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RISPOSTE A QUESITI DI NATURA TECNICA 

ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2016 

 

 

1) D. Telecamere fisse outdoor per torre faro (TIPO "D") Il capitolato speciale d’appalto indica, 

per quanto relativo alle telecamere in oggetto, l’indicazione “dimensioni contenute”; al fine di 

determinare le dimensioni massime ammissibili si richiede un dettaglio relativo alla dimensione 

del fusto della torre faro e della corona luci, oltre all’indicazione dell’altezza prevista di 

installazione per ogni telecamera. 

 

2) D. Telecamere Speed Dome outdoor per torre faro (TIPO "A") Il capitolato speciale d’appalto 

indica, per quanto relativo alle telecamere in oggetto, l’indicazione “dimensioni contenute”; al 

fine di determinare le dimensioni massime ammissibili si richiede un dettaglio relativo alla 

dimensione del fusto della torre faro e della corona luci, oltre all’indicazione dell’altezza prevista 

di installazione per ogni telecamera. 

 

3) D. Telecamere Speed Dome outdoor per torre faro (TIPO "B") Il capitolato speciale d’appalto 

indica, per quanto relativo alle telecamere in oggetto, l’indicazione “dimensioni contenute”; al 

fine di determinare le dimensioni massime ammissibili si richiede un dettaglio relativo alla 

dimensione del fusto della torre faro e della corona luci, oltre all’indicazione dell’altezza prevista 

di installazione per ogni telecamera. 

 

R. alle domande 1, 2 e 3: La distanza minima tra il fusto e la corona delle torri faro, a partire da 

un’altezza di 20 metri, risulta essere sempre superiore ai 35 cm. L’altezza di installazione degli 
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apparati è riportata, sito per sito, nell’elaborato E06PI - PARTICOLARI INSTALLAZIONE 

TELECAMERE ED APPARATI. 

 

4) D. Materiale ottico per estensioni fibra esistente Si richiede una precisazione sulla tipologia di 

cavo FO richiesto; 4 o 8 fibre? Il capitolato speciale d’appalto indica “4/8”. 

 

R. I dettagli sulla tipologia di cavo FO sono riportati, sito per sito, nell’elaborato E01SB - SCHEMA A 

BLOCCHI.  

 

5) D. Apparati Radio. Le dimensioni degli apparati radio richiesti non consentono la loro 

installazione sui fusti delle torri faro, ove previsti, in quanto non permetterebbero la discesa 

della corona luci per scopi di manutenzione. L’installazione di tali apparati sulle torri faro risulta 

quindi possibile soltanto all’estremità del fusto della torre faro stessa, per il mezzo di specifico 

supporto da realizzarsi su misura. Al fine di poter quindi valutare le opere di carpenteria 

meccanica necessarie, anche considerando l’altezza di installazione e le sollecitazioni alle quali 

gli apparati saranno sottoposti, si richiede un disegno di dettaglio per ognuna delle torri faro 

considerate nel progetto, qualora diverse tra loro, così da poter determinare l’infrastruttura 

necessaria ed il relativo costo. 

 

R. Gli apparati radio hanno un ingombro dell’antenna di 30 cm, quindi compatibili con lo spazio 

disponibile tra il fusto e la corona delle torri faro. 

 

6) D. Rilegamento ottico Stazione Marittima – Palazzina Autorità Portuale Il capitolato speciale 

d’appalto prevede un raccordo con 48 fibre monomodali, mentre il disegno E01SB – Schema a 

Blocchi - consegnatoci in fase di sopralluogo ne indica 24; si richiede una precisazione. 

 

R. Il rilegamento in fibra tra stazione marittima ed autorità portuale è realizzato con un cavo a 24 

fibre. 
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7) D. Distribuzione in fibra ottica Il capitolato speciale d’appalto (pag. 84) indica le seguenti 

caratteristiche del cavo in fibra ottica: “…monomodale a 4 e 8 24 f.o. s.m. 9/125..”; si richiede 

una precisazione sul cavo richiesto al fine di poter correttamente determinare gli aspetti 

economici (4, 8 o 24  fibre ??) 

 

R. I dettagli sulla tipologia di cavo FO sono riportati, sito per sito, nell’elaborato E01SB - SCHEMA A 

BLOCCHI.  

 

8) D. Telecamera di tipo D. Nel Capitolato Tecnico è indicata la telecamera di Tipo “D” come 

“tipo Mobotix o equivalente”. Nelle caratteristiche principali, però, alla voce protocolli 

supportati è richiesto il MxPEG. Tale protocollo è proprietario Mobotix. Questa indicazione 

limita quindi la scelta alla sola telecamera Mobotix. Le indicazioni richieste nelle caratteristiche 

principali sono da intendersi come minime oppure come di riferimento. In questo secondo caso, 

quali sono le caratteristiche minime richieste per tutti gli apparati?  

 

R. Le caratteristiche richieste per gli apparati fissi su torri faro sono riportate alla voce Nr. 6 

ie.40.010 “Telecamera fissa per torre faro (tipo D)” dell’elaborato E11EP - ELENCO PREZZI. La voce 

protocolli supportati MxPEG non è vincolante ai fini della scelta dell’apparato. 

 

9) D. Ponte Fortezza Vecchia. In fase di sopralluogo è stato indicato che il passaggio per collegare 

le telecamere del ponte presso la Fortezza Vecchia deve essere realizzato ex-novo nel caso di 

ostruzione del passaggio esistente. Si chiedo di specificare se tale passaggio debba essere 

realizzato o meno visto l’impatto economico per la sua realizzazione. Si richiedono anche le 

specifiche tecniche e le autorizzazioni per realizzare tale passaggio marino e se si debba 

considerare come scavo subacqueo. 

 

R. Come riportato nell’elaborato E11EP - ELENCO PREZZI alla voce Nr. 63 ie.25.240 “Condutture 

collegamento telecamere Ponte mobile”, dovrà essere prevista la posa subacquea di una 

tubazione in polietilene alta densità diam. 40 con opportuno fissaggio sul fondo con eventuale 
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esecuzione di scavo per posizionamento lapidi in modo da garantire il corretto ancoraggio. Le 

eventuali autorizzazioni saranno coordinate con l’Autorità Portuale e le altre autorità competenti.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Motta 


