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Premessa 
 

La sicurezza urbana è certamente uno dei temi più sensibili e strategici ai quali molte 
Amministrazioni stanno cercando di dare risposte concrete. Allo stato attuale, i livelli di 
sicurezza possono essere ampliati e creati anche con soluzioni basate sull’uso di sistemi 
di videosorveglianza. Tali tecnologie sono in grado di assicurare effettivi miglioramenti 
delle condizioni di sicurezza e prevenzione di atti vandalici, terroristici, al contempo, 
migliorando l’organizzazione del personale preposto alla sicurezza con una “visuale a 
trecentosessanta gradi” del territorio. 
 
Per lo scenario e minacce odierne, si fa ricorso con il presente progetto anche ad apparati 
molto tecnologici che contribuiscono a ridurre fenomeni gravosi per la comunità. Rispetto 
ai temi menzionati, va ricordato che, negli ultimi anni, si è registrato un uso sempre più 
massiccio da parte dei Comuni di tecnologia asservita al controllo delle cosiddette Zone a 
Rischio.  
 
È apparso dunque evidente individuare soluzioni che sono d’ausilio per l’operato dei 
preposti e delle forze dell’ordine, fornendo una risposta alla domanda di sicurezza in quei 
Comuni a rischio. 
 
Si è ricorso, pertanto, a soluzioni innovative fondate sulle più moderne tecnologie e tra 
queste, in particolare, la videoregistrazione digitale ad alta definizione abbinata alla 
videosorveglianza su reti a larga banda.  
È dunque evidente che la diffusione dell’utilizzo di queste tecnologie di controllo, in 
un’ottica ben coordinata ed integrata, possa essere garanzia per sicurezza e prevenzione.  
 

Descrizione della Proposta Tecnica 
 
Il Progetto qui descritto sarà finalizzato alla messa in opera di un sistema integrato di 
videosorveglianza territoriale per il Comune di Santa Margherita di Belice, che consentirà, 
attraverso l’impiego di telecamere ad altissima risoluzione, di sistemi di registrazione 
digitale e di una rete trasmissiva Wireless, un monitoraggio efficiente dei molteplici punti 
della città. 
Il sistema è stato pensato mediante l’utilizzo di apparecchiature riscontrabili sul mercato 
con caratteristiche di elevata qualità e resistenza onde consentire prestazioni e standard di 
livello elevato. 
I prezzi determinati derivano da analisi di mercato e riportano le caratteristiche tecniche 
minime che devono essere possedute dalle apparecchiature che potranno essere fornite 
dai partecipanti alla gara d’appalto anche con caratteristiche tecniche similari purchè 
compatibili con le previsioni o superiori. 
 
 
Il presente documento descrive la proposta tecnica di un sistema integrato, per soddisfare 
svariate esigenze dell’amministrazione Comunale. In particolare, la scelta consentirà di: 

1. Pianificare in maniera veloce interventi in supporto del cittadino; 
2. Gestire le attività di sorveglianza; 
3. Razionalizzare i criteri d’intervento in caso di necessità; 
4. Documentare eventuali atti criminosi; 
5. Prevenire atti vandalici e danneggiamenti al patrimonio pubblico; 
6. Rilevare situazioni d’incolumità pubblica per consentire interventi rapidi e mirati; 
7. Verificare e pianificare condizioni critiche a fronte d’emergenze, dotandosi di uno 

strumento valido per fini di protezione civile; 
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8. Constatare in tempo reale eventuali condizioni d’ingorghi, ai fini del piano 
d’emergenza comunale, per facilitare il pronto intervento degli organi preposti; 

9. Il monitoraggio del territorio presso il Comando della Polizia Municipale.  
 
 
Il sistema così progettato, oltre a presentare caratteristiche elevate per, efficienza, 
flessibilità ed espansibilità, garantisce un’elevata qualità delle immagini visualizzate, con 
registrazione presso il Comando della Polizia Municipale.  
 
Nella redazione del presente progetto si è tenuto conto del fatto che un sistema integrato 
di tal entità deve essere proposto in tutti i suoi elementi come un sistema “chiavi in mano” 
in grado di funzionare in maniera autosufficiente.  
 
La rete di collegamento, descritta in dettaglio nel presente documento, sarà realizzata in 
tecnologia wireless e sarà utilizzata esclusivamente dal sistema di sicurezza. 
 
Il sistema proposto può essere quindi, scomposto nei seguenti sotto-sistemi fondamentali: 
 

1. Le postazioni di videosorveglianza 
2. La rete d’interconnessione  
3. Il centro di controllo e supervisione. 

 
 
Ubicazione delle postazioni di videosorveglianza: 
 
Le postazioni di videosorveglianza saranno ubicate presso: 
 

1. Ingressi della Scuola materna; 
2. Piazza Loi; 
3. Ingresso Fossa del Leone (autolavaggio Turano); 
4. Ingresso Fossa del Leone ( ingresso via Giacheria); 
5. Ingresso Fossa del Leone ( ingresso via XV Gennaio); 
6. Ingresso Città (Via S. Antonio e via  E. Mattei); 
7. Ingresso Città (SS.188 incrocio con via Fiume); 
8. Ingresso Città (incrocio c.da Luni). 
9. Ingresso Città (incrocio c.da Itria e via della Mamma)   

 
 Per un totale di n. 23 telecamere. 

 

 Rete d’interconnessione  
 
 La rete di interconnessione sarà realizzata con il sistema Wireless di ultima generazione; 
 
 

 

Centro di controllo e supervisione. 
 
 La sede del centro di controllo e supervisione sarà il Comando della Polizia Municipale; 
 
Elenco dei siti di installazione delle telecamere: 
Come da planimetria allegata: 
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QUADRO ECONOMICO 

 

R I E P I L O G O       C A P I T O L I       IMPORTO  

Postazione con telecamera mobile e telecamera fissa con dispositivo per  
 Lettura targhe montate su pali con alimentazione fotovoltaica  

                         
  € 230.000,00  

Apparecchiature per sala operativa master 12 tel D1 REC live e play 
contemp. 

                           
€ 13.000,00  

Apparecchiature per sala operativa slave 12 tel D1 REC live e play 
contemp. 

                    
    € 13.000,00  

Totale fornitura e messa in opera  € 256.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  

  IVA 10%   € 25.600,00                           

  IMPREVISTI                   
€15.000,00  

  

  COMPETENZE TECNICHE                    
€4.608,00  

  

  SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA  € 2.000,00    

  ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  € 2.000,00    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

€ 49.208,00   €    256.000,00  

  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

  

€   305.208,00  

 

 
Conclusioni 
 

La soluzione individuata nel progetto prevede un controllo dei flussi video di ingresso 
costante e permanente 24 ore su 24 in modo automatico con l’istituzione di varchi 
elettronici di lettura delle targhe dei veicoli nei punti di accesso al centro abitato e presso 
la Fossa deI Leone.  
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1) SCUOLA MATERNA – Ingressi 
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2) PIAZZA LOI  
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INGRESSO AUTOLAVAGGIO TURANO 

 

 

 

3) FOSSA DEI LEONI  
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INGRESSO VIA GIACHERIA  

 

 

 

4) FOSSA DEI LEONI  
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INGRESSO VIA XV GENNAIO  

 

 

 

5) FOSSA DEI LEONI 
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6) INGRESSO CITTA’  

Via San Antonio – Via A. Volta  
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7)    INGRESSO CITTA’  

S.S: 188 Viale Regione Siciliana – Via Salvatore Fiume   
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8) INGRESSO CITTA’  

Contrada Luni  
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9) INGRESSO CITTA’  

Contrada Itria incrocio Via della mamma  


