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1 Premessa 

Il presente documento “Relazione Tecnica – Wi.Fi, Videosorveglianza e Ponte Radio”, 

elaborato ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. e del D.Lgs n.163 del 12/04/06 e 

s.m.i., è relativo al progetto esecutivo riguardante l’intervento di predisposizione nell’area industriale di 

Ponte a Egola, sita nel comune di San Miniato, di una rete di videosorveglianza e Wi-Fi. Tale progetto 

si rende necessario sia per il completo “controllo” delle due aree di Romaiano e Pruneta, sia per 

garantire all’interno dell’area l’accesso a servizi evoluti che verranno erogati attraverso l’ausilio di oasi 

Wi-Fi messe a disposizione degli utilizzatori delle aree. 

L’intervento sarà completato nella sua progettualità attraverso il rilegamento radio, dell’area oggetto 

d’intervento, alla rete internet. 

In basso l’immagine dell’aria industriale di Ponte a Egola che sarà oggetto dell’intervento.  

 

 

 
Figura 1 – Aree oggetto dell’intervento: Pruneta e Romaiano 

L’intervento progettuale è mirato a valorizzare gli spazi e le strutture presenti nell’aria facenti parte 

dell’impianto dell’illuminazione pubblica e delle strutture di radiocomunicazione già realizzate o da 

realizzare. Tutte le installazioni che saranno eseguite cercheranno di preservare l’integrità e l’estetica 

dei luoghi nell’ottica di valorizzare il contesto ambientale dell’area. 
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 L’immagine successiva evidenzia l’aria d’intervento rispetto la quale Tutte le attività che saranno 

eseguite all’interno dell’area 
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2 Approccio Progettuale e Criteri di scelta 

La soluzione proposta ha mirato a garantire una estrema modularità e scalabilità dell’intervento. 

Infatti la logica con la quale si è operato è stato quella di garantire un soddisfacimento dei requisiti 

minimi di progetto nella fase di start-up in modo da poterne controllare i costi, preservando tuttavia la 

possibilità di determinare in fase successive eventuali ampliamenti. Tutta la struttura di rete è in grado 

di garantire sia per quanto riguardo la parte di trasporto che di accesso ampliamenti successivi. Tale 

logica dovrà essere ricercata anche per componenti software sia in termini di gestione delle 

telecamere che di gestione degli Access Point attraverso una piattaforma evoluta. 

Al fine garantire un soddisfacimento importante dei requisiti economici si è fatto leva sui due 

maggiori asset del progetto, naturalmente per quanto riguarda la parte oggetto di questo intervento 

(Wi-Fi, Videosorveglianza e Ponte Radio). Da un lato la struttura dell’illuminazione pubblica che ha 

garantito gli aspetti di alimentazione dell’hardware che farà parte della rete ed il loro posizionamento. 

Dall’altro il palo della telefonia esistente in grado di ospitare il sito di accesso che attraverso la 

copertura radio dell’area consentirà il collegamento elle videocamere e degli access point. 

Gli obbiettivi fondamentali sui si è basato l’intervento e che quindi hanno determinato i criteri di 
scelta dpossono essere riassunti nei seguenti punti: 
 

 Scalabilità 

 Modularità 

 Valorizzazione degli asset esistenti (nell’ottica di un’importante riduzione dei costi) 

 Adozione di tecnologie software in grado di garantire una continuità tecnologica negli anni 

avvenire. Sia per la componente di videosorveglianza che di gestione degli access point 
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3 Ponte Radio 

La soluzione progettuale è caratterizzata da due link radio in grado di garantire un’adeguata 

capacità di banda. Gli apparati dovranno operare su frequenze licenziate in modo da non essere 

interferite da altre fonti radio. Le installazioni saranno caratterizzato dall’utilizzo di 3 siti: 

 Server Farm (Sesto Fiorentino), sito collegato direttamente alla backbone (uscita 

verso il mondo internet) 

 Poggio Ciliegio (Vinci), sito di rilancio necessario al rilegamento radio tra l’area di 

Ponte a Egola e Sesto Fiorentino. Purtroppo l’orografia del territorio e le distanze in 

gioco non consentono un rilegamento radio diretto  

 Ponte a Egola (San Minaito), sito di arrivo e di collocazione della componente radio 

di accesso 

Su tutti i siti saranno allocati degli opportuni armadi Indoor e/o Outdoor all’interno dei quali 

saranno alloggiati gli apparati di terminazione e di alimentazione della rete. Le antenne da utilizzare 

non potranno avere diametro superiore ai 99 cm  al fine di: 

 Contenere i costi di ospitalità (Poggio Ciliegio) 

 Ottemperare i requisiti statici del sito da realizzare (Sesto Fiorentino) e del sito 

esistente (Ponte a Egola)  

Le antenne saranno installate con apposite carpenterie e fissate alle strutture esistenti o da 

realizzare. La parte installativa sarà completata dalla configurazione ed allineamento degli apparati 

radio con collaudo successivo che dovrà determinarne il corretto funzionamento e verificarne le 

specifiche progettuali. 

Gli apparati saranno full-outdoor e full-ip e dovranno prevedere la discesa alle attestazioni di 

rete in fibra ottica. 

Gli apparati dovranno consentire attraverso semplice configurazione software la modifica 

dell’ampiezza di banda, compatibilmente alle dichiarazioni ministeriali realizzate. 

Inoltre i rilegamenti radio nella prima fase del progetto dovranno garantire capacità di banda 

simmetriche non inferiori a 60 Mbps e dovrà essere possibile arrivare con lo stessa configurazione 

hardware fino a 180 Mbps 
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Si rimanda alla relazione specialistica d’impianto per un maggiore dettaglio della soluzione in 

implementativa dei vari siti. Mentre l’allegato tecnico di questo documento descrive in modo puntuale 

le caratteristiche degli elementi caratterizzano la soluzione “Ponte Radio”. 
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4 Wi-Fi 

La soluzione proposta è caratterizzata dalla copertura di alcune zone all’interno dell’area 

d’intervento. La localizzazione degli Access Point avverrà sui pali dell’illuminazione pubblica e 

saranno alimentati attraverso la stessa rete elettrica che terminerà all’interno di un box di 

contenimento all’interno del quale saranno alloggiati i POE per la conversione della tensione. 

L’hardware sarà gestito attraverso un cloud controller in modo da garantire alcuni benefici di gestione 

sia termini di costi che di manutenzione operativa. Gli apparati dovranno poter essere in grado di 

inibire alcuni tipi di traffico verso contenuti non appropriati e semplicemente determinare il blocco del 

Peer ti Peer. Tali accorgimenti si reputano di assoluto interesse per limitare l’utilizzo improprio del 

network. L’apparato dovrà essere caratterizzato da una doppia radio 2,4GHz e 5GHz e dovrà 

supportare il mesh routing con capacità di banda complessiva fino a 600Mbps. Inoltre sarà possibile 

configurare a seconda delle applicazioni che verranno utilizzate un’ opportuna capacità di banda. Il 

cloud controller dovrà essere in grado di fornire alcuni dati statistici in modo complessivo e per singolo 

AP, come: 

 traffico generato 

 Utenti medi connessi (giorno, settimana, mese) 

  Le applicazioni maggiormente utilizzare (esempio YouTube, Google, ITunes, ecc) 

 I sistemi operativi maggiormente utilizzati 

 I dispositivi delle varie case maggiormente utilizzati sul network 

Il sistema Wi-Fi dovrà consentire attraverso l’ausilio di una piattaforma con logica multilivello il 

la gestione delle modalità d’accesso: 

 Social Login 

 PIN di servizio 

 Click throught 

La piattaforma: 
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 dovrà ottemperare al rispetto delle normative vigenti ed essere in grado di tracciare in 

modo sicuro l’accesso alla rete identificando gli utilizzatori. 

 dovrà consentire, se richiesto la personalizzazione del form di registrazione rendendo 

obbligatori alcuni campi piuttosto che altri (ad esempio nome e cognome, più il numero 

di telefono piuttosto che indirizzo e –mail e numero di telefono) 

 dovrà consentire la personalizzazione della pagine d’ingresso in modo indipendente 

attraverso il caricamento all’interno di opportuni spazi  immagini, testi, contenuti html, 

slider, RSS, ecc.  

 

Ogni Access Point sarà dotato di una capacità di banda di almeno 1 Mbps simmetrico garantito 

con picco 10Mbps simmetrici 

Si rimanda alla relazione specialistica d’impianto per un maggiore dettaglio della soluzione in 

implementativa dei vari siti. Mentre l’allegato tecnico di questo documento descrive in modo puntuale 

le caratteristiche degli elementi caratterizzano la soluzione “Wi-Fi”. 
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5 Videosorveglianza 

La soluzione proposta è caratterizzata dal videocontrollo di alcune zone all’interno dell’area 

d’intervento. Anche in questo caso, come per il Wi-Fi, la localizzazione degli Videocamere  avverrà sui 

pali dell’illuminazione pubblica e saranno alimentati attraverso la stessa rete elettrica che terminerà 

all’interno di un box di contenimento all’interno del quale saranno alloggiati i POE per la conversione 

della tensione. Le videocamere saranno gestite attraverso un software mentre tutti i dati saranno 

registrati su un server RAID che sarà allocato all’interno di un armadio alla base del palo. I dati 

potranno essere acceduti da remoto così come anche il sistema di gestione delle videosorveglianza. 

A tal fine verrà dedicato al server una capacità di banda non inferiore a 5 Mbps garantiti e simmetrici. 

Le caratteristiche principali che le videocamere dovranno avere sono sono: 
 

 kit  illuminazione  IR  a  Led  ad  alta potenza  per una ripresa di notevole qualità e 

definizione con lluminazione  uniforme  al  buio fino  ad  una distanza  massima  di  30  

metri.  

 infrarossi  adattivo  in  fase  di  zoom   

 infrarossi  adattivo  in fase  di  inquadratura   

 obiettivo motorizzato / autofocus e supporto P-Iris 

 possibilità  di  variare  nel  tempo  (da  remoto) eventuali angoli di ripresa delle 

telecamere al variare di specifiche esigenze. 

 disponibilità  della  funzione  Preset  per  le  telecamere  fisse (si potrà creare una 

regola  che  automaticamente riporta  le  telecamere nella  posizione di installazione 

dopo che l’operatore le abbia zoomate per esigenze di visualizzazione) 

 custodia  IP66  antivandalica  integrata  di  dimensioni 

 alimentazionePoE   

 riscaldamento  ed  illuminatore.  Porta 

 aggiornamento firmware gratuiti 

Relativamente al software di videosorveglianza le caratteristiche principali sono: 

 

 gestione di un numero illimitato di videocamere 

 gestione di telecamere con elevata qualità video, oltre 25 Mpx 

 aggiornamenti software gratuiti 

 monitoraggio di telecamere multiple da singola location 

 supporto dei formati di compressione H264, MPEG4,MJPEG, JPEG 2000 



 

Comune di  

San Miniato  

(PI) 

PROGETTO DEFINITIVO 

Riqualificazione ambientale dell’area produttiva di 

Ponte a Egola 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE A.1 

Wi-Fi, Videosorveglianza e Ponte Radio 

D01 

RELAZIONE TECNICA 

 
 

 

Pagina 13 di 29 

 

 3 Anni di garanzia ed assistenza on site sulla macchina server 

Il sistema di videosorveglianza comunicherà con server di registrazione e con il software di 

gestione delle videocamere attraverso una rete Wireless che sarà caratterizzata da 6 settori di 

accesso localizzati sul sito della telefonia esistente attraverso un prolungamento naturale della 

struttura a mezzo di vettino. Tale infrastruttura consentirà per ogni singolo settore capacità fino a 

100Mbps. La stessa rete di accesso sarà utilizzata per interconnettere gli Access Point. 

La soluzione dovrà essere caratterizzata da: 
 

1. integrazione tra la parte radio(antenna) e la parte attiva dell’hardware. 

2. una superficie d’antenna inferiore a 0,1 mq 

3. un peso complessivo tra settore e bs non superiore a 1,2 kg 

4. frequenza di utilizzo 5,6GHz 

5. gestione del sito d’accesso attraverso un cloud controller 

6. ampiezza di canale 20MHz/40MHz 

I punti 2,3 sono indispensabili per garantire il riutilizzo della palo della telefonia esistente. 

Relativamente alla antenna ricevente il segnale radio del sito di accesso e collocata sul palo 

dell’illuminazione pubblica insieme all’ Access Point e la videocamera si evidenziano le caratteristiche 

necessarie: 

 

 integrazione tra la parte radio(antenna) e la parte attiva dell’hardware. 

 una superficie d’antenna inferiore a 0,05 mq 

 un peso complessivo tra settore e bs non superiore a 0,8 kg 

 frequenza di utilizzo 5,6GHz 

 ampiezza di canale 20MHz/40MHz 

Si rimanda alla relazione specialistica d’impianto per un maggiore dettaglio della soluzione in 

implementativa dei vari siti. Mentre l’allegato tecnico di questo documento descrive in modo puntuale 

le caratteristiche degli elementi caratterizzano la soluzione “Videosorveglianza”. 
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6 Riferimenti Normativi 

Gli interventi non richiedendo la presenza di personale fisso e non vanno ad incidere sui 

parametri relativi agli standard urbanistici; in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di 

portatori di handicap, gli impianti saranno utilizzati solo da personale specializzato per la 

manutenzione: le prescrizioni di cui alla L. 09.01.89 sono pertanto derogabili ai sensi del D.M. 

14.06.89  n° 235. 

Gli interventi non necessitano di nulla-osta preventivo dei Vigili del Fuoco, in quanto le opere da 

eseguirsi non rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, contenuto nel 

D.M. dell’Interno del 16 febbraio 1982 (G.U. n° 98 del 9 aprile 1982). 

Gli impianti elettrici sono eseguiti con il più rigoroso rispetto delle Norme del Comitato 

Elettrotecnico Italiano, in quanto applicabili e di buona tecnica costruttiva; devono essere rispettate le 

Norme Italiane CEI in generale e, in particolare, le seguenti: 

Norma CEI 11-1, ottava edizione, 1987: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di 

energia elettrica. Norme generali”. 

CEI 0-2: ”Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”; 

CEI 17-113: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT); 

CEI 20-20/1: “Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 

450/750V. Parte 1: Prescrizioni generali”; 

CEI 20-22/0: “Prove d’incendio su cavi elettrici – Parte 0: Prova di non propagazione 

dell’incendio – Generalità”; 

CEI 20-40: “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”; 

CEI 23-3/1: ”Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata”; 

CEI 23-20: “Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari”; 

CEI 23-26: “Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e 

filettature per tubi e accessori”; 
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CEI 23-44: “Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”; 

CEI 23-51: ”Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazioni fisse per uso domestico e similare”. 

CEI 23-80: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 1: Prescrizioni 

generali”; 

CEI 23-81: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 21: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori”; 

CEI 23-82: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 22: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori”; 

CEI 23-83: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 23: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori”; 

CEI 64-8: ”Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 

1500V in c.c.”; 

CEI 64-12: “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario”; 

CEI 64-50: “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti 

elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli 

edifici. Criteri generali”; 

CEI 70-1: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”; 

CEI 306-3: “Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio – Parte 1: Specifiche ed 

assicurazione della qualità”; 

CEI 306-4: “Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in edifici 

contenenti apparecchiature per la tecnologia dell’informazione”; 

CEI 306-6: “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 1: 

Prescrizioni generali”; 
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CEI 306-7: “Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio – Prove del cablaggio 

installato”; 

CEI 306-9: “Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio – Parte 3: Pianificazione 

e criteri di installazione all’esterno degli edifici”. 

Inoltre sono sempre rispettate le disposizioni di cui alle: 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 : “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 

Legge 1 marzo 1968, n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: “Disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici”; 

Decreto del Presidente Repubblica 22/10/2001, n. 462  - "Regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, 

di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi". 

Legge 18 Ottobre 1977, n° 791 "Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità 

Europee (CEE), n° 73/23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". 

D.P.R. 8 Giugno 1982, n° 524 "Attuazione della direttiva CEE n° 77/576 per il ravvicinamento 

delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di 

segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, e della direttiva CEE n° 79/640 che modifica gli allegati 

della summenzionata”. 

D.P.R. 25 Maggio 1988, n° 224 “Attuazione della direttiva CEE 85/374 sulla responsabilità del 

produttore”. 

Decreto legislativo 1 Agosto 2003 o “Codice delle comunicazioni elettroniche” e sue modifiche 

successive. 

Decreto legislativo 20 Giugno n. 196 

Decreto legislativo 1 Agosto 2003 o “Codice delle comunicazioni elettroniche” e sue modifiche 

successive. 
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La legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico n. 36/2001 

Decreto interministeriale del 10 Settembre 1998, n. 381 e dal D.P.C.M 8 luglio 2003 
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ALLEGATO -  SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI 

Ponte Radio – Link 
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Ponte Radio – Antenna 
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Ponte Radio – Armadi Indoor 

 



 

Comune di  

San Miniato  

(PI) 

PROGETTO DEFINITIVO 

Riqualificazione ambientale dell’area produttiva di 

Ponte a Egola 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE A.1 

Wi-Fi, Videosorveglianza e Ponte Radio 

D01 

RELAZIONE TECNICA 

 
 

 

Pagina 21 di 29 

 

Ponte Radio – Armadi Indoor 
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Ponte Radio – Routerboard 
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Wi-Fi – Access Point 
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Videosorveglianza - Accesso 
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Videosorveglianza - CPE 
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Videosorveglianza - Videocamera 
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Videosorveglianza – Software Gestione Videocamere 

 


