
RELAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE

INTRODUZIONE

L'Area Marina Protetta delle Cinque Terre comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e 

per una piccola porzione Levanto. 

La finalità dell'Area Marina Protetta Cinque Terre, che comprende due zone A di riserva integrale e due  

zone B di riserva generale a Punta Mesco e Capo Montenero, è quella di tutelare e valorizzare le 

caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche e sopratutto  

attraverso interventi di recupero ambientale e di prevenzione , avvalendosi di strumenti tecnici che 

avvalendosi di interventi diretti, ovvero di monitoraggio  di tutta la zona sottoposta a tutela, anche  

attraverso l’ausilio  della tecnologia di acquisizione e gestione delle immagini digitali a mezzo di  

videocamere in alta definizione. 

Il servizio prevede la realizzazione di  un sistema videosorveglianza al fine di contrastare gli illeciti  

ambientali e di controllare i flussi turistici di alcune aree ad elevata criticità, attraverso delle postazioni di  

ripresa “fisse” e “mobili”.

Le telecamere fisse saranno installate a carico dell’aggiudicatario in aree terrestri delle zone a maggior 

protezione dell’AMP come la Zona B e A di Capo Montenero e la Zona B di Punta Mesco er la zona C di  

Corniglia

Le immagini registrate dovranno essere inviate a carico dell’aggiudicatario presso la sede l’Ente Parco, ad 

una sala di controllo di gestione e monitoraggio del sistema di videosorveglianza dove saranno visionate  

le immagini, “in live” e registrate, provenienti dalle varie postazioni di ripresa. Altre sale di controllo  

dovranno essere installate presso la Capitaneria di Porto della Spezia, dove all’uopo sarà allestita a carico 

dell’aggiudicatario una stazione di ricezione delle immagini.

Criticità dei luoghi

Aspetti particolari connessi al contesto in cui si troverà ad operare l’impresa appaltatrice si evidenzia che  

le postazioni di installazione sono raggiungibili via terra e in alcuni casi via mare, alcune installazioni  

saranno a circa 2-3 metri di altezza dal suolo, in particolar modo nella postazione di Corniglia e di P.ta 

Montenero le installazioni saranno in prossimità di scogliere rocciose a strapiombo sul mare, di altezza di  

circa 30-40 metri.

Si tratta di un contesto particolare che richiede attenzione e cura nella fase di esecuzione dell’impianto.

Descrizione generale dell’intervento a bando

L’intervento a bando  prevede la realizzazione a carico dell’aggiudicatario di nuove postazioni di ripresa 

(n.4 postazioni) 

Il sistema di videosorveglianza che dovrà essere realizzato a carico dell’aggiudicatario, si basa su 

un'architettura a ponti radio che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale di controllo.

Le postazioni di ripresa dovranno essere collegate alla sede dell’Ente Parco, la sede della Capitaneria di  

Porto della Spezia, tramite una rete di “accesso”, di “distribuzione” e “trasporto” completamente  

realizzata in tecnologica wireless.



Per la realizzazione del progetto ciascuna delle postazioni prevede l’impiego di almeno 2 telecamere di  

ripresa in altissima definizione posizionate a copertura visiva delle zone di interesse (Zona A e zona B), in  

abbinamento a sistema di registrazione e analisi dei flussi video primari  in ambito locale  (forniti dallo 

stesso soggetto aggiudicatario).

La centralizzazione in ambito locale dei flussi video dovrà permettere per mezzo dell’analisi video e 

l’attivazione delle aree sensibili, la gestione intelligente e automatica di  una telecamera brandeggiabile  

(postazione P.ta Montenero), interfacciata in abbinamento, che  avrà il compito di riprendere in  modo  

maggiormente dettagliato le aree interessate da eventuali fenomeni  di accesso in aree non autorizzate.

La telecamera brandeggiabile (fornita dal soggetto aggiudicatario) dovrà inoltre essere dotata di 

illuminatore a tecnologia Laser è dovrà essere  programmbile per poter lavorare in scansione autonoma 

delle aree sensibili ,durante le ore notturne,  ore in cui le prestazioni degli illuminatori IR non permettono  

di effettuare acquisizioni  di immagini con dettagli significativi.

Tutti i sistemi (forniti dallo stesso soggetto aggiudicatario):saranno direttamente interconnessi, mediante 

connessione  punto a punto, con la postazione master di Riomaggiore a Punta Montenero, mediante 

collegamenti  wireless a larga banda, aventi  caratteristiche tali da supportare il data rate richiesto per il  

trasferimento delle informazioni.

Il sistema deve prevede la possibilità di gestione dalla Sede dell’  AMP 5 Terre, e contemporaneamente  

dalla Sede della Capitaneria di LA Spezia, mediante collegamento ADSL .

Il sistema di videosorveglianza dovrà  essere  un impianto asservito a sorveglianza dell’Area Marina  

Protetta, installato  nelle zone a maggior protezione distribuito su 3 postazioni, i flussi di dati dovranno  

essere resi disponibili  presso la sede dell’AMP e la sede della Capitaneria di Porto di La Spezia.

 Postazione di Riomaggiore (Punta Montenero-Torre Guardiola) suddivisa in due postazioni Est / 

Ovest.

 Postazione di Corniglia  (Depuratore ACAM)

 Postazione di Monterosso  (Circolo Velico)

 Sede AMP 5 Terre  (Manarola Stazione)

 Capitaneriadi Porto – La Spezia

Ciascuna della postazioni  di ripresa sarà dotata di sistema autonomo di acquisizione delle immagini in  

altissima definizione provenienti dalle videocamere.

Tutto il materiale installato dovrà essere di primaria importanza e ogni dispositivo dovrà disporre della  

propria certificazione da allegare alla dichiarazione di conformità che andrà consegnata al termine dei 

lavori.

La postazione di Punta Montenero, essendo in linea di visibilità con gli altri siti sarà il centro stella del  

sistema ed avrà il compito di raccogliere i flussi secondari e ritrasmetterli alla sede AMP .



I collegamenti saranno realizzati mediante ponti radio con connessione punto a punto, aventi  

caratteristiche tali da garantire il trasferimento dei flussi dati.

I network recorder dovranno garantire la caratteristica di mutua interoperabilità, all’uopo verranno  

registrati i flussi video in risoluzione 4 k on-site, contemporaneamente verranno prodotti flussi secondari  

a bassa risoluzione i quali saranno trasferiti mediante ponte radio alla stazione di controllo presso l’Ente  

Parco delle Cinque Terre.

La postazzione di Punta Montenero sarà inoltre dotata di connessione HDSL per il collegamento della  

Capitameria di Porto della Spezia.



Cronologia

L’intervento dovrà essere realizzato entro 60 giorni (8 settimane) dalla data di aggiudicazione del  

servizio, nel rispetto del seguente crono programma:



1. Postazione di Punta Montenero

Quadro elettrico

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e la posa in opera di un quadro di alimentazione 

elettrica dotato di sezionatore magnetotermico da 32 A con adeguato potere di interruzione, a seguire  

dovranno essere posizionati all’interno dello stesso un interruttore magnetotermico differenziale linea  

luci/linea prese di servizio/alimentazione armadio rack (quest’ultimo con riarmo automatico).

Nel quadro dovranno essere inoltre presenti degli scaricatori di sovratensione (SPD CLASSE 2).

Impianto di terra

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la revisione o rifacimento dell’impianto di terra esistente in loco  

(batteria Torre Guardiola), con l’obiettivo di creare una linea di collegamento equipotenziale fra tutti i  

punti destinati ad ospitare le apparecchiature elettroniche (postazione batteria lato Est, postazione batteria  

lato Ovest, postazione armadio rack).

Armadio rack

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di un armadio rack da 42 unità, dotato  

di portello anteriore/posteriore e di coperture laterali asportabili.

Il suddetto armadio rack sarà attrezzato con i seguenti accessori (forniti dallo stesso soggetto  

aggiudicatario):

 Unità patch panel (rack mount) cat. 6 precaricato con 12 prese rj 45;

 N.2 unità di alimentazione (rack mount) con almeno 6 prese schuko bipasso

 N.1 gruppo di continuità ups da 2000VA, autonomia 20 minuti a pieno carico

 N.2 ripiani di appoggio 

 N.2 switch poe, 8 porte

 Connessione di terra equipotenziale

 Network recorder, H265 H264 32 flussi IP 320 Mb di banda, risoluzione 12 Mp, dotato di unità di 

archiviazione di massa di capacità minima pari a 6 TB.

 Monitor 19” a colori vga-hdmi

Postazione lato Est/ lato Ovest-predisposizione di base

Predisposizione a carico dell’aggiudicatario la fornitura e posa di palo in acciaio inox dotato di staffe di  

fissaggio con caratteristiche di sufficiente rigidità tali da minimizzare le oscillazioni delle video riprese,  

diametro minimo 76 mm altezza minima metri 2 dal suolo.



I cavi di collegamento fra ciascuna postazione di ripresa e l’armadio rack, dovranno essere posizionati a  

carico dell’aggiudicatario entro cavidotti metallici (tipo taz-conduit) del diametro minimo di 25 mm, i  

suddetti cavidotti dovranno essere resi equipotenziali con l’impianto di messa a terra, e conterranno i cavi  

dati (cat 6) e i cavi di alimentazione.

I cavi di alimentazione dovranno essere posizionati separatamente dai cavi dati.

I cavi dovranno essere protetti su entrambi i capi mediante installazione di scaricatori di sovratensione.

Postazione lato Est

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di n.2 telecamere IP fisse da esterno  

(IP66) con ottica motorizzata f2.7/12mm, da 8 Mp cmos (4K), day&night le telecamere dovranno essere  

fissate al palo predisposto, dovranno essere dotate degli accessori necessari per il fissaggio a palo e la  

protezione delle connessioni.

Postazione lato Ovest

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di n.2 telecamere IP fisse da esterno  

(IP66) con ottica motorizzata f2.7/12mm, da 8 Mp cmos (4K), day&night le telecamere dovranno essere  

fissate al palo predisposto, dovranno essere dotate degli accessori necessari per il fissaggio a palo e la  

protezione delle connessioni.

Il palo di fissaggio della postazione dovrà inoltre ospitare le tre antenne che saranno utilizzate per i  

collegamenti punto a punto delle postazioni di Corniglia, Monterosso e sede AMP (uffici Parco Manarola)

Nella postazione Ovest è prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di una ulteriore  

telecamera PTZ da 2 Mp dotata di zoom ottico 30X, dotata di illuminatore infrarosso con tecnologia  

LASER, con portata minima di 800 metri

2. Postazione Depuratore di Corniglia

Quadro elettrico

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e la derivazione dell’alimentazione dal quadro  

esistente all’interno del depuratore ACAM, realizzando un sottoquadro dotato di sezionatore  

magnetotermico da 16 A, un interruttore magnetotermico differenziale /linea alimentazione armadio rack  

(quest’ultimo con riarmo automatico).

Nel quadro dovranno essere inoltre presenti degli scaricatori di sovratensione (SPD CLASSE 2).

Armadio rack

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di un armadio rack da 42 unità, dotato  

di portello anteriore/posteriore e di coperture laterali asportabili.



Il suddetto armadio rack sarà attrezzato con i seguenti accessori (forniti dallo stesso soggetto  

aggiudicatario):

 Unità patch panel (rack mount) cat. 6 precaricato con 12 prese rj 45;

 N.2 unità di alimentazione (rack mount) con almeno 6 prese schuko bipasso

 N.1 gruppo di continuità ups da 2000VA, autonomia 20 minuti a pieno carico

 N.2 ripiani di appoggio 

 N.1 switch poe, 8 porte

 Connessione di terra equipotenziale

 Network recorder, H265 H264 32 flussi IP 320 Mb di banda, risoluzione 12 Mp, dotato di unità di 

archiviazione di massa di capacità minima pari a 6 TB.

 Monitor 19” a colori vga-hdmi

Postazione

Predisposizione a carico dell’aggiudicatario la fornitura e posa di n. 2 pali in acciaio inox dotati di staffe  

di fissaggio, da collocare opportunamente sopra la copertura del depuratore, con caratteristiche di  

sufficiente rigidità tali da minimizzare le oscillazioni delle video riprese, diametro minimo 60 mm altezza  

minima metri 1,5 fuori copertura.

I cavi di collegamento fra ciascuna postazione di ripresa e l’armadio rack, dovranno essere posizionati a  

carico dell’aggiudicatario entro cavidotti metallici (tipo taz-conduit) del diametro minimo di 25 mm, i  

suddetti cavidotti dovranno essere resi equipotenziali con l’impianto di messa a terra, e conterranno i cavi  

dati (cat 6).

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di n.3 telecamere IP fisse da esterno  

(IP66) con ottica motorizzata f2.7/12mm, da 8 Mp cmos (4K), day&night, le telecamere dovranno essere  

fissate al palo predisposto, dovranno essere dotate degli accessori necessari per il fissaggio a palo e la  

protezione delle connessioni.

Sullo stesso palo sarà posizionata a carico dell’aggiudicatario l’antenna (fornita dallo stesso soggetto  

aggiudicatario) per connessione punto a punto banda 5,8 GHz, in grado di supportare una banda di  

trasferimento dati di almeno 500 Mb sulla tratta interessata, per il trasferimento dei dati alla postazione  

master di P.ta Montenero (Torre Guardiola).

I cavi dovranno essere protetti su entrambi i capi mediante installazione di scaricatori di sovratensione.



3. Postazione Monterosso (Circolo Velico)

Quadro elettrico

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario e la derivazione dell’alimentazione dal quadro esistente all’interno  

della segreteria del Circolo velico, realizzando un sottoquadro (fornito dallo stesso soggetto 

aggiudicatario) dotato di sezionatore magnetotermico da 16 A, un interruttore magnetotermico  

differenziale /linea alimentazione armadio rack (quest’ultimo con riarmo automatico).

Nel quadro dovranno essere inoltre presenti degli scaricatori di sovratensione (SPD CLASSE 2).

Armadio rack

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di un armadio rack da 42 unità, dotato  

di portello anteriore/posteriore e di coperture laterali asportabili.

Il suddetto armadio rack sarà attrezzato con i seguenti accessori (forniti dallo stesso soggetto  

aggiudicatario):

 Unità patch panel (rack mount) cat. 6 precaricato con 12 prese rj 45;

 N.2 unità di alimentazione (rack mount) con almeno 6 prese schuko bipasso

 N.1 gruppo di continuità ups da 2000VA, autonomia 20 minuti a pieno carico

 N.2 ripiani di appoggio 

 N.1 switch poe, 8 porte

 Connessione di terra equipotenziale

 Network recorder, H265 H264 32 flussi IP 320 Mb di banda, risoluzione 12 Mp, dotato di unità di 

archiviazione di massa di capacità minima pari a 6 TB.

 Monitor 19” a colori vga-hdmi

Postazione

Predisposizione a carico dell’aggiudicatario e la posa di n. 2 pali in acciaio inox dotati di staffe di  

fissaggio, da collocare opportunamente sopra la copertura della struttura del ristorante del circolo velico,  

con caratteristiche di sufficiente rigidità tali da minimizzare le oscillazioni delle video riprese, diametro  

minimo 76 mm altezza minima metri 4 metri dal suolo.

I cavi di collegamento fra ciascuna postazione di ripresa e l’armadio rack, (forniti dallo stesso soggetto 

aggiudicatario), dovranno essere posizionati a carico dell’aggiudicatario entro cavidotti metallici (tipo  

taz-conduit) del diametro minimo di 25 mm, i suddetti cavidotti dovranno essere resi equipotenziali con  

l’impianto di messa a terra, e conterranno i cavi dati (cat 6).

La tipologia di installazione dovrà essere armonizzata il più possibile con gli impianti esistenti,  

minimizzando gli impatti visivi derivati dalle nuove installazioni.



E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di n.3 telecamere IP fisse da esterno  

(IP66) con ottica motorizzata f2.7/12mm, da 8 Mp cmos (4K), day&night, le telecamere dovranno essere  

fissate al palo predisposto, dovranno essere dotate degli accessori necessari per il fissaggio a palo e la  

protezione delle connessioni.

Sullo stesso palo sarà posizionata l’antenna per connessione punto a punto banda 5,8 GHz, in grado di  

supportare una banda di trasferimento dati di almeno 500 Mb sulla tratta interessata, per il trasferimento  

dei dati alla postazione master di P.ta Montenero (Torre Guardiola)

I cavi dovranno essere protetti su entrambi i capi mediante installazione di scaricatori di sovratensione.

4. Postazione AMP (Ufficio Ente Parco Manarola)

Armadio rack (postazione di controllo)

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di un armadio rack da 42 unità, dotato  

di portello anteriore/posteriore e di coperture laterali asportabili.

Il suddetto armadio rack sarà attrezzato con i seguenti accessori (forniti dallo stesso soggetto  

aggiudicatario):

 Unità patch panel (rack mount) cat. 6 precaricato con 12 prese rj 45;

 N.2 unità di alimentazione (rack mount) con almeno 6 prese schuko bipasso

 N.1 gruppo di continuità ups da 2000VA, autonomia 20 minuti a pieno carico

 N.2 ripiani di appoggio 

 N.1 switch poe, 8 porte

 Connessione di terra equipotenziale

 Network recorder, H265 H264 32 flussi IP 320 Mb di banda, risoluzione 12 Mp, dotato di unità di 

archiviazione di massa di capacità minima pari a 6 TB.

 Monitor 19” a colori vga-hdmi

 Monitor da 42” a colori vga-hdmi

 N.1 antenna 

Considerando che la sede dell’AMP non è in linea di visibilità con la postazione master di P.ta 

Montenero, sarà necessario posizionare a carico dell’aggiudicatario l’antenna di trasmissione dati in una  

zona adiacente il bar della Via dell’Amore (forniti dallo stesso soggetto aggiudicatario).

In sito sarà prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e la predisposizione di n. 1 palo in acciaio  

inox dotato di staffe di fissaggio, da collocare opportunamente lungo il lato esterno del tracciato della Via  



dell’Amore in prossimità del Bar, con caratteristiche di sufficiente rigidità tali da minimizzare le  

oscillazioni delle video riprese, diametro minimo 60 mm altezza minima metri 2,5 fuori copertura.

Opportunamente vincolata al palo dovrà essere collocata a carico dell’aggiudicatario una antenna per il  

collegamento dati con la postazione master di Torre Guardiola (fornita dallo stesso soggetto  

aggiudicatario).

I dati dovranno essere trasferiti alla sede del parco (ufficio AMP) tramite collegamento in fibra ottica di  

circa 400 mt di estensione, fornito dallo stesso soggetto aggiudicatario, da posizionare a carico  

dell’aggiudicatario lungo il tracciato del sentiero, adeguatamente protetta entro canalizzazione metallica  

(tipo tubo taz-conduit diametro 20mm).

La fibra ottica sarà terminata con connettori di tipo adeguato alla connessione con i media converter,  

anch’essi oggetto della fornitura.

I cavi dovranno essere protetti a carico dell’aggiudicatario su entrambi i capi mediante installazione di  

scaricatori di sovratensione.

5. Postazione Capitaneria di Porto (La Spezia)

Armadio rack (postazione di controllo)

E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione di un armadio rack da 42 unità, dotato  

di portello anteriore/posteriore e di coperture laterali asportabili.

Il suddetto armadio rack sarà attrezzato con i seguenti accessori (forniti dallo stesso soggetto  

aggiudicatario):

 Unità patch panel (rack mount) cat. 6 precaricato con 12 prese rj 45;

 N.2 unità di alimentazione (rack mount) con almeno 6 prese schuko bipasso

 N.1 gruppo di continuità ups da 2000VA, autonomia 20 minuti a pieno carico

 N.2 ripiani di appoggio 

 N.1 switch poe, 8 porte

 Connessione di terra equipotenziale

 Network recorder, H265 H264 32 flussi IP 320 Mb di banda, risoluzione 12 Mp, dotato di unità di 

archiviazione di massa di capacità minima pari a 6 TB.

 Monitor 19” a colori vga-hdmi

 Monitor da 42” a colori vga-hdmi

Il trasferimento dei dati è previsto a carico dell’aggiudicatario tramite connessione ADSL da predisporre a 

Punta Montenero, la stipula di contratto per la copertura del segnale sarà a cura e carico dell’Ente.


