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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
1. ELABORATI GRAFICI
Di seguito vengono illustrati i punti di ripresa delle telecamere oggetto di intervento.
1) PRE1-1 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui va sostituita la telecamera fissa con un nuova
telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nella
“Relazione specialistica”.

La nuova telecamera dovrà essere orientata verso l’area giochi prevedendo un
prolungamento del palo; inoltre dovrà essere collegata con un cavo UTP al punto di
attestazione della fibra ottica e l’alimentazione dovrà essere prelevata da un nuovo quadro
elettrico allacciato al nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica posto in prossimità
della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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2) PRE1-3 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui va sostituita la telecamera fissa con un nuova
telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nella
“Relazione specialistica”.

La nuova telecamera dovrà essere orientata verso gli spogliatoi campetto; inoltre dovrà
essere collegata con un cavo UTP al punto di attestazione della fibra ottica e l’alimentazione
dovrà essere prelevata da un nuovo quadro elettrico allacciato al nuovo contatore per la
fornitura di energia elettrica posto in prossimità della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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3) PRE1-4 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui va sostituita la telecamera fissa con un nuova
telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nella
“Relazione specialistica”.

L’angolo di ripresa dell’ottica della telecamera deve essere il più ampio possibile.
La nuova telecamera dovrà essere collegata con un cavo UTP al punto di attestazione della
fibra ottica e l’alimentazione dovrà essere prelevata da un nuovo quadro elettrico allacciato
al nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica posto in prossimità della postazione
PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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4) PRE1-6 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui deve essere sostituita la telecamera speed dome
con un nuova telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche
descritte nella “Relazione specialistica”.

La nuova telecamera dovrà essere orientata verso l’area giochi adiacente; inoltre dovrà
essere collegata con un cavo UTP al punto di attestazione della fibra ottica e l’alimentazione
dovrà essere prelevata da un nuovo quadro elettrico allacciato al nuovo contatore per la
fornitura di energia elettrica posto in prossimità della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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5) PRE1-7 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui deve essere sostituita la telecamera speed dome
esistente con due nuove telecamere fisse di rete di tipo IP rispondenti alle caratteristiche
tecniche descritte nella “Relazione specialistica”.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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L’angolo di ripresa delle due telecamere deve essere quello sotto evidenziato:

Una telecamera dovrà essere orientata verso il campetto basket e l’altra verso la
tensostruttura più piccola.
La due nuove telecamere dovranno essere collegate con un cavo UTP al punto di
attestazione della fibra ottica e l’alimentazione dovrà essere prelevata da un nuovo quadro
elettrico allacciato al nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica posto in prossimità
della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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6) PT4-1 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui deve essere sostituita la telecamera speed dome
esistente con tre nuove telecamere fisse di rete di tipo IP rispondenti alle caratteristiche
tecniche descritte nella “Relazione specialistica”.

Le tre nuove telecamere dovranno essere orientate come segue:
-

una orientata verso la tensostruttura più piccola;
una orientata verso il parcheggio;
una orientata verso la cucina.

La tre nuove telecamere dovranno essere collegate con un cavo UTP al punto di
attestazione della fibra ottica e l’alimentazione dovrà essere prelevata da un nuovo quadro
elettrico allacciato al nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica posto in prossimità
della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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7) PT12 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui la telecamera, anziché con un link wireless, deve
essere collegata al punto di attestazione della fibra ottica esistente.

Deve essere smontato il ponte radio esistente, non più funzionante, in quanto la postazione
di ripresa dovrà essere collegata in fibra ottica.
Alla base del palo la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di una
palina e di un cassonetto per l’alloggiamento del nuovo contatore per la fornitura di energia
elettrica a cui dovranno essere collegate tutte le telecamere oggetto dell’intervento in
progetto.
Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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8) PRT13 – PARCO PUBBLICO: Postazione telecamera NUOVA
Si tratta di una nuova postazione di ripresa costituita da una telecamera fissa di rete di tipo
IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nella “Relazione specialistica”.

La nuova telecamera dovrà essere orientata verso l’area giochi/gazebo bar; inoltre dovrà
essere collegata con un cavo UTP al punto di attestazione della fibra ottica e l’alimentazione
dovrà essere prelevata da un nuovo quadro elettrico allacciato al nuovo contatore per la
fornitura di energia elettrica posto in prossimità della postazione PT12.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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9) PRE1-8 – AREA ORTI: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui deve essere sostituita la telecamera fissa con un
nuova telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte
nella “Relazione specialistica”.

La telecamera è già collegata alla rete in fibra ottica esistente.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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9) PRE1-9 – AREA ORTI: Postazione telecamera esistente
Si tratta di una postazione esistente in cui deve essere sostituita la telecamera fissa con un
nuova telecamera fissa di rete di tipo IP rispondente alle caratteristiche tecniche descritte
nella “Relazione specialistica”.

La telecamera è già collegata alla rete in fibra ottica esistente.

Progetto esecutivo: Elaborati grafici
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