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CITTÀ DI LUMEZZANE  
Corpo di Polizia Locale 
 
Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (BS) 

tel. 030.826019 

e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it 

PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 
 

Telecamere per videosorveglianza di contesto e di osservazione 
per adesione al Bando Comunale 
 
2.1 Telecamere di contesto  

Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto 

più ampia dell'area di ripresa. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa 

dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito descritte:  

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;  

• ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze 

operative con angolo di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°;  

• tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori;  

• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 

0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;  

• risoluzione minima del sensore: full HD (1920xl080);  

• caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280xl024) e non inferiore 9 fps;  

• modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica;  

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;  

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;  

• Funzionalità di Activity Detector incorporate;  

• Client NTP;  

• n° l ingresso d'allarme a bordo camera;  

• n° l uscita;  

• controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;  

• compensazione del controluce di tipo automatico;  

• Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera;  

• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, PoE classe 3);  

• Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi:  

 apertura custodia;  

 perdita del segnale video;  

 offuscamento telecamera;  

 modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera)  

 • condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la 

singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime 

(temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto 

funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-

10°;+45°) e umidità (20%;80%);  

 • grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti 

atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo 

così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi 

estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;  

 • Fornitura SDK per sviluppo terze parti.  
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2.1.1 Telecamere di osservazione  

Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 

360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un 

osservatore esterno di individuare l'area inquadrata. Le caratteristiche tecniche degli 

apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito 

descritte:  

• telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;  

• telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT";  

• matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704 x576 (4CIF);  

• frame rate non inferiore a 15fps;  

• sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 

0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;  

• obiettivo autofocus con zoom (minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris);  

• algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;  

• algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;  

• brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da 

remoto;  

• PTZ meccanico;  

• Funzionalità di Activity Detector incorporate;  

• Client NTP;  

• n° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset);  

• n° 8 Sequenze di Preset (Tour);  

• n° l ingressi d'allarme a bordo camera;  

• almeno n° l uscita d'allarme a bordo camera;  

• n° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask).  

• Pattugliamento automatico;  

• alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure PoE classe 

3);  

• condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la 

singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime 

(temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto 

funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a 

(-10°;+45°) e umidità (20%;80%);  

• grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti 

atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione 

garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, 

eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a 

IP66;  

• Fornitura SDK per sviluppo terze parti.  
                                                                                                                                                                         

 
   
 

Il Comandante della Polizia Locale 

Commissario Capo 
Dott.ssa Desirée Vezzola 
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