo; 
f) certificazioni di prodotto e di materiale di tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti 

l’oggetto del sotto-capitolo; 
g) verbale di messa in esercizio e collaudo, ove applicabile; 
h) descrizione delle operazioni di manutenzione previste per legge e suggerite dal 

produttore per tutti i materiali/prodotti/dispositivi inerenti l’oggetto del sotto-capitolo; 
i) descrizione delle modalità di esecuzione e delle attrezzature necessarie ad eseguire 

le operazioni di cui al precedente punto h); 
j) valutazione dei rischi connessi alle operazioni di cui al precedente punto h) e delle 

misure di tutela che l’opera mette a disposizione e delle misure di tutala che deve 
mettere in campo l’impresa che eseguirà le manutenzioni (DPI, procedure, ecc.). 

Il Fascicolo dell’Opera dovrà essere leggibile e di facile consultazione. Sarà a carico dell’Impresa 
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Aggiudicataria la fornitura di una copia su supporto informatico del Fascicolo dell’Opera con le 
seguenti prescrizioni: 

• documenti in formato PDF/A; 
• elaborati grafici in formato PDF/A ed in formato DWG. 

 


