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1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi mesi G7 , azienda specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione di servizi 

di sicurezza, Genera, ESCo operante nel settore dell’energia, e Sistematica, operante nel settore ICT, hanno 

effettuato una valutazione iniziale ed una analisi preliminare sullo sviluppo dell’iniziativa in oggetto raccogliendo le 

esigenze e le informazioni tecniche ed economiche principali da Agenzia Industrie Difesa, effettuando sopralluoghi, 

individuando le soluzioni tecnologiche e organizzative considerate migliori e più efficaci per perseguire i comuni 

obiettivi di efficienza e incremento dei livelli di sicurezza dei siti interessati. 

Da tale analisi preliminare sono scaturite valutazioni di natura tecnica ed economica che costituiscono gli elementi 

di sostanza della presente proposta (di seguito “Proposta”). 

A valle di quanto fino ad oggi effettuato, è stato possibile elaborare la presente Proposta che viene sottoposta 

all’Amministrazione per la valutazione e la eventuale determinazione del progetto presentato come di pubblico 

interesse. 

La proposta progettuale ha a oggetto l’erogazione del servizio (di seguito il “Servizio”) di sicurezza, comprensivo 

della fornitura e implementazione di soluzioni tecnologiche a supporto della stessa sicurezza e di interventi di 

riqualificazione energetica (progettazione ed esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, la 

successiva gestione degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria). 

Le aree di intervento del progetto sono pertanto: Sicurezza, Tecnologia e Energia. 

L’ambito giuridico di riferimento è quello del project financing ai sensi degli articoli 179, comma 3 e 183 del D. Lgs. 

n. 50 del 2016 (“Codice”).  

Il principale obiettivo del progetto consiste nell’efficientamento dei processi connessi all’erogazione del servizio di 

sicurezza mediante la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio, il miglioramento delle tecnologie applicate 

e l’efficientamento energetico degli impianti connessi all’erogazione del servizio stesso, il tutto finalizzato a ridurne 

i costi garantendo al cliente una gestione efficiente e funzionale attraverso un Servizio completo. 

La sostenibilità del progetto e il ritorno economico dell’investimento devono essere assicurati dai risparmi 

conseguiti a valle degli interventi di razionalizzazione dei servizi e delle soluzioni tecnologiche a supporto, senza 

gravare sulla spesa corrente del Cliente. 

L’iniziativa oggetto del presente documento mira a individuare le condizioni di fattibilità tecnica e sostenibilità 

economica e finanziaria del progetto. 
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Il progetto prevede la realizzazione di interventi di efficientamento che permettono un sostanziale 

ammodernamento dell’infrastruttura e la determinazione delle condizioni economiche che generano benefici per 

tutte le parti coinvolte. 

 

 Scopo del documento 

Il presente documento, redatto in ottemperanza ai commi 5 e 6 dell’Art. 23 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.) è parte integrante della proposta di Partenariato Pubblico Privato (“PPP”) presentata dai Proponenti ad 

Agenzia Industrie Difesa, come previsto dall’Art. 183, comma 15 del suddetto Codice degli appalti (“La proposta 

contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei 

soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”). 

Nel presente documento sono illustrati lo stato di fatto attuale dei servizi e degli impianti riscontrati sia attraverso 

i sopralluoghi che attraverso verifica del rispetto dei requisiti e dei vincoli di legge, le possibili soluzioni 

implementabili, le caratteristiche prestazionali e tecnologiche, le specifiche funzionali, le esigenze di 

compensazione e mitigazione dell’impatto ambientale, la quantificazione dei lavori e le relative stime economiche.  

Tale documento, qualora la proposta fosse ritenuta di pubblico interesse, sarà posto a base di gara per 

l’individuazione del concessionario. 

 

 Documenti applicabili e di riferimento 

Precedentemente alla presentazione della presente proposta sono state trasmesse le seguenti comunicazioni 

(riportate per esteso in Allegato 1): 

• Lettera redatta e inviata a AID da G7 senza protocollo in data 2 Novembre 2017, 

• Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 24 Novembre 2017 Prot. M_D GAID REG2017 0007722, 

• Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 12 Gennaio 2018 Prot. M_D GAID REG2018 0000234. 

• Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 19 Dicembre 2018 Prot M_D GAID REG2018 0010835  

• Lettera redatta ed inviata a G7 in merito alla riunione tenutasi il giorno 6 Dicembre 2018 c/o AID e comprovante 

la definizione del perimetro progettuale. 
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 Struttura del documento 

Essendo il Progetto centrato sull’efficientamento dei processi connessi con le modalità di erogazione del servizio di 

sicurezza, la tecnologia applicata e i consumi energetici con esso collegati, la struttura del documento ricalca le 3 

aree tematiche principali. Tali aree sono da intendersi strettamente integrate e correlate in quanto gli interventi 

compresi nel perimetro progettuale sono tutti funzionali all’ottenimento degli obiettivi generali dell’iniziativa. 

A queste aree corrispondono specifiche sezioni del presente documento: 

- Sezione I: Sicurezza; 

- Sezione II: Tecnologia; 

- Sezione III: Energia. 

Per ognuna di queste aree tematiche vengono descritti lo stato di fatto ex-ante, le soluzioni scelte, la situazione 

post-operam e i risultati attesi, relativi a ciascuno dei siti oggetto di intervento (si veda i successivi paragrafi in cui i 

siti vengono elencati e descritti). 

2. Struttura e finalità del progetto 

 Il soggetto proponente 

La proposta è stata elaborata da un gruppo di 3 aziende italiane specializzate nei settori di riferimento del progetto 

che già operano in sinergia su altre iniziative imprenditoriali e di business. 

Al fine di sviluppare una struttura progettuale integrata e completa si sono costituiti dei gruppi di lavoro e dei team 

specifici che comprendono tutte le competenze necessarie: tecniche (progettazione e ingegneria), legali (redazione 

della bozza di convenzione e validazione formale della documentazione) e amministrativo/finanziarie (elaborazione 

di business plan e piani economici e finanziari). 

2.1.1 RTI e SPV 

Il Proponente è attualmente configurato come un costituendo RTI. Successivamente alla eventuale aggiudicazione 

della gara indetta sulla base della Proposta, i partner costituiranno una società di scopo (SPV), come previsto dalla 

legge, che costituirà il Concessionario, ovvero l’unico referente e controparte di AID. 

Le aziende partecipanti hanno già sottoscritto specifico accordo in tal senso che norma i ruoli di ciascuna e le quote 

societarie. 
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2.1.1.1 Le aziende partecipanti 

Il costituendo RTI è composto da 3 aziende, ciascuna operante nei settori di riferimento del progetto: 

Per la sicurezza G7 S.r.l., per l’energia Genera S.p.A., per la tecnologia Sistematica S.p.A., per il finanziamento del 

progetto Greenfinity S.p.A. che di seguito vengono descritti in dettaglio. 

2.1.1.1.1 G7 S.r.l (Società controllata al 100% da G7 International S.r.l) 

G7 International è capogruppo di un pool di aziende che, basandosi sull’erogazione di servizi security a 360°, è 

diventata nel tempo una delle realtà più innovative del panorama italiano. 

Il gruppo è composto ed organizzato in cinque Business Unit operative, strutturate su aziende controllate da G7 

International, e due Business Unit di supporto che operano in sinergia tra loro per la proposizione al mercato 

tenendo il passo con il quadro normativo nazionale ed internazionale. Per questo progetto specifico, il Gruppo G7 

International, che ha mantenuto tutti i rapporti ufficiali con il concedente, parteciperà a questa iniziativa in Project 

Financing, con la propria controllata G7 S.r.l. 

L’azienda è specializzata nella fornitura di servizi di security e risk management.  

Campi di azione specifici:  

• Risk Assessment 

• Travel Security 

• Close Protection & VIP Security 

• Logistic Support Field & Technological Security 

La G7 con il suo dipartimento tecnologico opera costantemente nell’integrazione di sistemi avanzati ai fini della 

security: 

• Controllo delle frontiere 

• Pattugliamento con droni 

• Controllo accessi 

• Scanner fissi e mobili 

• Telecamere termiche e a lungo raggio 

• ID Reader con gestione accessi intelligente 

• Controlli biometrici 

• Sistemi perimetrali 

G7 opera con successo in oltre 20 Paesi e grazie alla sua professionalità, vanta numerose collaborazioni con agenzie 

governative e un consistente pacchetto clienti che le permette di confermarsi azienda leader del settore in Italia.  
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Prima compagnia in Italia autorizzata a fornire servizi di antipirateria a bordo di navi mercantili, può vantare anche 

una significativa presenza in Corno d’Africa. La base di Djibouti (Gibuti), infatti, viene utilizzata per la formazione, 

l’addestramento e la logistica.  

Le eccellenti professionalità e l’alta qualifica del personale, proveniente sia da Apparati di Intelligence dello Stato 

che dalle Forze Speciali Italiane e Forze d’Élite di altri paesi, ci permette di operare in qualunque contesto, 

superando agevolmente eventuali barriere, siano esse linguistiche e/o culturali.  

L’alta qualità dei servizi offerti, l’approccio etico “dentro le regole e con professionalità”, nonché, la collaborazione 

attiva con agenzie governative per assicurare supporto tecnico e logistico, hanno permesso all’azienda di ottenere 

il rilascio di certificazioni internazionali. 

• Ogni Business Unit al proprio interno sviluppa consulenza, servizi e formazione.  
La forte competenza di sviluppo di soluzioni complesse ha permesso di consolidare 4 caratteristiche 
fondamentali: Efficienza nell’analisi (assessment) 

• Definizione e Gestione di progetti 
• Servizi di Security 
• Formazione (costantemente aggiornata) 

La Direzione aziendale di G7 è affidata a persone che hanno maturato un’esperienza trentennale nel mondo della 

sicurezza e a manager con esperienze altrettanto durevoli nella gestione di grandi realtà nazionali ed internazionali. 

Tramite la controllata G7 S.r.l. è stata attivata una convenzione con il Ministero della difesa per la ricollocazione del 

personale militare congedato senza demerito (VFP1 – VFP4). 

Dati aziendali (ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183 del Codice): 

• Denominazione: G7 S.r.l. 

• sede legale in Roma via Val Fiorita 88 -00144 Roma 

• iscrizione presso registro delle imprese di Roma n. REA Rm- 1371048 

• Codice Fiscale e Partita IVA 03747680241 

• capitale sociale 20.000,00 € di cui i.v. 20.000,00 € 

2.1.1.1.2 Genera 

Genera S.p.a. è un gruppo operante in Europa, USA, Nord Africa e UAE con esperienza internazionale nel campo 

dell’energia, dell’ingegneria e dello sviluppo immobiliare. L’azienda è fortemente orientata alla diversificazione 

degli investimenti, soprattutto in business altamente innovativi e sostenibili, ed è vocata alla promozione di nuovi 

progetti con partner industriali ed investitori qualificati. Genera è un ambiente giovane, volto alla crescita personale 

e allo sviluppo di competenze distintive, è formazione costante e cultura imprenditoriale creativa. 
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La divisione ENERGY EFFICIENCY & PRODUCTION opera in Italia in qualità di Energy Service Company (ESCo) 

certificata UNI CEI 11352 e ISO 9001 con un team specializzato sull’ottimizzazione dei profili di consumo energetico 

per le aziende, investendo su di esse in maniera diretta a livello infrastrutturale e generando efficienza secondo le 

più avanzate tecnologie disponibili.  

Dal 2017 il Gruppo è partecipato al 49% dal fondo di investimento energetico IKAV (Institut für Kapitalanlagen und 

Versicherungslösungen GmbH) e ciò ha consentito di espandere in maniera rilevante gli investimenti in progetti 

capital intensive di particolare complessità. 

Grazie ad alcune joint venture nel settore dell’efficientamento energetico, Genera è in grado di sostenere i propri 

clienti business nell’intero processo di generazione del valore basato sul risparmio energetico. 

Dati aziendali (ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183 del Codice): 

• Denominazione: Genera S.p.A. 

• sede legale in Roma via Alberto Caroncini 45, 00197 Roma 

• iscrizione presso registro delle imprese di Roma n.REA RM-1240774 

• Codice Fiscale e Partita IVA 10567901003; 

• capitale sociale/patrimonio netto 458.082,00 € i.v. 

2.1.1.1.3 Sistematica 

Dal 1996 un gruppo di professionisti di altissimo livello, con esperienze maturate in importanti progetti nazionali 

ed internazionali, ha dato vita a una realtà che anno dopo anno è rapidamente cresciuta fino a diventare quello che 

è il gruppo Sistematica. 

RICERCA E SVILUPPO: Sistematica è un centro di ricerca accreditato MIUR, un contenitore di idee da cui hanno preso 

forma concreta progetti come un sistema di videosorveglianza attiva avveniristico e il sistema di firma digitale 

automatica S.A.R.A. 

INNOVAZIONE: Siamo sempre alla costante ricerca di innovazioni, per i nostri processi produttivi, ma soprattutto 

per i nostri clienti e per le soluzioni che rendiamo loro disponibili. Pionieri nello sviluppo di soluzioni basate sulla 

straordinaria tecnologia Digital Pen&Paper (per la quale mettiamo anche a disposizione dei nostri partner una 

avanzata piattaforma di sviluppo rapido), all'avanguardia nei sistemi di Tracciamento/Geolocalizzazione e 

Telecontrollo. Innovazione che fa uso delle tecnologie più evolute, ma sempre introdotta nel rispetto di un ciclo di 

sviluppo che garantisce la piena affidabilità delle soluzioni 
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FLESSIBILITÀ: Le soluzioni sviluppate dalla Sistematica sono scalabili dalle piccole realtà fino ad entità complesse e 

articolate, per trattare i grandi progetti con la snellezza e la flessibilità necessarie per i piccoli (adattabilità dei 

requisiti, capacità di prototipazione, tempi di sviluppo e test molto contenuti, ecc.), e viceversa di trattare i piccoli 

progetti come i grandi (uso di metodologie avanzate, tracciamento difetti, documentazione di qualità, ecc.). 

AFFIDABILITÀ: Sistematica è abituata a lavorare in settori strategici (esperienza ultradecennale nelle commesse 

legate all'industria aerospaziale e alle grandi Telco), dove l'affidabilità ed il rispetto degli standard rappresentano 

un requisitorequisito essenziale. 

Sistematica è oggi, un gruppo con un fatturato annuo di 20 milioni e con più di 100 risorse tecniche. 

Dati aziendali (ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183 del Codice): 

• Denominazione: Sistematica S.p.A. 

• sede legale in Roma via Giacomo Peroni, 400/402 

• iscrizione presso registro delle imprese di Roma n.REA 982121 

• Codice Fiscale e Partita IVA 00704800556 

• capitale sociale 3.006.561,00€ i.v. 

 Il contesto di riferimento 

Iniziativa di Progetto per il ricollocamento dei VFB (congedati senza demerito) nell’ambito delle attività di security; 

ammodernamento/rinnovamento sistemi tecnologici a supporto della security; 

ammodernamento/rinnovamento/efficientamento degli impianti energivori con particolare attenzione agli 

impianti di illuminazione a supporto della security, attraverso lo strumento della finanza di progetto. 

Nell’ambito delle azioni che il gruppo G7 sta ponendo in atto per dare seguito e concretezza alla “Convenzione 

operativa per il sostegno alla ricollocazione professionale del personale volontario VFP1/VFP4 congedati senza 

demerito”, proponiamo un approfondimento, nella logica dell’outsourcing, atto a migliorare ed ottimizzare i servizi 

e le infrastrutture a supporto della sicurezza. 

Tale iniziativa è intesa alla candidatura del costituendo RTI quale soggetto proponente, secondo la formula della 

finanza di progetto (Project Financing) regolata dall’art.183 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), per 

realizzare una proposta/studio mirato a gestire ed ottimizzare: 

• l’inserimento organico del personale (interno/esterno) nel sistema di vigilanza degli Stabilimenti/Depositi 

che svolgono attività produttive nell’ambito del munizionamento e del materiale esplodente; 

• la rivisitazione delle tecnologie a supporto della security (illuminazione; videosorveglianza; antintrusione; 

ecc.); 

• il miglioramento del rendimento di natura energivora attraverso le nostre proposte di efficientamento 

energetico. 
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Obiettivo primario sarà definire un unico contratto di servizio relativo a: investimenti, personale, formazione, 

tecnologie ed efficientamento, in particolare di tipo energetico.  

Oltre alle competenze specifiche e alle significative esperienze condotte sul mercato nazionale e internazionale, il 

gruppo G7, opera anche attraverso partnership e alleanze strategiche con player di elevato profilo tecnico e 

finanziario, investendo o co investendo negli interventi realizzati e facendosi carico della gestione tecnica delle 

risorse interessate, conseguentemente assumendo, in luogo del cliente, i rischi finanziari, tecnici ed operativi 

dell’iniziativa. 

Dopo numerosi progetti in ambito privato, il gruppo G7 ha rivolto la propria strategia di sviluppo anche ad enti locali 

e pubbliche amministrazioni proponendosi per la realizzazione di interventi nelle modalità descritte ed in 

particolare attraverso la formula della finanza di progetto (Project Financing). 

A tal proposito il gruppo G7 con i suoi partner, con la presente, manifesta la volontà di elaborare una specifica 

proposta che, avvalendosi dell'istituto giuridico del project financing, offre ad AID la possibilità di raggiungere 

obiettivi strategici senza impiego di risorse finanziarie proprie, trasferendo il rischio in capo ad un operatore 

economico privato, con un bassissimo impatto di tipo gestionale ed economico ottenendone significativi benefici 

quali: 

- riduzione dei consumi e dei relativi costi; 

- messa a norma delle infrastrutture tecnologiche e non, ove necessario; 

- razionalizzazione della gestione tecnica dei servizi; 

- miglioramento della qualità del servizio erogato; 

- eliminazione del rischio finanziario e tecnologico. 

2.2.1 La convenzione G7 – Ministero della Difesa 

La sopracitata Convenzione è stata stipulata tra G7 srl, G7 Academy srl e il Ministero della Difesa il 20 Novembre 

2015 per una durata di 5 anni rinnovabili. Tale convenzione è stata siglata in seguito alla necessità da parte del 

Ministero della Difesa di supportare il personale militare che, pur avendo svolto nell’ambito delle forze armate un 

meritorio servizio a favore del paese, non ha potuto trovare utile collocazione all’interno dell’istituzione al termine 

dei periodi di ferma prescritti.  

Considerato che nel mercato del lavoro si rileva una insufficiente mobilità dell’occupazione giovanile dovuta anche 

alla presenza di molte difficoltà al loro inserimento, la G7 srl, la G7 Academy srl ed il Ministero della Difesa, 

intendono perseguire un obbiettivo comune che mira a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani 

volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (VFP1/VFP4) che non hanno ancora trovato nuove 

occupazioni nella pubblica Amministrazione o negli altri Corpi Armati dello stato, anche attraverso l’offerta di 

percorsi formativi.  
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La convenzione assume, nell’ambito della presente Proposta, una valenza molto importante in quanto il progetto 

prevede proprio il reimpiego di tali figure professionali in posizioni nelle quali queste possono esprimere le proprie 

competenze e mettere a valore le esperienze maturate nel contesto del Ministero della Difesa. 

 

2.2.2 I siti di interesse 

I siti oggetto di intervento della presente proposta sono i seguenti: 

1. "STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE”, Via Acquasparta 10, Baiano di Spoleto (PG) 
06049 

• Opera R13 

• Opera R14 
2. "STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO”, Via Gran Quartiere 4, Capua (CE) 81043 

 
3. “STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI”, Corso Trieste 1, Collefontana - Fontana Liri Inferiore (FR) 03035 
4. "CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO (Ce.De.C.U.)”, Via Munazio Planco, Gaeta 

(LT) 04024 
 

5. "STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO”, Via Borghetto 3, Noceto (PR) 
43015 

• Denominato “Corpo Principale” 

• “Deposito Munizionamento Balconcello”, Strada Barzelle, Pilastro (MN) 46010 

 

 
 

 

Per un totale di nr. 5 siti, dislocati in modo geograficamente distinto sul territorio italiano in 7 diverse posizioni. 
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2.2.2.1 Descrizione dei siti  

STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – SMMT - Baiano (PG) 

 

Caratteristiche del sito  

Superficie: 160 ettari - n°23 officine delle quali 7 sono utilizzate per la demilitarizzazione  

Settore di attività 

Dal 1937 lo Stabilimento di Baiano di Spoleto è attivo nel settore dell’allestimento e ripristino di bombe a mano e 

munizionamento di medio e grosso calibro, nonché nella demilitarizzazione di munizionamento, settore in cui 

collabora con lo S.M. di Noceto: - produzione munizioni (bombe a mano, granate per fucile, ecc.), detonatori, ritardi 

pirotecnici, retro-fitting; - demilitarizzazione (distruzione) di munizionamento (mine, missili, razzi, detonatori, obici, 

ecc.) - servizi (controllo di efficienza, test balistici, pianificazione cicli di demilitarizzazione, progetti di 

apparecchiature, ecc.). Lo Stabilimento è composto da due unità separate denominate R13 e R14. 

Attività sviluppate  

Produzione  

- bombe a mano S.R.C.M. attive e ad effetto ridotto (fino a 20.000/mese)  

- B.A.M. MF2000 (fino a 8.000/mese)  

Coproduzioni  

- granate per fucile 40X46 (ARGES)  
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- assiematura colpi 40/70 (MES) DEMILITARIZZAZIONE  

- munizioni (RAZZI, DETONATORI, 20MM, Ecc.) tramite incenerimento in forno detonante 

- OBUS 155/23 (3.000/MOIS) mediante un impianto per la fusione TNT  

- bombe a mano SRCM, OD82ER, Razzi APILAS, Missili C/C, mediante un ciclo di smontaggio SERVIZI  

- gestione del controllo di efficienza di tutto il munizionamento delle F.A  

Granate a mano mf 2000 g  

Il progetto della MF 2000 risale al 1996 ed è stato interamente sviluppato e realizzato nello Stabilimento di Baiano, 

grazie all’esperienza acquisita in questo settore. La Configurazione da guerra (offensiva/difensiva) è stata 

omologata dal Ministero della Difesa. La Configurazione ad effetto ridotto è in corso di sviluppo. 

"STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO” - Capua (CE)  

 

 

Storia del sito  

Lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” è un opificio preposto all’allestimento di cartucce, cannelli e artifizi. 

 

Esistente già all’epoca del governo Murat del Regno di Napoli, con la denominazione di “Sala degli Artefici”, lo 

Stabilimento, ha svolto ininterrottamente la sua funzione istituzionale per il governo borbonico prima e per il Regno 

d’Italia e la Repubblica Italiana in seguito, fino ai giorni nostri. 

Insediatosi dal 1856 all’interno del Castello di Carlo V, lo Stabilimento si è sempre trovato pronto ad affrontare le 

richieste di approvvigionamento per le esigenze belliche, annoverando elevate professionalità in qualsiasi settore 

della produzione e del supporto. Dopo aver dato il suo massiccio contributo durante la Prima guerra mondiale e la 

campagna etiopica, lo Stabilimento raggiunse la massima produttività nell’anno 1942-43 con l’impiego di una 
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maestranza formata da 4.500 unità e coprendo un terzo dell’intero fabbisogno di munizionamento da guerra per 

armi portatili. Durante la 2^ guerra mondiale il Pirotecnico ebbe tale sviluppo tecnico-organizzativo da assumere 

un ruolo di primaria importanza, tra le industrie nazionali del genere. 

Oltre a contribuire in maniera notevole alla produzione, lo Stabilimento continuando la sua vecchia tradizione si 

distinse nel campo degli studi e delle esperienze che condussero progressivamente al perfezionamento dei 

manufatti e dei cicli lavorativi, tanto da fungere da modello per l’organizzazione degli altri stabilimenti militari e 

delle industrie private similari. Il ritmo di lavoro dello Stabilimento fu però bruscamente interrotto dai poderosi 

bombardamenti aerei tra il 20 agosto e il 9 settembre 1943: l’elevata percentuale delle vittime testimonia lo spirito 

di abnegazione delle maestranze che, sprezzanti di ogni pericolo, dimostrarono il loro attaccamento al lavoro e allo 

Stabilimento ben oltre il limite del dovere. 

Nell’immediato dopoguerra, le officine furono dislocate fuori dal Castello di Carlo V e le linee di produzione furono 

ripristinate. Con l’acquisizione, alla fine degli anni Ottanta, di una nuova linea di produzione completamente 

automatica, l’Ente è stato adeguatamente potenziato per la produzione di cartucce calibro 5,56 mm e calibro 7,62 

mm nelle versioni ordinaria e da salve. 

Dopo alterne vicende, tra cui l’ipotesi di chiusura, trasferimenti di attività e mancanza di commesse, nel 2010, in 

virtù di una convenzione stipulata con la ditta Fiocchi Munizioni di Lecco, lo Stabilimento ha ricevuto nuova linfa 

vitale. Tale convenzione, attiva dal mese di luglio 2012 consente allo Stabilimento di essere l’unico fornitore di 

cartucce di piccolo calibro (5,56 mm; 7,62 mm e 9 mm). 

 

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - SMP - Fontana Liri (FR) 
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Caratteristiche del sito  

Superficie: comprensorio di oltre 64 ettari autonomo sotto il profilo energetico ed idrico. 

Attività  

Lo stabilimento è stato fondato nel 1893 e produce nitrocellulosa, nitroglicerina e polvere sferica. I propellenti 

prodotti sono dotati di marchio CE.  

Attività principali:  

- allestimento cariche di lancio;  
- ricondizionamento di cariche di lancio;  
- preparazione di nitroglicerina e di polvere sferica per vari calibri;  
- produzione di nitrocellulosa;  
- smontaggio cariche di lancio e recupero propellenti;  
- test di prova chimico fisico e balistici sui propellenti;  
- controllo efficienza cartucce di piccolo calibro;  
- classificazione A.D.R. di fuochi pirotecnici;  
- produzione di elettricità;  
- distribuzione dell’acqua.  

Produzioni attuali  

- Produzione di nitroglicerina per Baschieri;  
- Produzione di nitrocellulosa per Baschieri e Simmel;  
- Produzione di polvere sferica per Fiocchi, Baschieri e per altre aziende;  
- Rimessa in stato di cariche di lancio per il ministero della Difesa;  
- Controllo efficienza propellenti per il ministero della Difesa; 
- Controllo efficienza cartucce Cal.9 MM per il ministero della Difesa;  
- Classificazione A.D.R. di fuochi pirotecnici;  
- Produzione di elettricità; - Distribuzione dell’acqua nella municipalità.  

Attività in via di sviluppo  

- Nitrocellulose per vernici e per uso vario in generale; 
- In attesa di riconoscimento quale organismo certificatore CE dei fuochi pirotecnici;  

Sviluppo e produzione di polvere ed esplosivi per Industria Privata. 

 

STABILIMENTO GRAFICO MILITARE – Gaeta (LT) 
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Caratteristiche del sito  

Lo Stabilimento è situato nel Parco regionale urbano di Monte Orlando con sede nel comprensorio della Caserma 

S. Angelo. Le cui origini risalgono agli inizi del 1900 ha svolto attività tipografica sia per il Ministero della Difesa che 

per il mercato esterno. 

Progetto di riconversione industriale 

 Lo Stabilimento è stato riconfigurato quale Unità di archiviazione digitale e conservazione sostitutiva di documenti 

(CUCS) per la Difesa e per altri enti della P.A., in partecipazione con operatori privati specializzati nel settore 

informatico-logistico-gestionale. A partire dal febbraio del 2013 è stata resa operativa una linea per la 

dematerializzazione della documentazione cartacea inerente le cartelle anagrafiche del personale militare 

archiviate presso il Centro Documentale di Roma, dal quale sono stati prelevati circa 21 km lineari di faldoni di 

documentazione. Tale attività costituisce il “progetto pilota” della dematerializzazione degli archivi della Difesa. Del 

suddetto progetto, attualmente in fase esecutiva, è in corso l’ integrazione con ulteriori due progetti finanziati 

nell’ambito del Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM): il primo, denominato “XDem@t”, ha l’obiettivo di 

ottenere il pieno inserimento della struttura tecnologica del Centro di Conservazione nella vigente architettura della 

difesa; il secondo, denominato “Defence Document Management System”(DDMS), ha il compito di rendere 

funzionali ed ergonomici tutti i processi di gestione documentale mediante l’adozione di tecnologie innovative in 
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grado di consentire la produzione la gestione delle informazioni direttamente da parte degli Uffici/Utenti 

richiedenti 

STABILMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO – SMRRM - Noceto (PR) 

 

 

 

Caratteristiche del sito  

Superficie: 64 ettari Officine: n°10 di cui 8 impiegate nella DEMIL 

Attività  

La costruzione dello Stabilimento Militare di Noceto risale al periodo 1934/1937 come Reparto Staccato del 

Laboratorio Caricamento Proiettili Esercito di Piacenza. L’attività inizia nel 1938. Distruzione/Demilitarizzazione 

delle munizioni – Recupero e vendita dei rottami (ferraglia e TNT). Manutenzione missili antiaerei; allestimento 
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munizionamento da addestramento; integrazione della polvere per cannoni con i missili anticarro; installazioni per 

la distruzione di cariche esplosive attraverso combustione lenta; Installazioni specifiche per lo confezionamento 

degli ordigni esplosivi della Difesa. Nel corso degli ultimi anni, lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del 

Munizionamento ha migliorato la propria capacità di rispondere alle richieste dei clienti e del mercato di 

riferimento. Il mercato nazionale ed europeo del settore ha grande necessità di smaltire munizionamento Il 

programma per gli anni 2013-2015 prevede azioni in favore dello sviluppo industriale al fine di posizionare lo 

Stabilimento tra i centri di eccellenza per la demil in Europa. Gli investimenti autorizzati si aggirano a circa 12 milioni 

di euro di cui il 60% circa per le necessità di distruzione della Difesa che riguardano i prossimi 3 anni; e il 40% sarà 

utilizzato per rispondere in parte alle richieste del mercato esterno. Investimenti nel settore della demil  

- Potenziamento della 1° linea di distruzione già esistente dal settembre 2012 - 2° linea di distruzione mediante 

forno statico a combustione lenta operativa da gennaio 2014 - 3° linea con forno rotativo detonante integrata alla 

2° linea. Operativa a partire da marzo 2014  

Attività di demil conclusa  

- Demil razzi da 107 e 122 mm - Demil munizioni di diverso calibro per Esercito e Marina. - Programma di blocchi di 

cemento contenenti munizioni Recupero munizioni e demil (attività iniziata da febbraio 2012 con la messa in opera 

di una nuova linea di produzione)  

Nuove attività  

Partenariati su progetti specifici con Soc. Esplodenti Sabino, MBDA FR, MBDA IT :  

- programma NAMSA di demil di razzi M26/MLRS di paesi della UE – USA  

- munizioni cluster NAMSA  

- munizioni cluster Difesa IT  

- programma di blocchi di cemento 

- programma NAMSA di demil di razzi M26/MLRS France – con E.S.  

- integrazione di polvere da cannone con missili anticarro Spike (PWH-WH-RM) 
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2.2.3 Le esigenze del cliente 

Il cliente ha rappresentato l’esigenza di affidare la gestione della sicurezza a un soggetto esterno, dotato di tutti i 

requisiti di carattere formale, tecnico e operativo, in grado di migliorare il servizio attraverso l’adozione di soluzioni 

tecnologiche a supporto e un sistema di gestione strutturato (procedure, regole di ingaggio, reportistica, 

formazione del personale, …). 

Disponendo di risorse umane qualificate nel proprio organico e potendo impiegare nelle attività di sicurezza 

personale fornito dal Ministero della Difesa, AID ha richiesto che il progetto, oltre alla implementazione delle 

soluzioni tecnologiche a supporto della sicurezza, fosse caratterizzato dall’impiego di tale personale nelle funzioni 

operative coinvolte nella erogazione del servizio di sicurezza. 

Essendo il trasferimento del rischio (in particolare quello di disponibilità) in capo al concessionario, la gestione del 

servizio di sicurezza, e la relativa responsabilità, ricade nella sfera di azione del concessionario stesso che dovrà 

porre in campo una struttura di management in grado di organizzare, erogare e controllare la qualità del servizio di 

sicurezza avvalendosi di personale proprio e del personale di sicurezza messo a disposizione da AID. 

Sarà a carico del concessionario fornire, su richiesta di AID, anche il personale in sostituzione temporanea o 

definitiva delle risorse umane messe a disposizione da AID stessa. 

Relativamente alla erogazione di tutti gli altri elementi del servizio che non afferiscono alla sicurezza (le attività di 

gestione e manutenzione delle soluzioni tecnologiche e degli impianti energetici oggetto degli interventi), il 

personale deve essere posto in campo esclusivamente dal concessionario. 

Nella definizione del perimetro e delle caratteristiche del progetto, tutti gli aspetti gestionali devono essere 

affrontati secondo la prospettiva della “security”, intesa nella sua più ampia accezione.  

Devono essere pertanto presi in esame i seguenti macro-ambiti: 

▪ Sicurezza perimetrale; 

▪ Gestione ottimale dei tempi di risposta del personale preposto alla sicurezza, tramite una visione globale 

del sito da singola postazione, accessibile anche da rete locale; 

▪ Efficienza energetica delle infrastrutture a supporto della sicurezza. 

In particolare, si devono considerare inclusi i seguenti aspetti: 

▪ Qualifiche e addestramento del personale impiegato nelle attività di sicurezza: 

Il personale civile attualmente impiegato per il servizio di Vigilanza e Sorveglianza è inquadrato da CCNL 

ministeriale come: 
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o A1-F2 Ausiliario Servizi Generali 

o A2-F1 Addetto Servizi Generali 

Il personale impiegato nel servizio di Vigilanza e Sorveglianza deve avere tutti i requisiti di una Guardia 

Particolare Giurata e sarà inoltre addestrato sulle procedure di sicurezza nell’ambito degli stabilimenti 

militari nonché sulle tecnologie asservite alla sicurezza. 

▪ Implementazione di procedure di sicurezza che consentano la più efficace gestione (rilevamento, 

classificazione, attuazione di misure di controllo, segnalazione a organi preposti, intervento sul campo) 

degli eventi rilevanti. 

▪ La funzione di “videosorveglianza” deve consentire al personale preposto a garantire la sicurezza dei siti il 

corretto monitoraggio delle aree gestite. L’infrastruttura di supporto è tipicamente costituita da telecamere 

ottiche, eventualmente abbinate a telecamere ad infrarosso e/o radar attivi ad onda millimetrica o passivi 

ad infrarosso, che consentano, 7ggx24hh, di: 

o Riprendere gli accadimenti nelle aree di interesse, visionabili in ogni momento da parte del 

personale umano preposto; 

o Effettuare la registrazione di tali riprese video, utili ai fini della successiva valutazione in caso di 

necessità;  

▪ La funzione di “anti-intrusione” deve consentire al personale preposto a garantire la sicurezza dei siti il 

corretto monitoraggio delle aree gestite. L’infrastruttura di supporto è tipicamente costituita da rilevatori 

e sensori (ad. es. radar, sensori ottici, sensori termici) che consentano, 7ggx24hh, di: 

o Sollevare degli allarmi in tutti i casi in cui i perimetri di interesse vengano oltrepassati da entità non 

autorizzate (o potenzialmente non autorizzate e, come tali, da verificare), in modo che il personale 

preposto possa provvedere alle verifiche del caso e, se necessario, ad intervenire con opportuni 

mezzi e strumenti per ripristinare la sicurezza violata; 

▪ Sicurezza fisica (guardia armata, ronde, ecc.): 

o la funzione di “sicurezza fisica” deve garantire la sicurezza dei siti di interesse, mediante intervento 

del personale preposto allo scopo (e con il supporto dei mezzi e strumenti a ciò utili). 

▪ Controllo accessi e tracking: 

o Questa funzione deve: 

▪ consentire l’accesso, sia al sito che alle varie zone del sito stesso, in modo “controllato”, 

ovvero: ciascuno, sia del personale interno che degli eventuali esterni, potrà avere accesso 

a tutte e sole le zone cui è stato preventivamente abilitato 
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▪ effettuare, per il sottoinsieme di soggetti sottoposto a tracking (es.: la ronda), di conoscere 

gli spostamenti fra le varie zone (con segnalazione di eventuali anomalie, sia in termini di 

eventuale violazione, sia di mancato riscontro ad eventi attesi) 

▪ tenere traccia (funzione di “logging”) di tutti gli eventi rilevanti (accessi, allarmi, ecc.) 

▪ Rilevazione incendi: 

o Questa funzione deve consentire di identificare l’eventuale insorgere di incendi e, per quanto 

possibile, di prevenire eventi che possano portare ad incendi; 

▪ Illuminazione: 

o la funzione di “illuminazione” deve consentire di illuminare correttamente le aree di interesse per 

la sicurezza, nelle varie condizioni ambientali previste. 

o L’ammodernamento dell’illuminazione attraverso l’utilizzo di tecnologie LED che oltre a ridurre i 

consumi energetici deve produrre l’effetto di migliorare la qualità dell’illuminamento al fine di 

consentire una più efficace ispezione delle aree di interesse. 

o Integrazione del sistema di gestione dell’illuminazione con il sistema di gestione della sicurezza 

affinché si determinino le migliori condizioni di visibilità in particolare in occasione del rilevamento 

di eventi di interesse ai fini della sicurezza e la creazione di condizioni di visibilità necessarie per il 

corretto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza. 

o Utilizzo di tecnologia allo stato dell’arte e con elevate caratteristiche di efficienza. 

o Miglioramento dell’illuminamento in alcune zone interne in cui vengono eseguite attività specifiche 

(tra cui meccanica di precisione) nei siti di Baiano, Capua, Gaeta. 

 
▪ Impianti meccanici di condizionamento: 

o Garantire le condizioni di comfort termoigrometrico degli ambienti, attualmente non 

adeguatamente climatizzati a causa di impianti vetusti e non funzionali, utilizzando macchine 

caratterizzate da elevate efficienze energetiche; 

o L’erogazione di servizi energetici aggiuntivi quali il raffrescamento estivo a servizio degli ambienti; 

o Mettere a norma i locali adibiti a centrale termica (es. adeguamento canna fumaria, distribuzione 

interna di centrale, etc.) e, ove possibile, i sistemi a servizio dei ricambi d’aria negli ambienti; 

o Garantire l’affidabilità e la continuità di funzionamento delle centrali termo-frigorifere; 

▪ Monitoraggio e Telecontrollo: 

o Questa funzione consentirà di monitorare, tramite una postazione di controllo centralizzata, tutti 

gli accadimenti rilevanti, inclusi: 
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▪  Gli eventi rilevati da: 

• Sistemi di videosorveglianza e antintrusione; 

• Sistema di controllo accessi; 

• Sistema di rilevazione incendi; 
▪ Le anomalie di funzionamento delle altre infrastrutture, fra cui: 

• Illuminazione; 

• Climatizzazione; 

• Produzione energia; 
▪ I consumi energetici (utili anche ai fini dell’efficientamento energetico e del controllo della 

spesa). 

 

o Tale funzione di “monitoraggio e telecontrollo” deve consentire lo scambio sicuro delle 

informazioni, per gli scopi indicati, sia all’interno del sito che da/verso l’esterno. 

È pertanto necessario: 

▪ Consentire lo scambio bidirezionale di informazioni sia fra i vari apparati e sistemi che con 

il personale, in modo che le informazioni rilevanti possano essere raccolte ed analizzate in 

modo centralizzato e possano essere impartiti comandi “da remoto” (es.: 

chiusura/apertura varchi, ecc.), anche in forma automatica o semi-automatica; 

▪ Evitare, per lo scopo di cui al precedente punto, l’impiego di connessioni Internet o della 

rete telefonica pubblica (qualora necessario, dovranno essere studiati ed impiegati 

opportuni sistemi di cifratura che rendano impossibile l’interpretazione delle informazioni 

scambiate, in caso di intercettazione); 

 La soluzione proposta 

Il soddisfacimento delle esigenze rappresentate da AID sarà garantito da una serie di interventi attuati attraverso 

l’impiego di personale di sicurezza opportunamente qualificato e addestrato (con funzione di coordinamento e 

supervisione anche del personale messo a disposizione da AID) e la realizzazione di investimenti su infrastrutture e 

sistemi tecnologici ed energetici a servizio della sicurezza. 

La Proposta si basa su un piano di riorganizzazione e gestione dei servizi di sicurezza che passano attraverso 

l’individuazione delle competenze tecniche e delle procedure necessarie a garantire un corretto svolgimento delle 

attività di controllo e sulla definizione di un insieme di soluzioni tecnologiche che impattano direttamente sui 

processi inerenti alla sicurezza incrementandone l’efficacia, migliorandone il funzionamento e rendendoli 

economicamente più sostenibili.  
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In particolare, sarà implementata un’infrastruttura che verrà nel seguito indicata come un “sistema” complessivo, 

a sua volta composto da vari sottosistemi ciascuno dedicato ad una o più delle funzionalità stesse. 

Va peraltro evidenziato che il tutto va inquadrato come un supporto all’ottenimento generale della sicurezza, fisica 

e logica, dei vati siti: per questo motivo si parla di “sistema di sicurezza integrato”. 

Pertanto, tutti i sottosistemi preposti all’erogazione della singola funzionalità e/o del singolo servizio vanno 

progettati e realizzati in ossequio a questa specifica prospettiva, che attribuisce un ruolo assolutamente centrale al 

tema della sicurezza.  

Ad esempio, il sistema di illuminazione dovrà innanzi tutto garantire che le zone di interesse possano essere 

illuminate in modo da consentire l’ottimale rilevamento degli eventi da parte degli altri sottosistemi (magari 

incrementando il livello di illuminazione a fronte  di un evento riconosciuto dal sistema di videocamere, oppure 

sopperire all’eventuale anomalia di un corpo illuminante con l’incremento di luce da parte dei corpi adiacenti, 

oppure variare la quantità di luce emessa a fronte di apposito comando impartito centralmente, ecc.). 

L’impiego della tecnologia LED che assicura comunque un notevole risparmio energetico è funzionale e rappresenta 

un ‘plus’ del Sistema di sicurezza integrato, il che giustifica anche che i corpi illuminanti siano puntualmente 

telecontrollabili (aspetto trascurabile ai fini del risparmio energetico).  

La capillarizzazione di un sistema di gestione a basso costo di implementazione su tutto il perimetro, ad integrazione 

del sistema di video analisi e di illuminazione passiva, consente di automatizzare le attività nei singoli eventi di 

presunto allarme, gestendo l’illuminazione a supporto e consentendo di pensare successivi e mirati adattamenti 

alle rilevazioni ed alle deduzioni post implementazione. 

L’integrazione di sistemi di sicurezza “attiva” (quindi antintrusione, videosorveglianza ecc.) con sistemi di sicurezza 

“passiva” e di diagnostica dell’infrastruttura (monitoraggio reti) sia di trasporto dati che impiantistica (monitoraggio 

di selezionate cabine, monitoraggio di selezionate centrali termiche e stazioni di raffrescamento), consente una 

visione globale dello stato di efficacia dei sistemi di sito. 

L’unione di queste tecnologie, insieme ad una distribuzione capillare consente di eliminare il problema di 

installazione, gestione e manutenzione di un impianto di sicurezza perimetrale tradizionale, che per le estensioni 

dei perimetri dei siti oggetto della stima avrebbe costi molto elevati sia di implementazione che di manutenzione 

operativa non restituendo per contro pari prestazioni. 

Per i motivi sopra esposti, il sottosistema di monitoraggio e telecontrollo assume rilevanza particolare, in quanto 

elemento di unificazione e centralizzazione della gestione sia di tutti i vari sottosistemi tecnici (e del loro corretto 

funzionamento), sia degli eventi da essi riconosciuti. E per questo stesso motivo i sottosistemi debbono non solo 
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essere integrati fra loro, ma soprattutto debbono essere cooperanti per l’interpretazione ottimale degli eventi (es.: 

correlando informazioni provenienti da sottosistemi diversi, per raffinare l’identificazione, ai fini di una migliore 

interpretazione, e addirittura estrapolare informazioni aggiuntive sulla base di informazioni di contesto, 

eventualmente fornite dall’operatore di controllo).  

Il progetto prevede la riqualificazione di centrali termiche, introduzione di sistemi per la generazione del freddo 

(l’uso di tecnologie efficienti), la realizzazione di impianti FV nonché l’Integrazione sistemi energetici con la 

piattaforma di monitoraggio. 

2.3.1 Obiettivi del progetto 

L’obiettivo primario del progetto è quello di migliorare il sistema di sicurezza in tutte le sue componenti (personale, 

procedure, strumenti, …) per ogni sito in questione, attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e organizzative 

efficienti e ottimizzate. In termini di organizzazione si prevede il miglioramento del servizio attraverso una gestione 

effettuata dal Concessionario per mezzo di una struttura di management che coordina risorse umane qualificate 

messe a disposizione dal Concedente e con l’eventuale impiego, a sostituzione o integrazione di quello già presente, 

di personale proveniente dal bacino di volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (VFP1/VFP4). 

✓ Volontari Ferma Prefissata – 1 Anno 

✓ Volontari Ferma Prefissata – 4 Anni 

Tale personale verrà formato su tutti i temi e le problematiche della messa in sicurezza di Siti militari di CAT.A1 e 

formato su tutte le nuove soluzioni tecnologiche implementate con il presente progetto.  

Una volta terminato questo “iter” di adeguamento, verrà impiegato per fornire un servizio di Vigilanza e 

Sorveglianza in stretta collaborazione con il personale G7. In tal modo si intende sopperire alla potenziale riduzione 

del personale AID, che per motivi contrattuali ed amministrativi potrà vedere ridotto in modo significativo sul piano 

quantitativo nel medio e lungo termine. L’impiego di personale di G7 in sostituzione di quello AID sarà (come da 

richiesta dell’Amministrazione) funzionale alle esigenze operative di AID. In ogni caso l’impiego delle nuove 

tecnologie a servizio della sicurezza produce una riorganizzazione del servizio che comporta una diminuzione 

importante del personale necessario per l’esecuzione delle attività relative alla sicurezza. 

Attraverso queste misure si ritiene di perseguire i seguenti obiettivi: 

- Porre in atto misure di sicurezza, derivanti da un Risk assessment effettuato sito per sito, che 

riducano significativamente le vulnerabilità dei Siti, 

- Dotare i Siti di un servizio efficace, puntuale e aderente alle esigenze operative, 

- Sopperire alla mancanza di personale attuale e futura nei ruoli della sicurezza, 
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- Svolgere il servizio con personale adeguatamente formato , 

- Uniformare le modalità e procedure di servizio per tutti i siti. 

TECNOLOGIA 

Le varie componenti tecnologiche individuate sono state logicamente suddivise in “sotto-sistemi”, a loro volta 

eventualmente scomposti in opportune “sotto-componenti”. L’idea alla base è quella di avere un unico sistema che 

funga da interfaccia verso gli operatori. Questo sistema è la piattaforma che ha lo scopo di mostrare in una sola 

console tutte le segnalazioni di allarme rimandando ai sottosistemi specifici gli approfondimenti del caso.  

Obiettivo del sistema è, come detto, il supporto alla sicurezza tramite tecnologia attiva e passiva. Il vincolo imposto 

è stato di garantire che i dati acquisiti, che sono considerati dati sensibili e riservati, siano completamente gestiti 

all’interno della struttura. Questo implica che le comunicazioni non possono avvenire utilizzando reti pubbliche 

come quelle messe a disposizione dagli operatori pubblici di connettività. 

Pur nel rispetto delle peculiarità dei vari siti di interesse, è stata individuata una “architettura tipo”, utilizzata come 

“riferimento generale”, rispetto alla quale ciascun paragrafo relativo allo specifico sito ne evidenzierà le peculiarità. 

Come detto innanzi, le varie componenti tecnologiche individuate sono state logicamente suddivise in “sotto-

sistemi”, a loro volta eventualmente scomposti in opportune “sotto-componenti”. L’idea alla base è quella di avere 

un unico sistema che funga da interfaccia verso gli operatori. Questo sistema è la piattaforma che ha lo scopo di 

mostrare in una sola console tutte le segnalazioni di allarme rimandando ai sottosistemi specifici gli 

approfondimenti del caso.  

Ulteriore requisito ed obiettivo del sistema è garantire che i dati acquisiti, che sono considerati dati sensibili e 

riservati, siano completamente gestiti all’interno della struttura. Questa implica che le comunicazioni non possono 

avvenire utilizzando reti pubbliche come quelle messe a disposizione dagli operatori telefonici. 

 

ENERGIA 

• La riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione attraverso l’impiego di tecnologie a LED ad alta efficienza 

ed affidabilità, nel rispetto della normativa per l’illuminazione stradale UNI 11248 e UNI EN 13201, Dlgs n° 

285/92 e s.m.i.; 

• La riduzione dei costi di manutenzione dell’illuminazione, attraverso l'utilizzo di sorgenti luminose con maggiore 

affidabilità e vita media e attraverso l’impiego di un sistema di telegestione che permette una gestione 

puntuale, razionale e efficiente; 
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• L’ulteriore riduzione dei consumi attraverso l’impiego di sistemi automatici (telegestione punto-punto) di 

regolazione del flusso luminoso nel rispetto delle normative di riferimento; 

• La riduzione dell’inquinamento luminoso attraverso l’impiego di corpi illuminanti dotati di ottiche cut/off in 

conformità alle Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico; 

• La conseguente riduzione delle emissioni di CO2 relative ai consumi generati per l‘illuminazione. 

• Il miglioramento della qualità dell’illuminamento presente nei siti interessati dall’intervento con aumento della 

qualità della luce (luce bianca), razionalizzazione dell’impianto stesso e aumento, ove necessario, della quantità 

di luce. 

• La Riduzione dei costi del ciclo di vita grazie all’utilizzo di materiali riciclabili. 

 

2.3.2 Termini della proposta e procedura 

2.3.2.1 Partenariato Pubblico Privato 

Coerentemente con quanto descritto nelle precedenti comunicazioni il Proponente ha scelto la formula del 

Partenariato Pubblico Privato mediante una Concessione di servizi, attraverso procedura ad iniziativa privata, quale 

forma di PPP per la formalizzazione del rapporto con AID in quanto questa permette, tanto al Proponente quanto 

ad AID stessa, di superare alcune delle tipiche criticità, formali ed operative, in iniziative di questo genere e 

ricondurre la partecipazione finanziaria del soggetto privato ad una procedura standard e consolidata. 

Ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 179, comma 3 del Codice a tenore del quale “le disposizioni della 

presente parte [i.e., Parte IV, nella quale è inclusa la procedura di finanza di progetto di cui all’art. 183] si applicano, 

in quanto compatibili, anche ai servizi” e 183, comma 15, “Gli operatori economici possono presentare alle 

amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione [di servizi] …. non presenti negli 

strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La 

proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da 

uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione” nonché le ulteriori certificazioni e garanzie ivi indicate.  

In tale contesto, AID è chiamata a valutare, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità delle proposte, con 

la possibilità di invitare il proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione. Nel 

caso in cui la proposta sia valutata positivamente, il progetto di fattibilità approvato ai sensi di legge sarà posto a 

base di una gara indetta da AID, cui anche il promotore è invitato a presentare un’offerta contenente, tra l’altro, 
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una bozza di convenzione di concessione, un piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione oltre al progetto definitivo.  

Lo strumento contrattuale che regolerà i rapporti tra AID e il futuro esecutore del servizio individuato all’esito della 

predetta gara (Concessionario) è rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 179, comma 3, e 183 del 

Codice, in una concessione di servizi affidata con la formula della finanza di progetto (che l’articolo 3, comma 1, 

lett. vv), del Codice definisce come un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 

stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione 

di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del 

contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo…”).  

Nella presente Proposta il risparmio economico ottenibile consente il recupero dell’investimento iniziale effettuato 

dal Proponente e la sostenibilità economica dell’iniziativa, nel rispetto dei principi di allocazione dei rischi sanciti 

dal Codice e descritti nelle delibere ANAC.  

La Proposta, conformemente a quanto previsto dagli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15 e del Codice per 

l’affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, comprende la seguente documentazione: 

• Progetto di fattibilità; 

• Bozza di convenzione (concessione di servizi); 

• Piano di gestione e manutenzione; 

• Piano economico e finanziario asseverato; 

• Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative al possesso dei requisiti del proponente ai sensi 
dell’art. 96 del D.P.R. 207/2010;  

• Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all’assenza delle cause di esclusione dalle procedure 
di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice; 

• Cauzione provvisoria (come previsto dall’Art. 93 del Codice); 

• Impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore dell’investimento, 
desumibile dal progetto di fattibilità, nel caso di indizione di gara. 

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui AID ritenesse il pubblico interesse della presente Proposta e procedesse 

all’indizione della gara, si procederà ad attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del D.P.R. 207/2010. 

Nei successivi paragrafi si descrivono sinteticamente i benefici, per l’Amministrazione ed il Proponente, conseguenti 

alla adozione di tale strumento giuridico. 
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2.3.2.2 Impiego di finanza privata e impatto sul bilancio del Concedente 

Le iniziative che riguardano operazioni di finanziamento per la realizzazione di servizi quali quella di cui alla presente 

Proposta sono tipicamente capital-intensive (comportano l’impiego di risorse finanziarie significative) e, in assenza 

di contributi da parte di soggetti privati, graverebbero integralmente su AID e sul relativo bilancio. 

Le iniziative che riguardano operazioni di finanziamento per la realizzazione di servizi che necessitano di interventi 

tecnologici ed infrastrutturali importanti impattano infatti in modo significativo sulle risorse finanziarie pubbliche 

in quanto richiedono investimenti consistenti.  

Considerata l’attenzione e i vincoli e limiti per l’impiego delle risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche 

per le coperture di costi tecnologici e gestionali, le formule di partecipazione di capitali privati permettono 

l’ottenimento degli obiettivi di qualità di servizio, di rispetto delle normative tecniche e di riduzione del rischio con 

impatti operativi ed economici sostenibili. In tale contesto le iniziative proposte attraverso le formule di PPP, ed in 

particolare di project financing, nelle quali l’impegno economico e finanziario è in capo al soggetto Proponente 

possono più facilmente essere gestite e messe a valore anche per tutti gli aspetti di natura formale e legale.  

Tali iniziative non hanno impatto sui bilanci di AID in quanto i contratti di concessione di servizi in regime di finanza 

di progetto (quindi in linea con i parametri Eurostat e con i principi di allocazione dei rischi sanciti dal Codice) non 

vengono registrati nei conti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'indebitamento. 

Anche la fase preliminare, di valutazione dei fabbisogni operativi e tecnici del servizio di sicurezza, di definizione 

delle soluzioni tecnologiche per l’ottimizzazione della sicurezza e per l’efficienza energetica e la gestione, non 

comporta alcun costo per AID in quanto l’iniziativa e l’azione di proposizione è completamente a carico del soggetto 

Proponente senza alcun rischio di natura economica e finanziaria per AID. 

2.3.2.3 Trasferimento del rischio in capo al soggetto privato 

Oltre agli elencati benefici, la formula della finanza di progetto comporta l’assunzione, da parte del concessionario, 

di ulteriori elementi di rischio liberandone di fatto l’Amministrazione. 

E’ il soggetto Proponente ad assumere l’onere di valutare la fattibilità (ambientale, tecnologica, energetica ed 

economica) dell’intervento, di stimare i tempi di realizzazione degli interventi, di verificare la bancabilità del 

progetto ed è sempre il Proponente a fornire tutte le garanzie necessarie, sia tecniche che finanziarie. 

Analogamente è il soggetto Proponente, una volta sottoscritta la Concessione, ad assumere l’onere di effettuare gli 

investimenti tecnologici e gestionali nonché di realizzare (nel suo stesso interesse) in tempi brevi gli interventi. 
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Al Proponente aggiudicatario spetta la responsabilità di recuperare tali impegni finanziari attraverso le performance 

dell’impianto dopo gli interventi e attraverso una gestione efficace, in linea con i principi afferenti al trasferimento 

dei rischi nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato ai sensi del Codice. 

La finanza di progetto è, infatti, una forma di partenariato-pubblico privato (PPP) ai sensi dell’art. 180, comma 8, 

del Codice. In base ai principi sanciti dal Codice in materia di PPP e allocazione dei rischi tra concedente e 

concessionario: 

1. Il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che 

del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda, come definiti dal Codice;  

2. Il contenuto del contratto è definito in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi 

sostenuti dall'operatore economico per fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o dal 

volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità 

contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato 

sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili 

all'operatore economico; 

3. A fronte della domanda di servizi, AID (Concedente) può scegliere di versare un canone all'operatore 

economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata prestazione dei 

servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul 

valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. 

In merito al tema del trasferimento del rischio quale condizione necessaria per l’adozione delle formule previste 

per la concessione di servizi attraverso proposte in project financing, nella iniziativa oggetto della presente 

proposta il “canone di disponibilità” è retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso 

di totale disservizio ovvero sottoposto a penali automatiche che implicano un rischio operativo rilevante e/o 

significativo, come indicato nella Bozza di convenzione allegata al presente documento. 

Deve infatti essere sottolineata la componente di rischio e responsabilità che discende dal fatto che la 

sostenibilità economica e finanziaria del progetto dipenda direttamente dal reale ottenimento dei risultati di 

risparmio indicati, dalla affidabilità delle soluzioni tecnologiche adottate e dalla qualità della gestione operativa. 

 

2.3.2.4 Condizioni della proposta 

La presente Proposta è sottoposta ai seguenti vincoli e condizioni: 
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• Diritto di prelazione del soggetto promotore, 

• Rilascio di AID di ogni autorizzazione necessaria alla esecuzione degli interventi ed alla erogazione del 

Servizio, 

• Validità delle condizioni di esercizio, delle caratteristiche dei servizi richiesti e delle condizioni 

operative relative agli impianti interessati dagli interventi, dei dati tecnici forniti e delle assunzioni 

prodotte e condivise per tutta la durata contrattuale. Eventuale riequilibrio del PEF ove questa 

condizione non sia rispettata.  

• Esecuzione e mantenimento di tutte le attività correlate a quelle previste nel perimetro progettuale e 

da questi dipendenti: 

- Acquisto da parte di AID delle risorse energetiche (gas ed energia) per l’operatività degli 

impianti, 

- Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici e alle aree esterne 

(compreso lo sfalcio della vegetazione che potrebbe ostruire la visuale delle telecamere e ridurre 

l’illuminamento), 

- Impiego di personale proveniente dal bacino di volontari delle Forze Armate congedati senza 

demerito (VFP1/VFP4) per le attività di Vigilanza e Sorveglianza 

Allegata alla presente Proposta si invia, come previsto dall’Art. 183, comma 15, del Codice, una Bozza di 

convenzione con le seguenti principali caratteristiche: 

• Convenzione di servizi che comprende tutte le attività specificate nel presente documento tra cui la 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati a ridurre i consumi energetici e 

ottimizzare i costi di gestione, gli interventi di riqualificazione degli impianti e la loro gestione operativa  

• Durata 15 anni a decorrere dalla data di presa in carico dell’ultimo dei siti compresi nel perimetro 

progettuale; 

• Gestione dei TEE da parte del Concessionario (richiesta, gestione della procedura, cessione e vendita); 

• Formula di remunerazione a canone annuale fatturato mensilmente; 

• Trasferimento al concedente della proprietà dei beni oggetto dell’intervento a termine del rapporto 

concessorio 
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2.3.3 Inquadramento normativo 

Lo strumento formale e giuridico utilizzato per veicolare la proposta progettuale ad AID è quello Project Financing 

ai sensi degli articoli 182 e 183 del Codice, con particolare riferimento al comma 15 dell’art. 183 che norma la 

presentazione della proposta da parte di un operatore economico. 

Come previsto dal citato comma 15 è infatti il soggetto privato che si fa carico di effettuare uno studio e presentare 

di sua iniziativa una proposta all’Amministrazione concedente.  

2.3.3.1 Normativa generale 

Si applicano le seguenti normative: 

• Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

• Normativa per la Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

• Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2.3.3.2 Normativa in ambito di Sicurezza 

Si applicano le seguenti normative: 

• Direttiva SME (Stato Maggiore Esercito) sulla Sicurezza delle installazioni militari (Servizi di vigilanza e di 
sorveglianza) D.P.R. del 10 Gennaio 1957, n.3 (edizione Giugno 2000) 

•  Condizioni Tecniche per il servizio di vigilanza da eseguirsi presso le installazioni militari (Edizione Febbraio 
2007 a cura del I Reparto – 3° Divisione – 1° Sezione); 

• Articolo 138 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n.773) 

• D.M. 269/2010, Nuovo Regolamento - Istituti di Vigilanza ed Investigativi. 

 

2.3.3.3 Normativa in ambito di Tecnologia 

Si applicano le seguenti normative: 

Ferme restando le assunzioni di buon fine ed i principi fondanti l’opera di cui sopra, l’esecuzione degli impianti sarà 

rispondente all’attuale normativa di legge vigente in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro; in 

particolare saranno rispettate ed applicate tutte le disposizioni contenute nelle seguenti leggi: 

• DPR 547 del 27/4/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”  

• DPR 164 del 7/1/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” 

• Decreto Legislativo 626 del 19/9/94 “Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” 

• Legge 46 del 5/3/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

• DPR 447 del 6/12/91 “Regolamento di attuazione della legge 46/90” 

• Legge 186 del 1/3/68 “Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici” 
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• Decreto Legislativo 230 del 95 “Esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti” 

L’impianto ed i suoi componenti risulteranno conformi alle norme tecniche di cui appresso:  

• Legge 1.3.1968, n.186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 

• Legge 18.10.1977, n.791: “Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE)” 

• Legge 5.3.1990, n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”  

• DPR  6.12.1991, n.447: (Regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990, n. 46) 

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

• Norma CEI 20-21: “Calcolo delle portate dei cavi elettrici” 

• Norma CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua” 

• Norma CEI 70-1: “Classificazione dei gradi di protezione degli involucri 

• Tabelle CEI-Unel 35024: “Portata dei cavi di BT in rame”  

• Tabelle CEI-Unel 35024-70: “Fattori di riduzione della portata per cavi multipolari” 

• Tabelle CEI-Unel 35023-70: “Cadute di tensione” 

Quadri elettrici: 

• Norma CEI 17-5: “Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici” 

• Norma CEI 17-11: “Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori di manovra, sezionatori, 

interruttori-sezionatori in aria e unità combinate con fusibili” 

• Norma CEI 17-13: “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Quadri 

BT)” 

• Norma CEI 17-45: “Apparecchiature a bassa tensione. Dispositivi per circuiti di comando ed elementi 

di manovra” 

Cavi: 

• Norma CEI 20-22: “Prova dei cavi non propaganti l’incendio”  

• Norma CEI 20-38: “Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di fumi e gas 

tossici e corrosivi” 

• Norma CEI 20-48: “Cavi da distribuzione con tensioni nominali 0,6/1kV” 

• Norma CEI 23-3: “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici 

e similari” 

Distribuzione Impianti: 

Le tubazioni e canali impiegati, in relazione alla classifica degli ambienti saranno: 

• tubi in materiale plastico flessibile, tipo pesante secondo C.E.I.   - UNEL  37121/70, provvisto di 

Marchio Italiano di Qualità o certificazione CE; 

• tubi in materiale plastico rigido e atossico, tipo pesante secondo C.E.I. 23-8, UNEL 37118/P. 
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Le apparecchiature elettroniche attive ed i prodotti sia interni che di terzi posati in opera risponderanno alle relative 

norme di campo, su tutti la marchiatura CE. 

I software dovranno essere conformi ai requisiti delle leggi in materia di privacy secondo lo Statuto dei Lavoratori 

Legge 300 del 20 Maggio 1970, il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 e s.m.i., e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) e soprattutto dovranno soddisfare le prescrizioni legate al Sistema di Autenticazione 

Informatica ed alla durata della conservazione delle immagini registrate. 

2.3.3.4 Normativa in ambito di Energia 

Si applicano le seguenti normative: 

2.3.3.4.1 Illuminazione 

• Codice della Strada D.Lgs 285/1992 e s.m.i.. 

• Norme UNI 11248 e UNI EN 13201, vigenti in materia di illuminazione stradale. 

• Norme CEI/UNI per apparecchiature ed impianti situati all’esterno in BT. 

• Normativa comunitaria, nazionale e regionale per il contenimento dei consumi di energia negli usi finali. 

• Normativa per la tutela dell’ambiente e paesaggistica D.Lgs 42/2004. 

• Il Pacchetto Clima – Energia 20-20-20 varato dall’Unione Europea, la Direttiva 2006/32/CE e la Direttiva 
2012/27/CE., recepite in Italia rispettivamente con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e con il 
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102. 

• D.M. 28 dicembre 2012 ed il nuovo D.M. 11 gennaio 2017. 

• Fra i progetti ammessi al rilascio dei Certificati (TEE), e per i quali già esistono procedure approvate per la 
valutazione dei risparmi di energia primaria, attraverso le Schede Tecniche, vi sono anche diversi interventi 
relativi all’illuminazione pubblica: 

o Scheda tecnica n. 29Ta - Realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade 
destinate al traffico motorizzato; 

o Scheda tecnica n. 29b - Installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione 
esistenti per strade destinate al traffico motorizzato; 

o Scheda tecnica n. 46E - Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su tecnologia 
a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio. 

• Direttiva EuP 2005/32/EC 8. 

• Regolamento CE n. 245 del 2009 ed il successivo n.347 del 2010. 

• NORMA ITALIANA UNI 11248: “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche” (ultimo 
aggiornamento Novembre 2016).  

• NORMA EUROPEA UNI EN 13201-2: “Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali” (versione 
italiana ultimo aggiornamento giugno 2016). Definisce i parametri illuminotecnici (Luminanza, Uniformità, 
Abbagliamento) prescritti per ogni categoria illuminotecnica individuata nella UNI 11248; 
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• NORMA EUROPEA UNI EN 13201-3: “Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni” (versione 
italiana ultimo aggiornamento giugno 2016). Definisce le convenzioni e gli algoritmi che devono essere 
adottati per il calcolo delle prestazioni fotometriche; 

• NORMA EUROPEA UNI EN 13201-4: “Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misura delle prestazioni 
fotometriche” (versione italiana ultimo aggiornamento giugno 2016). Specifica le procedure per le 
misurazioni e il collaudo degli impianti.  

Gli appalti pubblici verdi (“Green Public Procurement” o “GPP”) costituiscono una pratica della pubblica 

amministrazione che, attraverso l’integrazione di criteri ambientali nei processi di acquisto, consente di ricercare e 

scegliere prodotti, servizi o soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente. Questa pratica coinvolge 

la pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni e, rappresenta un efficace strumento di politica ambientale 

e industriale le cui potenzialità sono rilevanti. Nel corso di questi ultimi anni, in Italia e nell’U.E., si è rafforzata la 

consapevolezza che tramite gli appalti verdi si possa contribuire in maniera rilevante a rispondere alle esigenze 

pressanti di tutela dell’ambiente ed a fornire un efficace indirizzo per lo sviluppo della competitività del sistema 

produttivo, favorendo peraltro risparmi (ad es. minori consumi energetici) ed una migliore gestione della spesa 

pubblica. Ad oggi sono stati adottati, con successivi decreti del Ministro dell’Ambiente, Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) per numerose categorie di prodotti e servizi tra cui anche quelli relativi alla illuminazione. 

 

2.3.3.4.2 Centrali termiche 

• D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; 

• Decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003e successive circolari, chiarimenti, 
modifiche ed integrazioni ed allegati - “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003” (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003). 

• Nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 4 giugno 2003; 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003e successive circolari, 
chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 
(G.U. supplemento n. 72 dell’8 maggio 2003); 

• D.M. del 14 gennaio 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; con relative circolari di chiarimenti ed 
istruzioni; 

• D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - 
regolamento ….., recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici; 
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• D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

• Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

• D. 4 febbraio 2011e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– Definizione dei 
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

• Direttiva 9 febbraio 2011 - Indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e 
relativa Circolare contenente Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008. Le NTC e la relativa circolare costituiscono il riferimento generale per tutto quanto 
indicato nel presente documento; 

2.3.3.4.2.1 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione 

• Raccolta “R” edizione 2009 

• D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311.  Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di 
recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.   

• Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93  "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature 
a pressione" 

• Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed 
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 
febbraio 2000, n. 93 

2.3.3.4.2.2 Disposizioni di sicurezza per impianti termici a gas 

• Circolare n. 26706/4183 del 09/11/74 - Impianti termici a gas di rete - altezza dei locali 

• Circolare n. 26493/4183 del 09/11/1974 - Impianti termici a gas di rete - quesiti 

• Circolare n. 26058/4183 del 22/11/1975 - Quesito sulla circolare n. 68 del 26/11/1969, relativo agli impianti 
termici alimentati a gas di rete.  

• Legge 6/12/71 n. 1083 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (e tabelle UNI-CIG 
successive). 

• UNI 9165:2004 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale 
a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento  

• UNI EN 676:2008 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata 

• UNI/TS 11278:2008. Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in 
funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-9165-2004.html
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• UNI EN 1057:2010 -  Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle 
applicazioni sanitarie e di riscaldamento 

• UNI 11528:2014 - Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa 
in servizio 

• UNI 7129-1:2015 - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno 

• UNI 7129-2:2015 - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 
ventilazione, e aerazione dei locali di installazione” 

• UNI 7129-3:2015 - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione 

• UNI 7129-4:2015 - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi 

• UNI 8723:2017 - Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione, 
installazione e messa in servizio 

2.3.3.4.3 Norme e leggi per gli impianti termici di riscaldamento 

• UNI 8065:1989. Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile; 

• UNI 5634:1997. Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi; 

• UNI EN 14336:2004. Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e messa in servizio dei sistemi di 
riscaldamento ad acqua calda. 

• UNI EN 10412-1:2006. Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Requisiti 
specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati 
o con generatori di calore elettrici; 

• UNI EN 10412-2:2009. Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: Requisiti 
specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido 
con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 Kw; 

• UNI TS 11325-3:2010. Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli 
insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata 

• UNI EN 15450:2008. Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione degli impianti di riscaldamento 
a pompa di calore. 

 

2.3.3.4.4 Norme e leggi per il risparmio energetico - nazionale 

• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

• DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia 
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• DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE 

• UNI CEI EN ISO/IEC 13273-1:2016. Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili - Terminologia 
internazionale comune - Parte 1: Efficienza energetica  

• D.M. del 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 

 

2.3.3.4.5 Norme e leggi di riferimento calcoli energetici 

• UNI 10349-1: 2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per 
la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella 
frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata; 

• UNI 10349-2: 2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto 

• UNI 10349-2: 2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di 
temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici 

• UNI/TS 11300-1:2014. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 

• UNI/TS 11300-2:2014.  Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali; 

• UNI/TS 11300-3:2010. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 

• UNI/TS 11300-4:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

• UNI/TS 11300-5:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della 
quota di energia da fonti rinnovabili; 

• UNI/TS 11300-6:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di 
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. 

• UNI EN ISO 13370:2008. Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - 
Metodi di calcolo; 

• UNI EN ISO 13789:2008. Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di trasferimento del calore per 
trasmissione e ventilazione - Metodo di calcolo; 

• UNI EN ISO 13790:2008. Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento e il raffrescamento. 

• UNI EN 12831:2006. Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di 
progetto. 

• UNI 10200:2015.  Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria 
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• UNI CEI EN 15900:2010. Efficienza energetica dei servizi - Definizioni e requisiti. 

• UNI CEI EN ISO 50001:2011. Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso. 

2.3.3.4.6 Norme e leggi antisismiche 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n.3431 del 3 Maggio 2005 (G.U. n. 107 del 
10/05/2005) “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, recante «Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3431)” (Articolo 2, Comma 1). Sostituisce 
interamente l’OPCM n. 3274 introducendo ulteriori modifiche. 

•  Decreto Ministeriale del 14 Settembre 2005 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) “Norme Tecniche per le 
Costruzioni” (inizialmente denominato “Teso Unico”). Sostituisce tutti i DM fino a questo punto 
raccogliendo tutte le informazioni relative le varie tipologie di costruzione. 

• D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni.  

• D.M. del 14 gennaio 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; con relative circolari di chiarimenti ed 
istruzioni; 

• Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

• Direttiva 9 febbraio 2011 - Indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e 
relativa Circolare contenente Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008. Le NTC e la relativa circolare costituiscono il riferimento generale per tutto quanto 
indicato nel presente documento; 

• Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio, Dicembre 2011 
(Ministero dell’interno) 

2.3.3.4.7 Norme e leggi per l’acustica 

• L. 26 Ottobre 1995, n. 447e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Legge 
quadro sull'inquinamento acustico. 

• D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

• D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

• D.M. 16 Marzo 1998 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; 

• Legge Regionale del 10 agosto 2001, n.13 - “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

• UNI EN 12354:1 2017 – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti: isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 

• UNI EN 12354:2 2017  – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti: isolamento acustico al calpestio tra ambienti 
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• UNI EN 12354:3 2017– Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti: isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea 

• UNI EN 12354:5 2009 – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei 
prodotti: livelli sonori dovuti agli impianti tecnologici 

• UNI TR 11175 2005 – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche 
degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 

• UNI EN ISO 717:1 – Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Isolamento acustico per via aerea 

• UNI EN ISO 717:2 – Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 
Isolamento del rumore di calpestio. 

 

2.3.3.4.8 Norme e leggi per la prevenzione incendi 

• D.M. del 30.11.1983 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Termini, 
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; 

• D.M. 10 marzo 1998 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati – Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 

• DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – NORMATIVA SEVESO 

• D.M. 3 Novembre 2004 - Ministero dell'Interno. Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione 
dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso 
d'incendio; 

• DLGS 8 MARZO 2006, N. 13 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 

• Circolare 18 agosto 2006 - La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: 
strumento di verifica e controllo (check-list); 

• D.M. 9 Maggio 2007 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Direttive per 
l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; 

• D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (Titolo V - “segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” ed allegati da XXIV a XXXII) 
successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati; 

• D.M. del 16 febbraio 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di 
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni 
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo 

• Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici Prot. n.5158 del 26 marzo 2010; 

• D.P.R. n. 151 del 1° Agosto 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. 

•  D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, 
n. 139”, 
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• Abitazioni civili – uffici – ascensori: 

• D.M. n. 246 del 16 Maggio 1987 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. 

• D.M. del 15 Settembre 2005 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– Regola 
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi; 

• D.M. del 22 Febbraio 2006 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio 
di edifici e/o locali destinati ad uffici; 

• Pubblico spettacolo: 

• D.M. del 19 agosto 1996 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei 
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. 

• Impianti termici e gruppi elettrogeni: 

• D.M. del 13 luglio 2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di 
motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e 
di unita' di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi 
(11A09949); 

• Componenti e prodotti da costruzione: 

• D.M. del 15 marzo 2005 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– Requisiti 
di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni 
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. 

• D.M. del 31 marzo 2003 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– Requisiti 
di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di 
condizionamento e ventilazione; 

• D.M. del 16 febbraio 2007 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati – 
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione; 

• D.M. del 9 marzo 2007 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– Prestazioni 
di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F.; 

• Circolare Ministero dell’Interno Prot. n. 5643 del 31 marzo 2010, oggetto: GUIDA TECNICA su “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. 

2.3.3.4.9 Norme e leggi per gli impianti antincendio 

• UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio; 

• DECRETO 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere 
da costruzione. 

• UNI EN 14384:2006 Idranti antincendio a colonna soprasuolo  

• UNI EN 14339:2006 Idranti antincendio sottosuolo  
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• UNI 11292:2008. Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche 
costruttive e funzionali; 

• UNI EN 15004-10:2008 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà 
fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541 

• UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, 
installazione e manutenzione  

• UNI/TR 11438:2016 Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per 
l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)  

• UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, 
installazione ed esercizio  

• UNI 11224:2011. Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi; 

• UNI EN 15004-1:2008 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, 
installazione e manutenzione  

• UNI 9494-1:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi 
di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)  

• UNI 9494-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi 
di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC). 

 

2.3.3.4.10 Impianti fotovoltaici 

2.3.3.4.10.1 Norme e leggi per le fonti energetiche rinnovabili e alternative 

• DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia; 

• D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

• UNI/TS 11300-5:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della 
quota di energia da fonti rinnovabili; 

• UNI CEI EN ISO/IEC 13273-2:2016. Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili - Terminologia 
internazionale comune - Parte 2: fonti energetiche rinnovabili  

2.3.3.4.10.2 Norme e leggi relative al settore fotovoltaico 

• D.Lgs. n.28 del 03 marzo 2011 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE. 

• D.M. del 2 marzo 2009 – Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, relativo all’estensione del premio incentivante per 
impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia. 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12845-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-9795-2013.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-9494-1-2017.html
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• D.Lgs. n.387 del 29 dicembre 2003 – attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. I moduli 
saranno certificati: prova al fuoco IEC 61730-2: 2004 Annex A, prova di propagazione alla fiamma secondo 
IEC 61730-2 A.3, prova con le cataste di legno in combustione IEC 61730-2 A.4, pertanto dovranno 
soddisfare i requisiti riportati in IEC 61730-2 Annex A paragrafo A.6 relativamente alla classe C., e dovrà 
essere attribuita, secondo la norma UNI 9177, la Classe di reazione al fuoco 2. 

2.3.4 Le componenti di progetto 

Come precedentemente descritto il progetto è centrato sul tema della sicurezza e sulla implementazione di un 

sistema di sicurezza che protegga AID e i Siti dalle vulnerabilità e dalle criticità individuate. 

A supporto di questo sono stati sviluppati degli interventi di carattere tecnologico ed energetico che rendono 

possibile un innalzamento della qualità della sicurezza nei Siti creando economie e rendendo ulteriormente 

sostenibile l’iniziativa. 

Queste componenti (sicurezza, tecnologia, energia) sono state considerate in un unico approccio integrato. 

Per ciascuna di esse sono stati valutati tutti gli aspetti operativi, tecnologici, procedurali, normativi. 

Nel Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, parte integrante della presente 

Proposta, vengono descritte in dettaglio l’organizzazione e l’esecuzione delle attività di cui è stato fatto lo sviluppo 

ed è stata valutata la fattibilità. 

2.3.5 Perimetro progettuale 

L’insieme delle attività e degli interventi che sono compresi in questo progetto è stato definito sulla base delle 

indicazioni di AID e in ragione di una complessiva valutazione di fattibilità tecnica e sostenibilità economico-

finanziaria. 

Il risultato è un sistema integrato di investimenti e un piano di gestione della sicurezza implementato attraverso 

l’impiego di personale G7 a completare e integrare quello AID. 

 

Di seguito si rappresenta, per Sito, in modo sintetico il perimetro progettuale: 

SITO AMBITO INTERVENTO 

BAIANO DI 
SPOLETO R13     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 
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  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro) 

    Efficientamento illuminazione interna di alcuni edifici 

    Efficientamento impianti termici di riscaldamento di alcuni edifici 

    Impianto fotovoltaico 

BAIANO DI 
SPOLETO R14     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

    Collegamento linea di alimentazione autonoma (nuovo pod) 

CAPUA     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 
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  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione interna di alcuni edifici 

    
Efficientamento impianti di riscaldamento e raffrescamento per gli 
edifici ad uso uffici 

    
Efficientamento impianti di riscaldamento per alcuni edifici ad uso 
produzione industriale 

    Impianto fotovoltaico 

FONTANA LIRI     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

    
Efficientamento centrale a vapore per condizionamento e attività 
produttive 

    Efficientamento centrale aria compressa per attività produttive 

GAETA     
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  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Rete WiFi 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro) 

    Efficientamento illuminazione interna (tutto il sito) 

    Efficientamento impianti di riscaldamento 

    Impianto fotovoltaico 

NOCETO     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

    Efficientamento impianti di riscaldamento di alcuni edifici 

    Impianto fotovoltaico 
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BALCONCELLO     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

   

 

2.3.5.1 L’infrastruttura tecnologica 

Pur nel rispetto delle peculiarità dei vari siti di interesse, è stata individuata una “architettura tipo”, utilizzata come 

“riferimento generale”, rispetto alla quale ciascun paragrafo relativo allo specifico sito ne evidenzierà le peculiarità. 

Come detto innanzi, le varie componenti tecnologiche individuate sono state logicamente suddivise in “sotto-

sistemi”, a loro volta eventualmente scomposti in opportune “sotto-componenti”. L’idea alla base è quella di avere 

un unico sistema che funga da interfaccia verso gli operatori. Questo sistema è la piattaforma che ha lo scopo di 

mostrare in una sola console tutte le segnalazioni di allarme rimandando ai sottosistemi specifici gli 

approfondimenti del caso.  

Obiettivo del sistema è garantire che i dati acquisiti, che sono considerati dati sensibili e riservati, siano 

completamente gestiti all’interno della struttura. Questa implica che le comunicazioni non possono avvenire 

utilizzando reti pubbliche come quelle messe a disposizione dagli operatori telefonici. 
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3. SEZIONE I: Sicurezza 

 Stato attuale dei servizi e delle infrastrutture di sicurezza 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati effettuati diversi sopralluoghi per valutare in modo puntuale lo stato attuale 

dei servizi di sicurezza nei Siti. 

Nell’analisi è stata valutata la situazione attuale secondo diversi aspetti:  

• il profilo professionale, le mansioni e le qualifiche del personale impiegato,  

• il numero di risorse impiegate, 

• le specifiche attività di sicurezza effettuate, 

• gli orari di lavoro e le turnazioni generali, che verranno definiti in dettaglio durante la fase esecutiva, 

• gli impianti tecnologici a servizio della sicurezza. 

Salvo alcune eccezioni, il personale impiegato per le attività di gestione della sicurezza dei Siti risulta essere 

sottodimensionato. 

Questo espone AID ad alcuni rischi che sono stati dettagliatamente considerati con particolare riferimento alle 

vulnerabilità della zona perimetrale. 

A tale situazione si aggiunge il fatto che, tenendo conto dell’anzianità in servizio del personale AID e considerando 

i requisiti abilitativi necessari per lo svolgimento di alcune mansioni, la copertura attraverso personale proprio 

diretto è destinata a diminuire sensibilmente nel corso dei prossimi anni. Questa tendenza può essere ridotta o 

annullata dall’impiego di personale proveniente dal Ministero della Difesa, cosa però circa la quale a oggi non si 

hanno indicazioni puntuali e certezze. 

In generale da questo quadro, ne consegue che, in assenza di interventi sul personale, le criticità a oggi evidenziate 

saranno molto probabilmente più serie e i rischi, dal punto di vista della sicurezza, saranno maggiori. 

3.1.1 Approccio metodologico 

Al fine di garantire ad AID un servizio completo e efficiente, si è preso in considerazione ogni aspetto della gestione 

della sicurezza ed è stato sviluppato un piano che prevede la messa in campo di 3 elementi: 

A. Una struttura di management della sicurezza attraverso personale G7; 
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B. Un servizio di disponibilità che consiste nella capacità di rispondere a richieste di personale in 

sostituzione temporanea del personale AID, operando sostituzioni in tempi brevi in funzione delle 

necessità estemporanee e delle relative richieste;  

C. Un potenziale progressivo avvicendamento del personale G7 in sostituzione definitiva del personale 

AID in uscita o destinato ad altra attività. 

Non potendo ad oggi disporre di un piano dettagliato delle uscite del personale AID non è stato possibile effettuare 

valutazioni, pertanto il piano attualmente prevede l’impiego delle risorse di management (punto A precedente) 

distribuite sui diversi siti e con funzione di coordinamento e supervisione. 

 Obiettivi del progetto 

L’obbiettivo primario del progetto è di adeguare tutti i siti in questione con un servizio di Vigilanza e Sorveglianza 

atto alla prevenzione e mitigazione dei rischi specifici di un sito militare di CAT. A1.  

Tale servizio sarà integrato con un’infrastruttura tecnologica di ultima generazione che permetterà al personale, 

debitamente formato, all’individuazione e la gestione di ogni evento sospetto da un unico strumento centrale 

collegato ai vari dispositivi sul campo: G7P -G7 Platform. 

 

 Dati forniti da AID 

• Numero persone operanti nel servizio di sicurezza dei diversi Siti 

• Turni di lavoro 

• Tempi di attività nei siti 

• Qualifiche del personale presente 

• Caratteristiche del servizio di sicurezza e attività correlate 

 

 Assunzioni progettuali definite 

Nell’effettuare le valutazioni sul fabbisogno di personale di sicurezza nei diversi siti si è tenuto conto dei seguenti 

elementi: 
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• Il volume netto annuale di ore lavorate per persona, con profilo di personale dipendente da istituto di 

vigilanza privata, è stimato in 1.604h (fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale 

della tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali – Div. IV)  

Di seguito riportiamo il dettaglio sull’assunzione sopraindicata: 

Ore annue teoriche 2076 

Ore annue mediamente non lavorate così suddivise  

Ferie (22 giorni) 176 

Festività (11 giorni) 88 

Permessi annui retribuiti 48 

Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio 24 

Malattia, infort., maternità 128 

Formazione, permessi T.U. 81/08 e succ. modif (1 giorno) 8 

Totale ore non lavorate 472 

Ore annue mediamente lavorate 1604 

 

Questo valore è stato utilizzato per mappare le risorse umane disponibili e necessarie sui turni di lavoro e sulle 

relative presenze necessarie per l’erogazione del servizio di sicurezza secondo gli standard qualitativi ritenuti idonei. 

 

• In ragione della disponibilità di sistemi intelligenti di individuazione di eventi significativi ai fini della 

sicurezza (segnatamente il sistema di videosorveglianza), non è prevista una attività periodica di 

pattugliamento. 

 

 Criteri adottati per le scelte progettuali 

Per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, G7 ha assunto le seguenti scelte progettuali: 

✓ Impiego di personale con specifiche competenze ad operare in ambienti militari per lo startup del progetto 

(in mancanza della tecnologia adeguata);  
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✓ Formazione specifica per tutto il personale di Vigilanza e Sorveglianza mirata all’utilizzo delle tecnologie 

implementate in questo progetto; 

✓ Riduzione del personale a regime grazie allo sfruttamento delle funzionalità offerte dalle infrastrutture 

tecnologiche; 

✓ Automazione degli allarmi grazie alla proattività del sistema di videosorveglianza basato su video analisi; 

✓ Efficientamento dei turni di lavoro grazie alla gestione centralizzata ed automatizzata degli allarmi; 

✓ Mantenimento di un appropriato servizio di Vigilanza e Sorveglianza grazie alla costante formazione per 

tutta la durata del progetto; 

✓ Stesura ed adeguamento delle procedure di Sicurezza per uniformare il più possibile le attività per tutti i 

siti. 

✓ Selezione e formazione continua del personale e individuazione di un bacino di operatori in reperibilità, 

disponibili a intervenire quando si presentano le necessità. 

Relativamente al personale, nel periodo di startup, durante il quale la parte tecnologica sarà in fase di 

implementazione, G7 intende utilizzare una figura di “Site Security Manager” (SSM) per ogni sito (relativamente ai 

Siti, in tal senso quelli di Baiano R131 e R14 sono considerati come un unico sito), al fine di coordinare il personale 

ad oggi addetto alla Vigilanza e Sorveglianza ed effettuare un “Risk Assessment” dettagliato che servirà 

all’adeguamento e stesura delle nuove procedure di sicurezza ed emergenza.  

Tale figura di “Site Security Manager” avrà le seguenti peculiarità: 

o Personale proveniente dai reparti speciali delle Forze Armate italiane 

o Personale con esperienze in scenari operativi (prettamente missioni ONU/NATO 

o Qualifica STCW-95 che comprende: 

▪ Corso PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities 

▪ Corso di Sopravvivenza e salvataggio 

▪ Corso Antincendio Base 

▪ Corso Antincendio Avanzato 

▪ Corso Primo Soccorso Elementare 

o Competenze Operative:  

▪ Abilità con le armi 

▪ Conoscenza degli esplosivi 

▪ Abilità nell’operare in ambienti multietnici ad alto rischio; Analisi, prevenzione, valutazione 

del rischio riferito a persone e strutture e conseguente capacità di intervento; 
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▪ Abilità nella formazione e gestione del personale e amministrazione delle risorse. 

▪ Videosorveglianza e anti-intrusione: 

I vari SSM sono coordinati da un Security Project Manager (SPM), che è il responsabile del servizio di sicurezza. 

Il Security Project Manager sarà la persona preposta al coordinamento delle attività di Security per tutti i siti in 

questione. Oltre al coordinamento diretto delle figure di SSM-G7 impiegate per ogni sito, sarà la figura di 

riferimento, per la totalità dei siti coinvolti nel progetto, per l’organizzazione, la gestione di tutto il personale 

preposto alla security sia di AID che di G7. L’SPM opererà in stretta relazione con i Direttori di Stabilimento, 

responsabili a loro volta delle procedure e delle attività in ambito militare che si svolgono all’interno degli 

stabilimenti stessi. La figura di Security Project Manager che impiegherà G7 avrà le caratteristiche seguenti: 

✓ Consolidata esperienza nella gestione di personale in ambito security 

✓ Organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione  

✓ Agevolare l’interazione tra le diverse figure preposte alla security    

✓ Capacità di pianificazione, esecuzione e controllo di tutte le attività di security 

✓ Mantenere i contatti con l’Amministrazione  

✓ Distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento 

✓ Svolgere periodicamente il controllo delle attività riportando il risultato all’Amministrazione 

 Security assessment 

Di seguito si riportano gli input di massima raccolti in seguito ai sopralluoghi effettuati per ogni sito ed in seguito 

alle informazioni ricevute dai Direttori degli stabilimenti. A fronte delle informazioni ricevute, sono scaturite delle 

considerazioni preliminari sullo stato di fatto del servizio.   

3.6.1 STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – SMMT - Baiano (PG) 

Situazione attuale “As Is” 

HEADCOUNT PERSONALE DI SICUREZZA   

PER SMMT BAIANO  R13 Numero risorse 

GPG ARMATO  2 (Mondialpol) 

PORTIERATO A2.F1 3 

VIG ARMATA A2.F2 8 

SS MANAGER   

MILITARI 0 
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PER SMMT BAIANO  R14 Numero risorse 

GPG ARMATO    

PORTIERATO A2.F1   

VIG ARMATA A2.F2 5 

SS MANAGER   

MILITARI   

 

Turnazioni attuali: 

  SMMT BAIANO R13       

  TURNO Portineria  
Vigilanza 
Armata IDV* 

8h 07:00-15:00 3    

8h 06:00-14:00  3   

8h 14:00-22:00  3   

8h 22:00-06:00  2 2 

     

  SMMT BAIANO R14       

  TURNO Portineria 
Vigilanza 
Armata IDV* 

8h 07:00-15:00      

8h 06:00-14:00  1   

8h 14:00-22:00  1   

8h 22:00-06:00   2   

(* Istituto di vigilanza) 

Come anticipato, lo Stabilimento pur essendo composto da due unità distinte denominate R13 e R14, verrà 

considerato in questo progetto come sito unico vista la vicinanza tra le due unità. 

3.6.1.1 Elementi di criticità/vulnerabilità sito di Baiano di Spoleto 

Considerando l’estensione dello stabilimento ed in particolare di R13, e considerata l’obsolescenza dei sistemi di 

TVCC ed antintrusione, il personale impiegato al servizio di Vigilanza e Sorveglianza è sottodimensionato. La 

recinzione del perimetro oltre a non essere allarmata è danneggiata in svariati settori; questa condizione implica 

una maggiore frequenza delle ronde ispettive (ad oggi presenti in assenza di tecnologia) che comunque non 

eliminano il rischio di eventi di intrusione.    
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3.6.1.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate sito di Baiano di Spoleto 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 

BAIANO R13 

 

In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

L’analisi effettuata ha evidenziato che per erogare un servizio di sicurezza in linea con i requisiti indicati dal cliente 

e con gli standard qualitativi sia necessario strutturare e impiegare, per il sito di BAIANO DI SPOLETO R13, un team 

di 12 persone con qualifica GPG. 

Si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  

 

BAIANO R14 
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In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 6 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

Anche in questo caso, si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore 

mediamente lavorate per il personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al 

netto di permessi, malattie, ferie, festività, ecc.  

3.6.1.3 Benefici per il Concedente sito di Baiano di Spoleto 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   
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3.6.2 Sito 2 - "STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO” - Capua (CE) 

Situazione attuale “As Is” 

PER SMMT CAPUA  Numero risorse 

GPG ARMATO    

PORTIERATO A2.F1 2 

VIG ARMATA A2.F2 16 

SS MANAGER   

MILITARI 8 

Turnazioni attuali 

  SMMT CAPUA     

  TURNO Portineria  Vigilanza Armata 

8h 6.30-14:30 1 2 

8h 14:30-22:00 1 2 

8h 22:30-6:30  3 

 

3.6.2.1 Elementi di criticità/vulnerabilità Sito di Capua 

Ad oggi il sito presenta svariate criticità per quanto riguarda la tecnologia, che come gli altri siti risulta essere 

obsoleta, e per quanto riguarda il personale, che pur essendo di numero elevato, non riesce a sopperire alle 

problematiche di sicurezza. In seguito a svariati sopralluoghi, si è constatato un basso livello di formazione del 

personale addetto alla Sicurezza nonché la poca osservanza delle procedure. Il perimetro non risulta essere 

allarmato; questa condizione implica una maggiore frequenza delle ronde ispettive che comunque non eliminano 

il rischio di eventuali intrusioni.    

3.6.2.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Capua 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 
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In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

L’analisi effettuata ha evidenziato che per erogare un servizio di sicurezza in linea con i requisiti indicati dal cliente 

e con gli standard qualitativi sia necessario strutturare e impiegare, per il sito di Capua, un team di 12 persone con 

qualifica GPG. 

Si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  

3.6.2.3 Benefici per il Concedente Sito di Capua 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   
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3.6.3 Sito 3 - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - SMP - Fontana Liri (FR) 

Situazione attuale “As Is” 

PER SMMT FONTANA LIRI Numero risorse  

GPG ARMATO  2 

PORTIERATO A2.F1 3 

VIG ARMATA A2.F2 16 

SS MANAGER   

MILITARI 0 

Turnazioni Attuali: 

  SMMT FONTANA LIRI     

  TURNO Portineria  Vigilanza Armata 

12h 07:00-19:00 1 2 

12H 19:00-07:00 1 2 

3.6.3.1 Elementi di criticità/vulnerabilità sito di Fontana Liri 

Considerando l’estensione dello stabilimento ed in particolare la pericolosità delle lavorazioni in ambito chimico, il 

personale impiegato al servizio di Vigilanza e Sorveglianza non è adeguatamente organizzato ai fini della sicurezza. 

Tutta l’infrastruttura tecnologica asservita alla sicurezza risulta essere obsoleta. Si fa presente inoltre la particolarità 

della conformazione topografica del sito, con particolare attenzione alle aree limitrofe al passaggio del fiume Liri, 

dove non esiste una recinzione ma ad oggi si è constatata solo l’incuria della vegetazione. Il perimetro non risulta 

essere allarmato; questa condizione implica una maggiore frequenza delle ronde ispettive (nella attuale gestione 

della sicurezza) che comunque non eliminano il rischio di eventi di intrusione.    

3.6.3.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Fontana Liri 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 
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In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

L’analisi effettuata ha evidenziato che per erogare un servizio di sicurezza in linea con i requisiti indicati dal cliente 

e con gli standard qualitativi sia necessario strutturare e impiegare, per il sito di Fontana Liri, un team di 12 persone 

con qualifica GPG. 

Si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  

3.6.3.3 Benefici per il Concedente Sito di Fontana Liri 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   
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3.6.4 Sito 4 - STABILIMENTO GRAFICO MILITARE – Gaeta (LT) 

Situazione attuale “As Is” 

PER SMMT GAETA 
Numero 
risorse  

GPG ARMATO    

PORTIERATO A2.F1 4 

VIG ARMATA A2.F2   

SS MANAGER   

MILITARI 0 

Turnazioni attuali: 

  SMMT GAETA     

  TURNO Portineria  Vigilanza Armata 

5h 6.50-12:00 2  
5h 13:00-18:00 2  

3.6.4.1 Elementi di criticità/vulnerabilità Sito2 

Tutta l’infrastruttura tecnologica asservita alla sicurezza risulta essere obsoleta. Il sito risulta completamente 

scoperto da servizio di Sicurezza dalla fine dell’ultimo turno lavorativo fino all’inizio del turno di mattina all’infuori 

di una persona reperibile in caso di emergenza. 

3.6.4.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito2 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 
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In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 6 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

Anche in questo caso il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  

3.6.4.3 Benefici per il Concedente Sito di Gaeta 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   

3.6.5 STABILMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO – SMRRM - Noceto 

(PR) 

Situazione attuale “As Is” 

PER SMMT NOCETO  Numero risorse 

GPG ARMATO  2 (Ivri) 

PORTIERATO A2.F1 4 

VIG ARMATA A2.F2   

SS MANAGER   

MILITARI   

Turnazioni attuali: 

  SMMT NOCETO        

  TURNO Portineria Vigilanza Armata IDV 

8h 06:00-14:00 2   
8h 14:00-22:00 2   
8h 22:00-06:00   2 
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3.6.5.1 Elementi di criticità/vulnerabilità sito di Noceto 

Considerando l’estensione dello stabilimento, e considerata l’obsolescenza ed in alcuni settori l’assenza dei sistemi 

di TVCC ed antintrusione, il personale impiegato al servizio di Vigilanza e Sorveglianza non è adeguato ai fini della 

sicurezza.  

3.6.5.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate sito di Noceto 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 

 

In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

L’analisi effettuata ha evidenziato che per erogare un servizio di sicurezza in linea con i requisiti indicati dal cliente 

e con gli standard qualitativi sia necessario strutturare e impiegare, per il sito di BAIANO DI SPOLETO R13, un team 

di 12 persone con qualifica GPG. 

Si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  
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3.6.5.3 Benefici per il Concedente Sito di Noceto 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   

3.6.6 STABILIMENTO MILITARE Noceto – DEPOSITO DI BALCONCELLO 

Situazione attuale “As Is” 

PER SMMT DEPOSITO BALCONCELLO Numero risorse  

GPG ARMATO    

PORTIERATO A2.F1   

VIG ARMATA A2.F2   

SS MANAGER   

MILITARI 14 

Turnazioni 

Tutto il personale sopraelencato svolge il servizio tutta la settimana, il dettaglio delle turnazioni non è stato fornito.  

3.6.6.1 Elementi di criticità/vulnerabilità Deposito di Balconcello 

Considerata la tipologia dello stabilimento, è necessario un adeguamento del personale e dei sistemi di TVCC ed 

antintrusione.  

3.6.6.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Deposito di Balconcello 

A fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica, si prevede una soluzione di impiego del personale 

organizzata con le modalità seguenti: 
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In queste ipotesi la giornata è stata suddivisa in 3 fasce caratterizzate dalla presenza e dall’accesso nel sito di 

personale interno ed esterno. Tali fasce, con affluenza alta e media e bassa, si applicano esclusivamente ai giorni 

feriali, assumendo che i giorni festivi siano da considerarsi ad affluenza bassa. 

Secondo tali presupposti, il totale delle GPG al servizio per il sito viene stabilito e quantificato in un totale di 6 GPG 

che seguiranno uno specifico schema di turnazione che verrà esplicitato nella fase esecutiva del presente progetto.  

Si rammenta che il presente dimensionamento tiene in considerazione che le ore mediamente lavorate per il 

personale di sicurezza, secondo le tabelle ministeriali, sono pari a 1604 ore annue al netto di permessi, malattie, 

ferie, festività, ecc.  

3.6.6.3 Benefici per il Concedente deposito di Balconcello 

Attraverso l’impiego di personale qualificato e costantemente formato sui temi della Sicurezza, la G7 intende 

svolgere un servizio in stretta interazione con i sistemi tecnologici di ultima generazione installati, che 

permetteranno al personale addetto, il monitoraggio e la gestione degli eventi in modalità quanto più 

automatizzata e centralizzata grazie alla Piattaforma G7P.   
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 Piano di intervento 

Di seguito si riporta una tabella risultante dallo sviluppo del progetto di sicurezza in termini di personale messo a 

disposizione da AID e di personale messo in campo da G7. 

La tabella mostra, sito per sito i seguenti scenari: 

- Scenario “AS IS” 

Situazione attuale di personale impiegato nei Siti con indicazione delle relative qualifiche professionali. 

- Scenario “TO BE” 

Situazione conforme alle esigenze di sicurezza allo stato attuale della tecnologia 

La valutazione è stata fatta considerando gli orari di lavoro, le relative turnazioni e le esigenze di sicurezza di 

ciascun sito. 

Su questa configurazione si basa l’assetto dell’erogazione del servizio di sicurezza nel corso dell’ANNO 1. 

- Scenario di progetto 

Situazione conforme alle esigenze di sicurezza successivamente alla realizzazione degli interventi sulla 

tecnologia e gli impianti energetici. Come specificato in precedenza, l’impiego finale del personale per il 

servizio di Vigilanza e Sorveglianza sarà strutturato con un massimo di 12 persone per sito che saranno 

soggette ad una adeguata turnazione che verrà definita nella fase esecutiva del presente progetto.  

Su questo scenario sono basate le strutture operative e le attività degli anni dal 2 al 15, ovvero quelli che 

prendono vantaggio dalla presenza delle tecnologie poste in esercizio dal Concessionario. 

Relativamente all’ANNO 1 è necessario indicare alcuni elementi rilevanti ai fini dell’organizzazione e, 

conseguentemente, della struttura dei costi del servizio di sicurezza. 

L’ANNO 1 è quello nel corso del quale, pur non avendo ancora realizzato gli investimenti e i relativi interventi 

in tecnologia e energia, il Concessionario prende in carico la gestione della sicurezza dei siti. 

Stante le criticità evidenziate nei precedenti paragrafi e non potendo sfruttare i benefici derivanti dalla 

tecnologia, nel corso di questo anno il Concessionario deve necessariamente sopperire alle carenze e 

risolvere le criticità attraverso l’inserimento di un numero di persone consistente che si affianca al personale 

AID e del Ministero della Difesa già presente. 

Da questo discende il fatto che i costi complessivi della sicurezza non producano, nel corso dell’ANNO 1, i 

benefici economici che invece rendono nella condizione a regime. 

Nella precedente tabella non sono state considerate le risorse richieste da AID per sostituzioni temporanee in 

quanto il flusso e l’entità delle richieste non è minimamente prevedibile alla data attuale. 
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 Risultati attesi 

Come evidenziato nella precedente tabella, attraverso l’impiego del personale di management G7 e delle tecnologie 

a supporto della sicurezza si intendono colmare e risolvere le attuali criticità impiegando personale qualificato 

messo a disposizione da AID (ed eventualmente sopperendo nel periodo di avvio del progetto (ANNO 1) alla 

possibile mancanza di personale attraverso l’impiego di personale G7 che si aggiunge a quello AID), che sarà 

HEADCOUNT PERSONALE DI SICUREZZA

AID - As is AID - To be AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7

PER SMMT BAIANO  R13 13 18 10 4 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1

GPG ARMATO 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 3 8 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

VIG ARMATA A2.F2 8 8 7 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

SS MANAGER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT BAIANO  R14 5 14 5 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

GPG ARMATO 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

VIG ARMATA A2.F2 5 6 5 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

SS MANAGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MILITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT NOCETO 6 16 4 9 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1

GPG ARMATO 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 4 7 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

VIG ARMATA A2.F2 7 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

SS MANAGER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT DEPOSITO BALCONCELLO 14 17 0 12 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

GPG ARMATO 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 7 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

VIG ARMATA A2.F2 8 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

SS MANAGER 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT CAPUA 26 21 26 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1

GPG ARMATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 2 5 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

VIG ARMATA A2.F2 16 8 16 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

SS MANAGER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT FONTANA LIRI 21 20 19 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1

GPG ARMATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 3 6 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

VIG ARMATA A2.F2 16 12 16 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

SS MANAGER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PER SMMT GAETA 4 9 4 3 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

GPG ARMATO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

VIG ARMATA A2.F2 5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

SS MANAGER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

MILITARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI HEADCOUNT PERSONALE AID-G7 AID . As is AID - To be G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7 AID G7

GPG ARMATO 6 10 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORTIERATO A2.F1 16 43 16 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0

VIG ARMATA A2.F2 45 54 44 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0

SS MANAGER 0 0 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

MILITARI 22 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 89 115 68 36 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6

104 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10ANNO 0

ANNO 1 - 

STARTUP ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4

ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11ANNO 0

ANNO 1 - 

STARTUP ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5
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numericamente ridotto grazie alla attuazione di nuove procedure e di una nuova organizzazione operativa che si 

avvalgono delle infrastrutture e delle tecnologie rese disponibili attraverso gli investimenti. 

Nella condizione di regime, pur garantendo i necessari livelli di servizio di sicurezza, l’assetto definito in termini di 

personale, attività, procedure e strumenti, consente dei risparmi economici considerevoli che rendono 

economicamente sostenibile il progetto. 

Si ritiene pertanto di soddisfare i requisiti definiti da AID e di perseguire gli obiettivi fissati ed in particolare quello 

di impiegare un adeguato numero di personale per la security, ottimizzando le risorse ed erogando un servizio 

efficiente. 

4. SEZIONE II: Tecnologia 

 Stato attuale delle infrastrutture tecnologiche per la sicurezza 

Tutti i siti oggetto dello studio presentano problematiche negli aspetti gestionali comuni, sebbene ciascun sito abbia 

delle peculiarità sia in termini tecnologici che in termini organizzativi. 

Un primo aspetto è legato alla scarsa efficacia delle infrastrutture tecnologiche di supporto, con particolare 

riferimento alle funzionalità di “videosorveglianza e anti-intrusione”. Infatti, nella gran parte dei casi i sistemi 

tecnologici attualmente in uso sono abbastanza obsoleti, ed evidenziano ii seguenti problemi: 

• Sono basati su tecnologie molto meno performanti di quelle attualmente disponibili 

• La manutenzione è molto costosa, in quanto i dispositivi utilizzati sono spesso affetti da anomalie (proprio 

per la loro vetustà) e difficilmente “gestibili” (ad esempio, i pezzi di ricambio sono non facilmente reperibili, 

in quanto spesso relativi a modelli ormai scarsamente utilizzati, se non addirittura fuori mercato); 

• I vari sotto-sistemi sono scarsamente integrati fra loro e non sempre adeguatamente cooperanti. Ad 

esempio, in alcuni siti le telecamere dovrebbero operare in abbinamento con un sistema di “motion 

detection” che dovrebbe generare degli allarmi nei casi di “sospetta intrusione”. Tuttavia, il software di 

“rilevamento movimenti”, sia per il suo non ottimale funzionamento, sia per le spesso non facili “condizioni 

al contorno” (es.: presenza di elementi ambientali di disturbo, quali vegetazione e frasche, piccoli animali, 

eventuali condizioni metereologiche avverse, ecc.), generano un elevatissimo numero di “falsi allarmi”, che 

di fatto rende sostanzialmente inutilizzabile la funzione stessa; 

• L’impianto di illuminazione, preposta ad illuminare le aree di interesse sia per consentire la corretta 

visibilità al personale del sito, sia per poter discriminare gli eventi di interesse in caso di allarme, soffre di 
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problemi simili a quelli sopra indicati (carso livelli di illuminamento a causa del degrado prestazionale per 

l’obsolescenza degli apparati, rilevante costo di manutenzione, ecc.)  .. 

 

 Approccio metodologico 

A partire dallo stato di fatto rilevato nel corso dei sopralluoghi, il team di lavoro ha analizzato in dettaglio modalità 

e requisiti di progettazione che dovevano essere adottati per lo sviluppo della soluzione in grado di soddisfare i 

requisiti indicati dal cliente e sopperire alle carenze riscontrate. 

Nel rispetto quindi del requisito di avere i dati sempre all’interno della struttura, l’accesso al sistema da parte degli 

operatori è stato limitato alla sola control-room. La piattaforma (intesa come sistema centrale) scambierà, i dati 

con i vari sottosistemi periferici tramite reti locali private. 

I sottosistemi da ‘1’ a ‘n’ rappresentano in forma generica tutti i sottosistemi che verranno monitorati dalla 

piattaforma e che riguardano sia la sicurezza che l’efficientamento energetico. La piattaforma monitorerà lo stato 

di efficienza ed efficacia di almeno i seguenti sottosistemi: 

1. Sottosistema di video sorveglianza 
2. Sottosistema di gestione Utenti/Autenticazione 
3. Sottosistema Anti-intrusione 
4. Sottosistema Rilevazione incendi 
5. Sottosistema di Telecontrollo dei corpi illuminanti 
6. Sottosistema di Controllo accessi 
7. Tutti i server e gli apparati del CED e della Control Room 
8. Tutti i dispositivi di Rete (router, access point WiFi, Gateway LoRa®WAN, Switch, UPS, …) 
9. Tutti i sistemi di storage  
10. Telecamere e video registratori 
11. Impianti di produzione energia (fotovoltaico) 
12. Impianti di climatizzazione 
13. Prestazioni energetiche 

Dopo aver evidenziato nei paragrafi precedenti la missione ed i razionali con cui il progetto dovrà essere svolto. Il 

presente paragrafo contiene un set di informazioni e assessment specifici, uno per ciascun sito, che descrivono 

come le tecnologie verranno utilizzate nello specifico sito preso in esame. 

 Obiettivi del progetto 

Tutti gli aspetti gestionali sono stati affrontati secondo i criteri di “security”, intesa nella sua più ampia accezione 

indicata dal cliente. 
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Pertanto, tutti i sotto-sistemi preposti all’erogazione della singola funzionalità e/o del singolo servizio vanno 

progettati e realizzati in ossequio a questa specifica prospettiva, che attribuisce un ruolo assolutamente centrale al 

tema della sicurezza. Giusto per fare un esempio, il sistema di illuminazione dovrà innanzi tutto garantire che le 

zone di interesse possano essere illuminate in modo da consentire ilil rilevamento degli eventi da parte degli altri 

sottosistemi (ad esempio garantendo l’incremento dei livelli di illuminazione a fronte dell’approfondimento di un 

evento riconosciuto dal sistema di videocamere, oppure sopperire all’eventuale anomalia di un corpo illuminante 

con l’incremento dei livelli di corpi adiacenti, oppure la variazione del flusso luminoso a fronte di apposito comando 

impartito centralmente, ecc.): il risparmio energetico ottenibile dalla sostituzione delle tecnologie tradizionali con 

quelle a LED sarà da considerarsi un effetto “aggiuntivo” (positivo, ma accessorio), e non il “fine” dell’intervento di 

adeguamento (ad esempio è per questo motivo che viene richiesto che i corpi illuminanti siano puntualmente tele-

controllabili, cosa teoricamente non necessaria al solo fine del risparmio energetico). 

 Criteri adottati per le scelte progettuali 

La sicurezza non può prescindere, soprattutto oggigiorno, dai costi per ottenerla.  

È necessario quindi scegliere tecnologie che, insieme ad assicurare elevati standard prestazionali, consentano di 

uniformare l’impiantistica e renderla normalmente utilizzabile, tramite i più comuni sistemi di gestione (web 

browser, etc). 

La logica adottata quindi, anche a seguito di sopralluoghi ed estesi colloqui con il personale ed i responsabili 

residenti nei siti, beneficiari dei risultati dell’implementazione del presente progetto, è quella definita “Just Enough”  

 

 Stato di progetto 

Di seguito si esplicano i sottosistemi che, integrati nella piattaforma di presentazione, avranno il compito di 

affiancare il personale di sicurezza nello svolgimento della sua missione 

Come detto innanzi, il progetto è sviluppato seguendo una medesima linea guida per tutti i siti, si avranno quindi 

di seguito i dettagli della tecnologia implementata specificando poi, a valle di assessment dei singoli siti quali, dei 

presentati sotto-sistemi, saranno applicabili ed applicati. 
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4.5.1 Architettura di sistema 

L’architettura di massima del sistema proposto si compone logicamente di tre livelli: uno periferico di raccolta, uno 

centrale di elaborazione/archiviazione ed uno dedicato alla presentazione dei dati, la seguente figura mostra 

schematicamente l’architettura proposta e il contesto in cui è inserita: 

 

Architettura del sistema tecnologico di acquisizione dati e presentazione 

Dal disegno si può notare che ogni sottosistema che viene gestito è interfacciato dal componente periferico della 

piattaforma denominato IOD (I/O Driver) che gira all’interno della periferica RTU di collezione dati eterogenei. IOD 

sarà specializzato per ciascun sottosistema da interfacciare in modo da gestirne le peculiarità. La RTU è la periferica 

su cui gira IOD e che mette a disposizione le diverse interfacce fisiche per connettersi alla rete disponibile per lo 

scambio dei dati con il sistema centrale. 

La rete che la RTU utilizzerà dipenderà dalla posizione all’interno del sito e dalla disponibilità di una rete via cavo o 

wireless. Il progetto di rete di ciascun sito tenderà a minimizzare la rete via cavo in funzione pur nel rispetto delle 

esigenze di sicurezza.  

In tutte le circostanze in cui non è richiesto un throughput per streaming si utilizzerà la rete LoRa®WAN. Quindi si 

utilizzerà una rete cablata in tutti quei casi in cui è necessario lo streaming video mentre si utilizzerà la rete 

LoRa®WAN in tutti gli altri casi dove, essenzialmente, si ha una situazione di invio di singoli messaggi. 
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4.5.2 Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

Il sottosistema di gestione degli utenti ha il compito di uniformare la creazione degli utenti. Un sistema complesso 

come quello che dovrà gestire ciascun sito, implica l’integrazione di diverse piattaforme ed il primo livello di 

integrazione è rappresentato dalla necessità che una persona abbia un solo userid applicabile a tutti i sottosistemi. 

La creazione di un utente deve “propagarsi” a tutti i sottosistemi. Oltre a questo, deve essere garantito il Single Sign 

On cioè un unico inserimento di utente e password indipendentemente dai diversi sottosistemi che vengono 

acceduti. In altre parole, il passaggio da un sottosistema ad un altro non deve implicare la re-immissione di 

utente/password. 

Il sistema consente di profilare gli utenti e di assegnare loro i privilegi per l’accesso alle funzionalità ed ai 

sottosistemi. 

4.5.3 Sottosistema Monitoraggio e Controllo 

Il Sottosistema di Monitoraggio e Controllo è il punto di accesso ai vari sottosistemi e fornisce agli operatori preposti 

alla supervisione, un cruscotto unico su cui vengono riportati i sinottici degli impianti e gli allarmi dei vari 

sottosistemi.  

Questo sottosistema è costituito dalla piattaforma specifica ed ha le seguenti macrofunzioni: 

• Rilevare in tempo reale le grandezze oggetto di monitoraggio 

• Storicizzare i dati raccolti al fine di poterne disporre per una successiva analisi  

• Mettere a disposizione del personale addetto alla supervisione e controllo un quadro riassuntivo di quello che 
sta succedendo (malfunzionamento, performance, allarmi, etc.) sull’impianto o su una parte di esso mediante 
un’interfaccia facilmente utilizzabile e di immediata comprensione.  

• Integrare i vari sottosistemi correlando gli allarmi con le funzionalità di altri sottosistemi.  

La piattaforma è costituita da un Sistema Centrale che funge da centro stella dell’intera soluzione e che gestisce n 

Sistemi Periferici che hanno il compito principale di acquisire i dati dai vari sensori ed inviarli al Sistema Centrale. 

Il colloquio tra il Sistema Periferico ed il Sistema Centrale può avvenire in vari modi, uno via FTP per la spedizione 

periodica dei dati collezionati, e l’altro, bidirezionale, basato su protocollo specifico. 

4.5.3.1 Sistema centrale 

La piattaforma a livello centrale (Sistema Centrale), dedicata all’acquisizione delle misure (stato di funzionamento, 

allarmi, parametri di configurazione, etc…), alla loro elaborazione, storicizzazione e gestione, è installata presso 

l’area CED del sito e la cui GUI sarà visibile all’interno della Control Room successivamente descritta. Tale 

piattaforma fornisce tutte le tipiche funzionalità di uno SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition) di ultima 
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generazione (es.: web-based, ma con utilizzo di paradigmi visuali molto avanzati; basato su architettura aperta ed 

in grado di supportare i più recenti protocolli e tecnologie, ecc.), completate da un layer di reportistica evoluta che, 

grazie alla semplicità di configurazione ed al supporto nativo di funzioni di business intelligence, ne estende l’utilizzo 

anche oltre il comparto tecnico (es.: uso a fini “gestionali”: monitoraggio e controllo costi, analisi scostamenti e 

valutazione performance, ecc.). 

È una piattaforma software web-based che fornisce funzionalità di monitoraggio remoto e controllo centralizzato 

di elementi/impianti distribuiti per una gestione sicura, efficiente ed efficace. 

È un sistema aperto che consente di interfacciarsi verso tecnologie eterogenee e diversi protocolli di 

comunicazione, con possibilità di estensione a seconda delle scelte tecnologiche effettuate. È quindi possibile 

interfacciare diverse tipologie di sensori, di marche e modelli differenti. 

Fornisce una interfaccia web based, accessibile, oltre che attraverso i canali canonici, anche attraverso apparati 

mobili di nuova generazione come Iphone ed Ipad, nonché con smartphone e PDA con sistema operativo Android. 

Le funzionalità della piattaforma sono raggruppate nelle seguenti grandi aree: 

• Configurazione: consente di configurare i servizi e le risorse da monitorare definendone la tipologia, le soglie di 
riferimento, il livello di severità, etc. 

• Monitoraggio: consente di monitorare lo stato delle risorse visualizzando le informazioni in base a diverse viste 
(per servizi e risorse, per nodi, per gruppi, etc.) 

• Acquisizione dei dati grezzi dalla periferia  

• Elaborazione e validazione dei dati  

• Generazione e propagazione di allarmi  

• Archiviazione storica dei dati acquisiti 

• Controllo: consente di inviare comandi agli apparati periferici sia manualmente che attraverso procedure 
automatiche, attivate dalla funzione di monitoraggio oppure tramite applicazioni separate (automazioni) che 
implementano logiche specifiche degli impianti gestiti 

• Report e statistiche: che consentono di effettuare statistiche ed analisi dei dati acquisiti e/o elaborati con 
possibilità di export dei dati in excel, csv, xml o pdf 
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Lista Sinottici 

La figura precedente mostra la schermata iniziale della piattaforma in una configurazione di esempio (come si vede 

la schermata iniziale è studiata per avere un quadro di insieme molto efficace con tutte le informazioni riepilogative 

del caso, come ad esempio l’utente loggato, il riepilogo degli allarmi, le ultime metriche acquisite, etc.). 

La piattaforma acquisisce i dati provenienti dagli impianti (sensori, telecamere, server etc.), li elabora, li sottopone 

ad un processo di verifica e validazione per poi renderli accessibili all’utente tramite pagine web. Eventuali anomalie 

nei valori monitorati originano un meccanismo di gestione degli allarmi. 

Il servizio di notifica della piattaforma consente di inviare SMS/e-mail al personale reperibile nel caso si verifichi un 

allarme su una particolare diagnostica monitorata. 

I dati archiviati vengono esposti all’utente tramite opportune viste, come grafici, report, proiezione su cartografia 

digitale. 

È possibile configurare delle automazioni, cioè definire dei comandi da inviare automaticamente al verificarsi di 

determinate condizioni. La piattaforma espone anche un set di API per consentire la scrittura di automazioni 

specifiche in funzione delle esigenze particolari degli impianti da monitorare. 
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Una piattaforma General Purpose ha il vantaggio di poter essere estesa per gestire nuovi dispositivi, per raggrupparli 

logicamente in opportuni sotto-sistemi, e più in generale per far fronte alle nuove esigenze che nel corso del tempo 

potrebbero emergere e non necessariamente collegate al concetto di videosorveglianza, controllo accessi, etc… 

Il Sistema ha il compito di collezionare, elaborare ed aggregare i dati provenienti dai vari impianti/sottosistemi, in 

particolare svolgere le seguenti funzionalità: 

• Gestione amministrativa: abilitazione all’utilizzo del sistema mediante creazione account; assegnazione di un 
profilo utente per definire le funzionalità disponibili e le informazioni che vengono visualizzate 

• Web interface guidata per provisioning sito (creazione/modifica del sito da monitorare ed inserimento dei 
sensori installati) 

• Presentazione dei dati raccolti sia in forma tabellare che grafica 

• Possibilità di aggregare le informazioni sulla base della definizione di cluster per grandezze omogenee (es. tipo 
impianto, apparati tecnologici presenti nel sito, etc.)  

• Possibilità di disporre per sito delle serie storiche delle misure rilevate dai sensori, server, telecamere 

• Strumenti di stampa, reportistica ed estrapolazione dati di singole viste 

• Disponibilità di funzioni di esportazione dati in xlm/xls/csv tramite interfaccia web access 

• Disponibilità di cruscotti e report di diagnostica al fine di monitorare il corretto funzionamento delle reti di nodi 
ed individuare le anomalie e gli allarmi dei nodi 

• Indicazione di situazioni critiche (allarmi, priorità, diagnostiche), con possibilità di analisi ed intervento “da 
remoto” 

4.5.3.2 Presentazione dei dati e accesso utente alle informazioni 

Una volta effettuato il login, all’utente viene presentata la schermata iniziale della piattaforma in una 

configurazione di esempio, notare che la schermata iniziale è studiata per avere un quadro di insieme molto efficace 

con tutti le informazioni riepilogative del caso, come ad esempio l’utente loggato, il riepilogo degli allarmi, le ultime 

metriche acquisite, ecc. 

La console di monitoraggio è costituita dai seguenti elementi: 

• elemento centrale di monitoraggio 

• elenco delle diagnostiche “TOP METRICS” di particolare rilevanza 

• dati riepilogati sugli allarmi suddivisi per 5 classi di severità 

• streaming in primo piano di una telecamera selezionata 

• albero gerarchico degli elementi  

L'interfaccia grafica è concepita su un nuovo paradigma visivo attraverso il quale l'utente può accedere a tutte le 

informazioni a qualsiasi livello di dettaglio e da un qualsiasi luogo: a partire da una visione globale del sistema 

tramite mappa digitale, passando alla modalità sinottico, fino alla visione di informazioni e grafici di dettaglio. 

La piattaforma consente di configurare e memorizzare le anagrafiche dei vari siti gestendo anche le informazioni di 

tipo geografico che caratterizzano il sito. 
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Riepilogo impianti con geolocalizzazione 

La piattaforma consente la visualizzazione di sinottici con livello approfondito di dettaglio sullo schema di impianto. 

Questa visualizzazione è particolarmente utile per rispondere alle esigenze di supervisione d’impianti dove, accanto 

all’informazione puntuale sui valori assunti dalle metriche, è necessario mantenere una visione d’insieme sui flussi 

che le caratterizzano. 

 

Quando viene acquisito dal sistema un nuovo valore di una misura, la 

corrispettiva sezione all’interno di un sinottico lampeggia per qualche secondo, 

assumendo un determinato colore in base al livello di severità associato al 

nuovo valore ricevuto. 
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La piattaforma localizza e mostra gli impianti monitorati su cartografia digitale, al fine di fornire una panoramica di 

tutti gli impianti e del loro stato. 

La piattaforma implementa un generico “engine” cartografico in grado di lavorare con le mappe provenienti da 

fonti diverse, da Internet o da mappe memorizzate localmente in database cartografici. Tutte le risorse monitorate 

sono riportate sulle mappe digitali a cui si può accedere in qualsiasi momento. 

Cliccando sulle icone sulla mappa l'utente può accedere ai dati di dettaglio sulle risorse monitorate: dati, documenti, 

immagini, video. 

Una rappresentazione ad albero degli impianti è disponibile sul lato destro della console di monitoraggio della 

piattaforma, e fornisce l’accesso ad ogni risorsa monitorata nel sistema. 

Per ciascuno dei parametri riportati, è possibile accedere a grafici, pannelli di configurazione, pannelli di gestione 

degli allarmi, ecc. 

Ogni singola misura riprodotta in uno schema sinottico, su mappa o nella rappresentazione ad albero possiede una 

“Actions popup”, che fornisce l’accesso ad un set di operazioni legate alla misura stessa. 

All’interno della ”Actions popup” è possibile visualizzare le informazioni generali della risorsa selezionata 

(descrizione, ultimo check rilevato, livello di severità associato, ecc.) ed inoltre contiene un menù che permette di 

accedere alle seguenti funzionalità: 

• Charts: visualizza il grafico relative alla misura selezionata 

• Configure: configurazione della misura (questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti abilitati) 

• Find: evidenzia le misure all’interno della rappresentazione ad albero (lato destro della console di monitoraggio) 

• Filter Log: visualizza nel log di VISUALTRACK solamente gli allarmi/eventi della misura selezionata 
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Pannelli di controllo: Accesso alle informazioni in modo top down 

 

 

La GUI della piattaforma è concepita su nuovi paradigmi visuali che consentono un accesso veloce ed uniforme alle 

informazioni. L’utente può accedere da qualsiasi parte dell’applicazione con pochi click del mouse alle viste su 

mappa, sinottici e tabelle e oltre a mappe e sinottici l’operatore può accedere alle informazioni attraverso viste 

tabellari con scomposizione drill-down. 

Una lista ad albero fornisce una rappresentazione dei vari impianti monitorati che può essere aperta a successivi 

livelli di dettaglio fino alle singole metriche che compongono il sottosistema monitorato. 
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Per ogni singolo parametro monitorato è possibile accedere in ogni istante in base al profilo di accesso configurato, 

ai grafici, agli allarmi e al form di configurazione. 

4.5.4 Sistema periferico 

I Sistemi Periferici sono installati presso i sottosistemi da monitorare e hanno il compito principale di acquisire i 

dati dai vari sensori ed inviarli al Sistema Centrale.  

Le misure collezionate dal sistema periferico vengono inviate su “variazione” al sistema centrale oppure vengono 

inviate periodicamente (con periodo tipico di 15’, ma comunque configurabile) in forma massiva al sistema centrale 

della piattaforma. In caso di perdita della connessione tra il sistema periferico e il centro, le informazioni sono 

storicizzate su file nel sistema periferico, Al ripristino della connessione con il centro, i file con i dati storici sono 

inviati al centro utilizzando il protocollo FTP. 

I sistemi periferici sono in grado di acquisire informazioni di campo sia per mezzo di ingressi fisici (I/O) sia per mezzo 

di protocolli applicativi quali Modbus RTU su linea seriale RS232/422/485, Modbus TCP/IP, Modbus 485, SNMP, …  

Oltre queste informazioni il sistema periferico è in grado di comunicare al centro anche una serie di informazioni 

diagnostiche relative sia al proprio funzionamento sia ai dispositivi di acquisizione dati a bordo (device). Queste 

informazioni sono trattate dal sistema centrale come allarmi relativi alla parte di acquisizione dati e possono essere 

utilizzati per una rapida diagnosi e intervento per il ripristino del corretto funzionamento del sistema. 

Il sistema centrale è in grado di inviare verso i sistemi periferici anche comandi che possono essere utilizzati per 

comandare organi di campo o impostare valori/setpoint utili per operare modifiche del comportamento del sistema 

in periferia necessarie ad esempio a avviare/fermare dispositivi, aprire/chiudere interruttori elettrici, regolare la 

temperatura, … 

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata di ognuno dei tre livelli che costituiscono il sistema. 

4.5.4.1 Apparati periferici di acquisizione dati –– la RTU 

L’architettura del sistema periferico ben si adatta alle condizioni presenti in campo e, forte del suo bagaglio 

tecnologico, può completare la sua missione con il necessario grado di affidabilità e scalabilità. Il nucleo SW del 

sistema periferico è rappresentato dal componente denominato IOD (I/O Driver) che ha il compito di acquisire i 

valori dal campo e trasmetterli al sistema centrale attraverso le connessioni di rete disponibili e gestendo mediante 

storicizzazione  
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Il sistema periferico ha il suo punto focale nel dispositivo RTU di acquisizione dati da fonti eterogenee che funge da 

concentratore e data logger. Lo schema architetturale del sistema periferico viene di seguito riportato: 

 

Schema architetturale del sistema periferico 

 

 

Una RTU 
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La RTU nasce con l’obiettivo principale di realizzare un apparato di controllo remoto con caratteristiche tali da 

renderlo il più possibile di ampio utilizzo anche in ambiti molto diversi. 

La RTU è progettata specificatamente per rispondere a requisiti stringenti quali: 

• Periferica di campo da impiegare in siti “unmanned”  

• Altissima disponibilita’ (Very High Availability) 

• Alte prestazioni (es. calcolo preliminare di previsioni di produzione energia fotovoltaica da stazione meteo) 

• Minimizzazione della manutenzione (utilizzo di dispositivi di memorizzazione allo stato solido ed eliminazione 
delle parti in movimento) 

• Contenimento di consumi (alimentazioni in bassa corrente ed esclusivamente switching) 

• Molteplici possibilità di alimentazione (tensioni di alimentazione dai 9 ai 60Vcc, anche con positivo a massa, e 
110/240Vca con alimentatore esterno) 

• Sistema Operativo di standard industriale e di capillare diffusione 

• Ridondanza nella comunicazione del dato (connettività in fail-over su ethernet, 3G, 2G, stock-file per invio in 
caso di failure di rete con possibilità di più giorni di backup). 

 

Il concetto alla base del progetto dell’apparato RTU è che una gestione complessiva delle politiche di efficienza 

energetica è fortemente agevolata da strumenti di monitoraggio e controllo che permettano una visione integrata 

degli apparati preposti allo scopo, ad esempio per conoscerne costantemente lo stato corrente di funzionamento 

ed il livello di efficacia, e per consentirne la loro gestione remota.  

Oltre al completo monitoraggio e controllo dei sistemi attualmente progettati, l’RTU è stato concepito per poter 

agevolmente supportare anche tali future eventuali espansioni, grazie a caratteristiche tecniche specifiche 

configurate come add-ins opzionali, quali: 

• Ingressi ed uscite (digitali/analogici) disponibili per future espansioni 

• Possibilità di collegare ulteriori moduli di I/O locale o distribuito, anche di tipo commerciale, per incrementare 
ulteriormente la capacità di interfacciamento dell’apparato 

• Un numero elevato di porte di comunicazione (seriali, LAN/ethernet e USB) tramite le quali è possibile 
interfacciare una pluralità di apparati, anche di tipo wireless (wifi, bluetooth, zigBee, LoRa®WAN, satellite) per 
mezzo di appositi moduli interni opzionali di bassissimo costo 

• Unità centrale potente ed espandibile per quanto riguarda la capacità di storage. In realtà, si può considerare 
che l’MSDC sia a tutti gli effetti un vero e proprio “computer” a servizio dei siti in cui è installato, in grado di 
supportare tutti i futuri servizi. 

4.5.5 Integrazione ed interoperabilità con altri sotto-sistemi 

La piattaforma è anche l’elemento centrale di integrazione attiva fra i vari sotto-sistemi. Infatti, la sua estrema 

configurabilità e soprattutto la possibilità di inserire “regole logiche” (eventualmente anche estendibili con funzioni 

ad-hoc) che permettono di fornire delle logiche di correlazione ed interpretazione di dati e/o eventi provenienti sia 
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dallo stesso VT che da altri sistemi consente di concentrare in un’unica consolle di gestione tutti i dati “rilevanti”, 

inclusi appunto quelli provenienti dai vari sottosistemi (es.: videosorveglianza, controllo accessi, anti-intrusione), e 

di correlarli dinamicamente per un ulteriore supporto all’interpretazione ottimale degli eventi (es.: rafforzamento 

del livello di riconoscimento di un evento, combinazione di più eventi singoli per identificare un evento di più alto 

livello, ecc.).  

Viene qui fornito, solo per chiarezza espositiva, un esempio di “gestione combinata”:  

• la funzione “anti-intrusione” potrebbe sollevare un “potenziale allarme” (“potenziale” in quanto il 
riconoscimento di un evento come “possibile intrusione” può corrispondere o ad una effettiva “intrusione” o 
ad un “falso allarme” indotto da “difficili condizioni al contorno”),  

• a tale evento può corrispondere un “evento” riconosciuto dal sotto-sistema di videosorveglianza: in tal caso, la 
combinazione dei due eventi può dare corpo ad incremento del livello di confidenza sul riconoscimento dei 
suddetti eventi (singolarmente “potenziali”, ma che complessivamente danno luogo ad un allarme “ad elevata 
probabilità di corretta interpretazione”) 

• tramite regole che possono essere definite nella piattaforma, a ciò si può far corrispondere l’incremento dei 
livelli di illuminamento delle zone interessate dagli eventi ed una mirata “visual inspection” delle telecamere di 
zona in modo da consentire al personale della “control room” di verificare direttamente quanto sta accadendo, 
dissipando anche gli ultimi eventuali dubbi di interpretazione. 

Gestioni combinate come quella mostrata in esempio possono concorrere a ridurre fortemente il numero dei “falsi 

allarmi”, che sono uno dei principali problemi dei sistemi di allarme di tipo “attivo”, anche evoluti (sistemi che 

proprio per questo motivo non possono quasi mai essere totalmente non presidiati, e che – in caso di frequenti falsi 

allarmi – inducono nel personale di controllo una diminuzione dell’attenzione al singolo allarme. 

 

 Videosorveglianza 

4.6.1 Missione 

La sicurezza non può prescindere, soprattutto oggigiorno, dai costi per ottenerla, è necessario quindi scegliere 

tecnologie che, pur consentendo il raggiungimento di prefissati standard prestazionali ritenuti adeguati, 

consentano di uniformare l’impiantistica e renderla normalmente utilizzabile, tramite i più comuni sistemi di 

gestione (web browser, etc). 

L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia integrate come l’impianto mixato Visivo e Termico coadiuvati da gestione 

avanzata di video analisi e da radar consente un drastico abbattimento dei costi, lasciando la classica sicurezza 

perimetrale al palo sia per prestazioni che per scalabilità e semplicità di espansione. 
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4.6.2 Requisiti 

L’analisi dei requisiti anche tramite la gestione congiunta con l’ente che si occuperà della sicurezza tramite 

personale in loco è risultata nella implementazione di un sistema di videosorveglianza perimetrale distribuito con: 

• videocamera FHD Day&Night Bullet ogni due pali di illuminazione perimetrale. Ogni videocamera controlla il 
suo campo visivo ed all’interno di questo racchiude almeno un’altra videocamera; 

• videocamera IR Termica di ultima generazione ogni 4 videocamere Standard. La tecnologia scelta è di ultima 
generazione, ove necessario anche con termografia (ad es. nei pressi di accessi o depositi) 

• o in alternativa alla pura videosorveglianza un sistema radar ad onde millimetriche (attivo) o termico (passivo) 
nei casi in cui il progetto ne traesse beneficio. 

Tali tecnologie saranno fra loro opportunamente integrate, in modo che l’una, oltre che utilizzabile di per sé, funga 

anche da costante supporto all’altra per l’interpretazione ottimale degli input: in tal modo le funzionalità del 

sistema complessivo integrato sono estremamente efficaci, soprattutto in siti ad alto rischio come quelli presi ad 

esame, in termini sia di “sensibilità” (intesa come capacità di identificare eventi anche minimi) che di precisione ed 

affidabilità di interpretazione degli accadimenti. 

E’ possibile ad esempio discernere con anticipo un anomalo riscaldamento di un’area, consentendo al tempo stesso 

di verificare che non si tratti, ad esempio, di un mero riflesso solare. D’altro canto, sarà altresì possibile discriminare 

un corpo in movimento anche se non è sufficientemente veloce o grande per far scattare il motion detection ottico. 

Sostanzialmente ogni situazione risulterà coperta, senza la necessità di allarmistica tradizionale che tanti problemi 

di gestione ordinaria ha dato e continua a dare pur con l’avanzamento tecnologico. 

Tale sistema non prescinde da una rete dati prestante e geograficamente distribuita sul territorio trattata 

nell’apposito capitolo. 

L’integrazione del singolo apparato di videosorveglianza con le periferiche asservite al controllo dell’illuminazione 

renderà ridondante il sistema di allarme, sostanzialmente annullando i falsi allarmi, e consentendo di attuare 

politiche di “illuminazione attiva” nei singoli luoghi di ripresa. 

4.6.3 Punto di ripresa e progettazione 

Verranno scelti obiettivi consoni e tarati per la singola videocamera inserita nel singolo punto, tali che ogni punto 

di sorpasso della linea di perimetro sia coperto da una risoluzione minima di 50 PPM alcuni esempi di seguito: 
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Baiano R14, area nord est 

 

 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 86 / 242 

  

Baiano R14 area nord ovest

 

4.6.4 Caratteristiche 

I sistemi proposti sono apparati multifunzione che svolgono sicurezza video, allarmi e monitoraggio anche su 

dispositivi terzi; oltre alla semplice sicurezza mediante telecamere è possibile comandare e/o ricevere comandi da 

apparati di terze parti; dotato di SW per il controllo accessi il sistema si adatta alla perfezione a qualsiasi esigenza. 

Sono interamente sviluppati in Italia, sia nelle sue componenti SW sia HW, consentono un’elevata longevità 

dell’investimento limitando il rischio del fuori produzione. Sono altamente performanti, per una completa gestione 

remota di video, allarmi, comunicazioni e controllo accessi: la progettazione e lo sviluppo MADE in ITALY, assieme 

al design, le prestazioni e le funzionalità avanzate, sono i punti forti di questi sistemi. L’architettura “fault tolerant” 

utilizza componenti ridondanti, riducendo anomalie per assicurare stabilità al sistema in tutte le condizioni; 

alimentatore ridondante, Hard Disk in raid, doppia LAN, sono semplicemente un esempio delle precauzioni che 

sono state prese per garantire i più alti standard d’efficienza del sistema di sicurezza-multifunzione. 

La registrazione può essere determinata da qualsiasi combinazione logica di eventi come movimento, guasti e 

allarmi provenienti da apparati terzi sia su registrazione sia su sistema locale sia su server centrale come back-up; 

una parte dell’Hard Disk può essere riservato ad una determinata serie di telecamere per limitare sovrascritture 

indesiderate e la conseguente cancellazione delle immagini registrate. 

Risoluzione, qualità e frame-rate possono adattarsi automaticamente alle situazioni. 
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Nessun passaggio delle immagini attraverso cloud. 

Si può accedere a video, audio live/registrati e controllare/monitorare le entrate/uscite digitali usando Browser e/o 

App dedicate.  

Questi dispositivi, oltre alla semplice registrazione di telecamere, sono in grado di interagire con il 100% degli 

apparati tecnologici; grazie ai molteplici I/O digitali, ben 64, si possono monitorare apparati molto distanti dalla 

sola sicurezza. Il Sistema di motion avanzato consente il riconoscimento direzionale del movimento per generare 

un evento solo in una ben determinate situazione: può essere usato per la protezione perimetrale, controllo 

cancelli, controllo traffico su strade a senso unico, etc. Rileva oggetti abbandonati e/o rimossi da una scena statica: 

usato prevalentemente per l’identificazione di oggetti abbandonati a fini di anti-terrorismo, identificazione di veicoli 

immobili in applicazioni di controllo del traffico. La dimensione degli oggetti, il tempo di permanenza e l’area da 

controllare sono configurabili secondo le esigenze. 

Se queste analisi non fossero sufficienti per una corretta osservazione della realtà, possono essere attivate analisi 

VCA specifiche basate sull’intelligenza artificiale, che compara dinamicamente oggetti e pixel di ogni singolo 

fotogramma. L’adozione di parametri e regole configurabili riduce notevolmente il processo di autoapprendimento, 

consentendo risposte sicure dopo un arco di tempo ridotto: funzioni come vagabondaggio, oggetti abbandonati, 

superamento linea, sono alcune delle funzioni avanzate che si possono abilitare. 

Altre funzioni intelligenti, come il controllo della scena e delle immagini, sono disponibili per segnalare qualsiasi 

atto ostile proveniente da intervento umano nemico o amico. Disponibile per telecamere analogiche, la funzione 

di ricerca intelligente, evolve il concetto di ricerca sulla registrazione, può essere definito come un motion detector 

applicato alla registrazione ma del tutto indipendente dalla configurazione del motion detector e dalle 

impostazioni; l’utente definisce un’area sensibile ed il sistema evidenzia istantaneamente le porzioni di 

registrazione in cui è stata rilevata dell’attività all’interno di quell’area. Il tutto in conformità alla normativa sulla 

privacy, profilando l’accesso alla visione delle immagini secondo l’operatore preposto. Praticamente esenti da 

manutenzione grazie al monitoraggio remoto, offrono vaste possibilità di centralizzazione e/o di integrazione, 

quindi perfetti sia per applicazioni semplici sia per architetture complesse. 

È una soluzione “tutto in uno” facile da utilizzare, che richiede un addestramento minimo e che rende veloce ed 

efficiente l’azione dell’operatore. L'architettura Server/Client permette di progettare al meglio la sala di controllo, 

offrendo flessibilità di parametri personalizzabili per ogni singolo operatore. 

L’uso del browser permette l’accesso a video, audio live/registrati, incluso lo scarico sequenze, monitorare le 

entrate/uscite digitali e le anomalie. La configurazione da remoto dei sistemi è totale: consente multiple 
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connessioni alle telecamere provenienti da siti diversi, la ricezione di allarmi a richiamo automatico del video 

corrispondente, audio bidirezionale, in/out digitali, anomalie di sistema e telecamere. Le mappe grafiche 

multilivello, possono contenere oggetti con i quali interagire rendendo intuitivo la posizione degli allarmi ricevuti 

allo scopo di gestire la sala di controllo, richiamando all’occorrenza le procedure operative. 

Il sistema è pienamente conforme con le norme Italiane vigenti in materia di Privacy (DLGS n.196/03) ed al 

regolamento UE 2016/679 (detto GDPR): 

Il presente paragrafo descrive un sistema di videosorveglianza che può essere suddiviso in più sottosistemi nel 

seguito descritti: 

• Sistema di gestione e trasporto dei flussi video (Sistema centrale) 

• Telecamere per videosorveglianza di contesto e di osservazione (sistema periferico) 

4.6.5 Architettura del sottosistema di videosorveglianza 

Il sistema di video sorveglianza si basa su architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di 

campo e le sale apparati/sale controllo. In funzione dei mezzi trasmessivi utilizzati (coesistenza tra apparati cablati 

e wireless). Le scelte architetturali rispettano in ogni caso i requisiti individuati e di seguito riportati: 

• Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere 
e della tipologia della rete di trasporto; 

• Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) dal “Provvedimento in 
materia di Videosorveglianza” del 08/04/10 del garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni 
wireless); 

• Affidabilità 

• Ridondanza 

Si prevede la realizzazione di una sala Controllo in grado di visualizzare le immagini del Sistema di Videosorveglianza 

che sarà ubicata presso il centro generale di controllo del sito. 
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Architettura sistema di videosorveglianza 

La suddetta sala disporrà delle apparecchiature necessarie a garantire la visualizzazione dei flussi Video e l’accesso 

alle registrazioni (n. 2 postazioni Clients con doppio monitor 32’’ o eventuale video-wall e software di 

visualizzazione) ed in particolare si precisa che le due postazioni si rendono necessarie al fine di: 

• avere immagini nitide e complete in grado di gestire in modo efficace tutte le telecamere che saranno installate, 

• visualizzare in tempo reale almeno 16 flussi video contemporanei con frame rate a 15 fps. I flussi video potranno 
essere facilmente selezionabili dagli operatori delle Workstation di Controllo e modificabili in qualsiasi 
momento. 

La sala apparati disporrà delle apparecchiature necessarie a garantire sia la gestione ed il controllo dell’intero 

sistema di videosorveglianza, sia le apparecchiature necessarie per la registrazione e lo storage dei flussi video in 

maniera centralizzata dando la possibilità di visionare i flussi memorizzati presso il Centro di Gestione. 

A questo si aggiunge il software di raccolta e gestione dati ed il cablaggio strutturato. La Sala Apparati sarà ubicata 

in zona limitrofa alla sala di controllo per evitare insicurezze dovute a cablaggi distanti ma in locale differente dalla 

stessa per mantenere l’impianto in linea con le ultime declinazioni in materia di privacy e trattamento dati sensibili. 

Il sistema di gestione proposto, sarà in grado di gestire la funzionalità di mascheramento zone private, da non 

riprodurre nelle immagini registrate. 
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4.6.5.1 Videoserver 

I video server saranno in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle telecamere, che 

vengono convogliati nel sistema, rispettando i requisiti di progetto individuati: 

 

4.6.5.2 Sistema di registrazione 

Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell’ottica delle finalità d’impiego da parte dell’Autorità 

Giudiziaria, consentirà: 

• L’archiviazione schedulabile con Playback; 

• La capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme; 

• La memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo frame rate possibile; 

• L’archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; 

• La registrazione delle immagini in forma cifrata per garantirne la riservatezza e l’integrità; 

• L’esportazione (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore per la decifratura e 
verifica dell’integrità degli stessi; 

• La capacità di storage sarà dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo 
frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg x 24h. 
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4.6.5.3 NAS 

La memorizzazione dei flussi video ricevuti sarà affidata anche a un server NAS, rispettando i requisiti di progetto 

individuati. 

 

4.6.6 Telecamere di contesto 

 

Le telecamere di contesto, di tipo fisso, saranno tali da permettere una visione quanto più ampia dell’area di ripresa. 

Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa rispetteranno i requisiti di progetto individuati. 
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RIF. Tipico videocamera di contesto su palina  

4.6.7 TECNOLOGIE INTEGRATIVE A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE DEI SITI  

Come detto innanzi, la protezione antintrusione sarà integrata ed ottimizzata mediante l’utilizzo delle seguenti 

tecnologie e sistemi che possano mitigare eventuali difficoltà installative o ambientali riscontrabili in fase di 

progettazione esecutiva su ciascun sito. 

4.6.7.1 Rivelatori a scansione laser 
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I rilevatori a scansione laser sono in grado di rilevare la dimensione, la velocità e la distanza di un oggetto in 

movimento, elaborando queste informazioni con un esclusivo algoritmo integrato, che consente un rilevamento 

altamente affidabile con falsi allarmi minimi. Il rilevatore può anche essere montato in verticale o in orizzontale in 

base all'applicazione e alle condizioni del sito. 

Il rilevatore attua la protezione antintrusione con quattro zone di rilevazione regolabili e uscite collegate per il 

controllo di telecamere PTZ e/o dome, può essere installato direttamente in una rete di sicurezza IP e si integra con 

tutte le principali piattaforme VMS (Video Management Software). È una soluzione di rilevazione per recinzioni, 

protezione di edifici, tetti e zone di confine ristrette, con controlli semplificati. Il sensore è completo della funzione 

anti-mascheramento e di algoritmo di annullamento nebbia.  

4.6.7.2 Rivelatore a scansione radar a corto raggio 

Il rilevatore radar è affidabile, preciso e in grado di rilevare intrusi che si avvicinano alle aree protette e fornisce 

notifiche esatte degli eventi in qualsiasi condizione meteorologica, 24 ore su 24. Grazie ad una copertura di 

rilevamento orizzontale di 120 gradi e un raggio d'azione fino a 50 metri, il sensore garantisce la posizione, la 

velocità e l'angolo di movimento esatti di un oggetto in movimento. Con protezione contro le manomissioni e 

resistente in ambienti esterni, questo rilevatore riduce i falsi allarmi causati da pioggia, neve, ombre o insetti. 

Questa tipologia di sensore viene normalmente utilizzato come complemento ai sistemi di protezione perimetrale 

e alla videosorveglianza 

e consente il filtro sulla distanza, sulle aree di rilevamento personalizzate per un rilevamento automatico in ausilio 

alle telecamere PTZ o dome. 
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Il rilevatore di radar di rete è dotato di un'interfaccia utente intuitiva in cui l'utente deve disegnarne uno o più "zone 

di allarme" e possibilmente "zone neutre", all'interno del raggio di rilevamento. 

La rilevazione e il tracciamento degli oggetti avvengono continuamente all'interno dell'intero campo di rilevamento, 

ma, a causa della sua funzionalità di filtraggio, il rilevatore attiverà le azioni solo sugli oggetti rilevati all'interno di 

una "zone di allarme". Il filtro può anche essere impostato per ignorare determinati tipi di oggetto e attivare solo, 

ad esempio, oggetti di grandi dimensioni, solo veicoli o oggetti che sono stati tracciati per un certo periodo di 

tempo. 

Non ci saranno trigger in aree al di fuori delle zone di 

inclusione. Tuttavia, è possibile inserire zone di esclusione 

all'interno di una zona di inclusione, come strumento per 

evitare i trigger in, ad esempio, un'area particolarmente 

occupata con oggetti che possono causare falsi allarmi. I dati 

rilevati nella prossimità immediata del rilevatore (p.es. gocce 

d'acqua, insetti sulla superficie del rivelatore) non sono causa di falsi allarmi. 

 

 Rivelatori a scansione radar termico 

Il sensore passivo a scansione termica è una tecnologia per il rilevamento immediato di una potenziale intrusione 

perimetrale. Con una singolo rilevatore si può rilevare la presenza di una persona fino a 200m di raggio e di un 

veicolo fino a 300m di raggio, con la possibilità di vedere in tempo reale il posizionamento del target su mappa. Il 

Radar termico effettua un monitoraggio di area a 360° con un solo sensore termico, producendo così un’immagine 

panoramica con una risoluzione massima di 5megapixel, equivalente a quella prodotta da 16 telecamere termiche 

contemporaneamente.  
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Grazie ad un sofisticato sistema di video analisi intelligente integrato a bordo, il sensore rileva 

automaticamente la presenza e la posizione di un potenziale intruso ed invia una segnalazione 

di allarme al software di gestione. 

Il rilevatore utilizza un sensore termico rotante di altissima qualità e applica algoritmi di rilevamento analitico edge-

based per rilevare, classificare e individuare a livello geo-spaziale eventuali incursioni che potrebbero minacciare 

una determinata area. Gli allarmi di rilevamento del radar termico generano non solo una coordinata GPS della 

posizione specifica dell'intruso, ma anche un'immagine termica dell'intrusione. Fornendo coordinate GPS accurate 

al momento del rilevamento, il sensore fornisce molti degli stessi risultati netti di un radar tradizionale pur 

rimanendo un sistema di intrusione completamente passivo e non rilevabile. Le coordinate GPS, fornite al sistema 

di videosorveglianza, consentono il posizionamento (pan, tilt e zoom) di una o più telecamere PTZ o dome. Una 

volta calibrato, il sensore ha la capacità di individuare qualsiasi 

avviso su una mappa, tracciando gli elementi rilevati, e di inviare 

tali coordinate all'utente come parte della notifica dell'evento o 

direttamente a un VMS.  
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 Telecamera di rete PTZ bispettrale 

La telecamera di rete PTZ bispettrale è una combinazione di una telecamera termica per rilevamento affidabile e la 

verifica 24 ore su 24 e in ogni condizione di atmosferica o di illuminazione con 

una telecamera visiva estremamente sensibile alla luce a scopi di 

identificazione. Progettata per movimenti di inclinazione e rotazione continui e 

senza scatti. Facile da controllare e installare con un indirizzo IP e varie opzioni 

di montaggio, la telecamera offre una vista inclinata di 45° sopra l'orizzonte e se 

montata su testa palo, consente un campo visivo sgombro di 360°.  

  

  

 

 

 

 

 Telecamere termiche con algoritmo di protezione perimetrale 

Le termocamere hanno vantaggi unici, come 

consentire agli utenti di rilevare persone, 

veicoli o altri oggetti durante il giorno e la 

notte, nonché in ambienti difficili come 

nebbia leggera, fumo, foschia e polvere. 

Inoltre, i sensori termici forniscono una piattaforma affidabile per l'integrazione di applicazioni software di sicurezza 

intelligenti utilizzate nelle applicazioni di sicurezza perimetrale. 

Una telecamera IP visiva/ottica convenzionale è influenzata dai 

cambiamenti nell'immagine acquisita e può, ad esempio, essere 

disturbata dall'oscurità, dall'ombreggiatura e dalla 

retroilluminazione. Una termocamera rileva la radiazione 

termica emessa dagli oggetti, che fornisce un obiettivo coerente 

rispetto alle variazioni di illuminazione nei sistemi di 

illuminazione visiva. 
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Telecamera termica con sensore immagini micro bolometro non raffreddato da 640x480 in formato bullet per 

ambienti esterni con un riscaldatore incorporato per le condizioni meteorologiche avverse. Grazie alla risoluzione 

pari a 640x480 e all'ampia scelta di obiettivi alternativi, è possibile ottimizzare la capacità di rilevamento per 

soddisfare la maggior parte dei requisiti. La telecamera è costituita da una custodia in metallo (alluminio) classe 

IP66 e IP67 con membrana deumidificante integrata e una finestra in germanio. La telecamera funziona a 

temperature nell'intervallo compreso tra -40°C e +60°C. La telecamera funziona nell'intervallo di umidità relativa 

compreso tra il 10% e il 100% (con condensa). Supporta lo 

stabilizzatore elettronico dell'immagine che consente video 

fluidi quando la telecamera è soggetta a vibrazioni. 

L’algoritmo, installato a bordo camera, è un'applicazione di 

analisi video altamente accurata e scalabile per il rilevamento 

delle intrusioni che include un sistema di controllo degli accessi 

fisico per la protezione perimetrale efficace in luoghi di alta 

sicurezza. L'applicazione viene eseguita nella telecamera 

termica e supporta diversi scenari di rilevamento, compresi le intrusioni, l'attraversamento della scena e la 

circolazione sospetta, simultaneamente. Con la telecamera sopra descritta, può supportare le sovrimpressioni di 

metadati nei riquadri delimitatori del testo masterizzato in video dal vivo e registrati per conferma visiva degli 

oggetti di interesse rilevati. Le analisi supportano la definizione di zone monitorate tramite poligoni composti 

liberamente che contengono tutti i punti desiderati e non richiedono specifiche regolazioni delle condizioni da parte 

dell'utente (ad esempio superficie minima e massimo, rapporto dimensioni e velocità). 

L’algoritmo ha le seguenti funzionalità: 

• Rilevamento dei dispositivi automatico e 
manuale 

• Calibrazione prospettiva automatica e 
manuale 

• Configurazione visiva degli scenari di 
rilevamento 

• Conferma visiva della configurazione 
• Configurazione di uscita allarme e flusso di 

metadati 
• Backup/ripristino delle impostazioni 

Sovrimpressione di metadati masterizzati 

• Scenari di rilevamento Intrusione 
• Circolazione sospetta 
• Attraversamento zona 
• Attraversamento zona condizionale 
• Vari scenari simultanei supportati 
• Differenziazione persona/veicolo 
• Sensibilità del rilevamento 
• Rilevamento persone accovacciate o che 

strisciano 
• Rilevamento rotolamento 

Attenuazione fari 
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 Radar di rilevamento terrestre 

La tecnologia radar è in grado di rilevare in modo 

estremamente affidabile la presenza di un 

tentativo di intrusione prima che questo avvenga 

(early warning). Attraverso la capacità di 

rilevamento a 360° e la scansione a frequenza 76-

77 GHz, garantisce dei range di rilevamento per 

diversi chilometri di raggio con un singolo radar, 

con un’affidabilità estremamente elevata in 

qualsiasi condizione ambientale (pioggia, neve, nebbia) e in qualsiasi condizione di illuminazione, con un numero 

di falsi positivi estremamente limitato. Il rilevatore radar di terra è in grado di fornire informazioni dettagliate sulla 

posizione e sul numero di target intrusi, sia in prossimità delle zone allarmate, sia nelle aree esterne (pre-allarme) 

che interne (personale di sito), con la possibilità di tracciare il percorso effettuato dell’intruso, facilitando 

l’intervendo della vigilanza. 

A differenza di altre tecnologie che richiedono una manutenzione ordinaria frequente, i radar richiedono una 

manutenzione estremamente ridotta con MTBF superiore ai 7 anni. I radar terrestri hanno una emissione 

elettromagnetica estremamente contenuta (circa 10mW) e sono conformi allo standard di emissione 

elettromagnetica ETSI EN 301 091-1 che include lo standard ENV 50166-2 (human exposure to electromagntic 

fields), garantendo un’operatività in totale sicurezza per le persone. 

Attraverso i cicli di scansione il radar è in grado di fare una mappatura precisa dei target presenti nella scena (veicoli, 

persone ecc.), della loro velocità e della direzione con una risoluzione di circa 

20cm. I radar hanno un grado di protezione IP67 in modo da consentirne 

l’installazione anche in condizioni ambientali particolarmente avverse e 

sono in grado di lavorare in range di temperatura che vanno da -20° a +60°C. 

La funzionalità ottimale del sistema radar terrestre si ha in abbinamento con 

una telecamera PTZ che possa integrarsi alle funzionalità di tracciamento 

date dal dispositivo di rilevamento. 

 

Le informazioni provenienti dai sensori radar relative ai target individuati vengono inviate ad un software di analisi 

intelligente, attraverso il quale è possibile definire le policy di sicurezza da applicare per la protezione del sito 
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attraverso l’utilizzo di uno o più sensori radar che nel loro insieme creano un’area di copertura di sicurezza sulle 

aree critiche da sottoporre a monitoraggio per il rilevamento di situazioni anomale, critiche o di intrusione.  

L’impostazione delle aree da sottoporre a monitoraggio e dei relativi allarmi si effettua attraverso l’interfaccia 

utente all’interno del quale sarà possibile: 

Caricare la fotogrammetria o la planimetria del sito da mettere in sicurezza, in modo da fornire all’operatore una 

visione immediata ed in tempo reale della presenza e della posizione dei target nelle aree monitorate; 

Definire le aree di monitoraggio, di pre-allarme e di allarme in modo da avere un controllo puntuale di tutte le zone 

del sito; 

Definire di regole di allarme complesse sulla base di uno più parametri fra cui: la posizione, la velocità e la direzione 

del target, l’area in cui si trova, il periodo temporale in cui accade l’evento, ed il numero di ripetizioni dell’evento 

stesso. 

 

Dalla schermata sono visibile tre zone con colorazioni diverse: 

Arancio: zona di monitoraggio, all’interno della quale i target vengono rilevati senza generare degli allarmi, tuttavia 

attraverso il software vengono inseguiti tramite una o più telecamere PTZ per acquisire delle informazioni visive sul 

target; 

Verde: area di pre-allarme, se un target viene rilevato in questa zona il sistema genera un allarme non critico, in 

questo modo gli operatori di sicurezza possono controllare preventivamente il comportamento dei target, anche 
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attraverso il tracking automatico effettuato con una o più telecamere PTZ per acquisire delle informazioni visive sul 

target; 

Rossa: area di allarme, se un target viene rilevato in questa zona il sistema genera un allarme critico, in questo 

modo gli operatori di sicurezza possono controllare preventivamente il comportamento dei target, anche attraverso 

il tracking automatico effettuato con una o più telecamere PTZ per acquisire delle informazioni visive sul target; 

Al di fuori di tali aree il sistema comunque effettua il rilevamento ed il tracking dei target, senza però generare alcun 

tipo di allarme. È possibile inoltre definire delle aree di “No-detection” all’interno delle quali il sistema non effettua 

alcun rilevamento o analisi dei target. Il numero e la tipologia di aree è definibile da parte dell’utente sulla base 

delle policy di sicurezza che devono essere implementate per la messa in protezione del sito.  

Ad ogni area possono essere associate una o più regole di allarme sulla base di criteri specifici come la velocità (p.es. 

generare un allarme se un target procede ad una velocità inferiore o superiore ad una soglia predefinita), la 

direzione (p.es. generare un allarme se un target procede in una direzione non consentita) Tale meccanismo 

consente un controllo puntuale delle policy di sicurezza ed una riduzione significativa dei falsi allarmi, consentendo 

agli operatori di porre l’attenzione solo sugli allarmi reali. 

4.10.1 Software di gestione e di controllo 

In piena integrazione con il resto dei sistemi l’add-in per la videosorveglianza del software di gestione riporterà un 

quadro sinottico degli eventi ed una veloce panoramica e diagnostica del sistema, consentendo di avviare il 

software specifico di gestione w controllo dell’impianto di videosorveglianza. 

Il software di gestione e controllo sarà dotato di interfacce grafiche utente per la visualizzazione e registrazione 

digitale, gestione degli allarmi e delle informazioni e sarà adatto a installazioni multipunto, con una ottima 

scalabilità, ed interamente basato su tecnologia IP, in maniera da rendere possibili collegamenti da remoto e 

permettere qualunque operazione utilizzando sia in versione applicazione desk che di tipo web browser.  
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 Anti-intrusione 

4.11.1 Descrizione generale e finalità 

L’impianto è destinato alla generazione e trasmissione di 

allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in risposta 

a tentativi di intrusione a scopo di furto, di rapina, di atti 

vandalici, di sabotaggio. Si avvarrà di barriere elettriche od 

elettroniche destinate sia alla rivelazione di tentativi di 

superamento degli ostacoli passivi mediante destrezza o 

scasso sia alla individuazione di intrusi nei volumi protetti. Tali 

barriere avranno predisposizione e prestazioni conformi alle 

indicazioni della Norma CEI 79-3 e gestite da sottosistemi ad 

alta affidabilità realizzati con componenti specificamente dedicati al tipo di impianto previsto. I componenti 

saranno costruiti e certificati da industrie specializzate; dovranno risultare conformi alla norma CEI 79-2.  

I dispositivi impiegati saranno altresì rispondenti alle specifiche riportate nella norma CEI 79-16 relativa ai prodotti 

che utilizzano collegamenti in radio frequenza. 

4.11.2 Caratteristiche delle aree da proteggere 

Gli ambiti da proteggere includono: 

‒ Struttura  

‒ Accessi  

‒ Varchi di emergenza  

‒ Locali tecnici 

4.11.3 Composizione e prestazione dell’impianto 

L’impianto nel suo insieme dovrà raggiungere il livello di prestazione 1 calcolato come previsto dalla norma CEI 79-

3 per strutturee dovrà risultare composto dai seguenti sottosistemi: 

- sottosistema dei rivelatori atti a formare barriere; 

- sottosistema apparati essenziali e opzionali costituito dalla centrale, dalle tastiere di comando, dagli inseritori  

- sottosistema allarmi e dagli organi di interfaccia al sistema di monitoraggio; 

Ciascun sottosistema deve avere livelli di prestazione non inferiori a 1, calcolati come previsto dalla norma CEI 79-

3. 
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In determinati casi, e dove si ravvisasse la possibilità per il sistema di trarne beneficio (anche nell’ottica della 

sostenibilità tecnico-economica), potranno essere utilizzati rilevatori e sensori con interfaccia LoRa®WAN 

escludendo, di fatto, la necessità di una centrale di sistema asservita, e lasciandone il compito alla RTU di zona. 

4.11.4 Criteri di installazione 

La posizione dei componenti dovrà essere tale da assicurare: 

• la massima funzionalità  

• la massima protezione contro le manomissioni 

• la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, 
etc.)  

• la massima efficienza dei collegamenti tra i vari dispositivi  

4.11.5 Caratteristiche dei componenti 

I singoli componenti che compongono un impianto antintrusione avranno caratteristiche prestazionali non inferiori 

a quelle di seguito descritte. 

4.11.5.1 Centrale di sistema 

La centrale del sistema antintrusione dovrà raggruppare, all’interno di un unico involucro, i circuiti di gestione dei 

segnali in ingresso e in uscita, una sirena e le unità di alimentazione costituite da batterie al litio con durata di 

almeno 3 anni.  
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Dovrà essere conforme alle norme CEI 79-2 e CEI 79-16 e assicurare un livello di prestazione 1. 

Dovrà essere del tipo a microprocessore e permettere l’analisi e la gestione locale e/o remota di tutti i dati 

provenienti da rivelatori e attuatori presenti nel sistema.  

Il software di funzionamento dovrà essere “aperto” a qualsiasi innovazione, e quindi in grado di poter integrare in 

modo semplice e veloce future funzioni.  

La centrale dovrà avere un contenitore plastico protetto elettricamente e meccanicamente contro tentativi di 

effrazione e dovrà essere fornita con un tamper anti-apertura e antistrappo.  

Il corretto funzionamento dei vari dispositivi dovrà essere controllato in modo automatico direttamente dalla 

centrale con procedure automatiche che garantiscono il controllo continuo. 

4.11.6 Ingressi della centrale 

La centrale sarà dotata di ingressi programmabili per vari rilevatori (la centrale può essere dotata di massimo 32 

rivelatori). 

Ad ogni rivelatore dovrà poter essere attribuita una tipologia, una specializzazione, eventuali funzioni ausiliarie e 

l’associazione alle zone. Dovranno essere possibili le seguenti modalità di intervento di ogni rivelatore:  

• istantaneo 

• ritardato 

• non utilizzato  

• segnalazione transito, per segnalare la presenza di una persona in un ambiente. 

4.11.7 Uscite della centrale 

Nella centrale, oltre all’interfacciamento con il sistema di monitoraggio generale, sarà disponibile una sirena interna 

al dispositivo e la possibilità di attivarne altre 4 remote con collegamento dedicato. 

Ad ogni sirena dovrà poter essere attribuita una specifica funzione e l’associazione alle zone.  

Dovranno essere disponibili almeno le seguenti tipologie: 

• “intrusione” che si attiva in caso di tentata intrusione nelle aree protette con impianto attivo; 

• “sabotaggio” che segnala un tentativo di sabotaggio di un qualunque dispositivo; 

• “sabotaggio radio” che segnala un tentativo di sabotaggio del collegamento radio tra i dispositivi; 

• “panico” che si attiva alla pressione dei tasti configurati come Allarme panico; 

• “gong” che attiva la segnalazione di transito ad impianto disattivato; 
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4.11.8 Menù e codici di gestione 

La centrale sarà dotata di un pannello di comando e programmazione costituito da una tastiera alfanumerica 

implementata con tasti funzione e da un display a cristalli liquidi. 

Il menù dovrà essere guidato sul display e dovrà consentire una facile programmazione e gestione del sistema.  

Dovrà essere prevista la scrittura in chiaro del nome delle singole linee (es. IR MAGAZZINO), dei singoli codici e\o 

chiavi (es. ROSSI MARIO) e delle singole zone (es. AREA UFFICI) permettendo così all’utente finale di identificare in 

maniera chiara ed univoca l’operazione da svolgere o l’allarme attivato.  

Dovranno essere gestiti un codice installatore per la programmazione, un codice Master e codici utente per la 

gestione. 

Tutti i codici dovranno essere programmabili con scala gerarchica su diversi livelli ed associabili ad una o più zone.  

Inoltre, sarà possibile la programmazione di tastiere aggiuntive per l’attivazione/disattivazione dell’impianto. 

Tutte le fasi di programmazione che comportano la riduzione dei livelli di sicurezza, quali per esempio la 

disattivazione di tutto o di parte dell’impianto, la personalizzazione dei codici, dovranno essere subordinati 

all’introduzione di password di riconoscimento.  

Le segnalazioni ottiche potranno essere su led, sul display e dovranno riguardare: 

• la segnalazione di allarmi; 

• la segnalazione di guasti; 

• lo stato dell’apparato di alimentazione; 

• lo stato del sistema; 

• lo stato delle zone; 

• la segnalazione di rivelatori attivati o esclusi; 

4.11.9 Suddivisione in zone 

Il sistema dovrà poter essere suddiviso in zone diverse.  

Ciascuna zona dovrà corrispondere ad un’area virtuale, ovvero un insieme di rivelatori, a cui poter attribuire 

caratteristiche comuni. Alle zone dovranno poter essere associati:  

• rivelatori;  

• sirene; 

• codici di attivazione e disattivazione; 

• telecomandi; 

• tastiere. 
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4.11.10 Organi di comando 

La tastiera consentirà l’attivazione / disattivazione del sistema e il dialogo utente/centrale sia per mezzo 

dell’introduzione di codici numerici, sia tramite segnalazioni ottiche/acustiche. 

Tramite la programmazione, effettuata durante l’installazione, ogni tastiera dovrà poter essere associata all’intero 

sistema, ovvero a tutte le zone dell’impianto, oppure solo ad alcune zone specifiche.  

Sarà conforme alle norme CEI 79-2 e CEI 79-16 e assicurare un livello di prestazione 1. 

Avrà le seguenti caratteristiche: 

• tastiera in gomma conduttiva; 

• collegamento radio bidirezionale con la centrale; 

• semplicità di programmazione via radio direttamente dalla centrale; 

• protezione elettrica contro la manomissione e l’effrazione; 

• identificazione tramite procedura di autoapprendimento; 

• tasti con funzioni personalizzabili; 

• buzzer di segnalazione di pressione dei tasti e di scansione del tempo di ingresso e di uscita; 

• indicatori luminosi dello stato dell’impianto personalizzabili; 

• alimentazione con 2 pile al litio; 

4.11.11 Contatti magnetici multifunzione  

Questi tipi di contatti saranno conformi alle norme CEI 79-2 e CEI 79-16 e dovranno avere livello di prestazione non 

inferiore a 1. I contatti magnetici saranno impiegati per la protezione di porte o finestre sia a battente che a 

scorrimento. 

Avranno le seguenti caratteristiche: 

• gestione con microprocessore; 

• protezione antiapertura e antiasportazione; 

• portamagnete con meccanismo di recupero del disallineamento tra montante e battente; 

4.11.12 Rivelatori volumetrici a infrarossi  

Il rivelatore volumetrico a infrarossi passivi sarà realizzato conformemente alle norme CEI 79-2 e CEI 79-16 e 

avranno livello di prestazione non inferiore a 1. 

Per la realizzazione di barriere volumetriche interne si dovranno impiegare sensori piroelettrici, disposti all’interno 

di un sistema ottico, che rileva le variazioni di radiazioni infrarosse presenti nell’ambiente; il controllo della 

temperatura dovrà avvenire in modo differenziale, con la tecnica della lente di Fresnel. 
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I rivelatori saranno installati in una posizione tale per cui l’intruso passi trasversalmente rispetto all’asse ottico 

utilizzando l’apposito supporto con snodo e relativo tamper antiasportazione. Per un corretto funzionamento si 

dovrà evitare di posizionare il rilevatore nelle seguenti condizioni: 

• direttamente contro la luce del sole 

• in luoghi in cui la temperatura varia rapidamente 

• nei pressi di fonti di calore quali termosifoni, stufe, bocchette di ventilazione o ventilatori 

• in punti adiacenti a superfici vetrate esposte a raggi solari diretti o nelle vicinanze di tubature d’acqua calda.  

• in aree molto polverose 

• in aree in cui sono presenti notevoli flussi d’aria 

4.11.13 Sirena autoalimentata da esterno  

Le sirene da esterno saranno dotate anche un lampeggiatore che consenta l’immediata individuazione della 

provenienza del suono e la permanenza dello stato di allarme anche quando la sirena, dotata di temporizzatore, ha 

terminato il suo ciclo.  

Dovrà essere conforme alle norme CEI 79-2 e CEI 79-16 e dovrà avere livello di prestazione non inferiore a 1. 

La posizione di installazione dovrà essere scelta individuando un punto difficilmente accessibile, ma facilmente 

udibile e visibile in presenza del segnale di allarme.  

 Rilevazione Incendi 

4.12.1 Descrizione generale e finalità 

L’impianto è destinato alla generazione e trasmissione di allarmi mediante dispositivi elettrici ed elettronici in 

risposta a principi di incendio. Gli scopi dell’impianto sono i seguenti: 

• attivare piani di intervento e sistemi di protezione contro l’incendio per favorire una rapida evacuazione delle 
persone presenti nei locali interessati dall’incendio; 

• favorire l’eventuale sgombero dei beni che possono essere messi in salvo senza pregiudicare la sicurezza delle 
persone. 

La rivelazione incendi sarà realizzata, per ogni zona/immobile, con sistemi fissi automatici e manuali indipendenti, 

facenti capo, ognuno, ad una o più centrali di gestione che provvederanno al controllo del singolo sistema e, in caso 

di incendio, attiveranno i dispositivi attuatori dislocati in campo. 

I sistemi di attuazione segnaleranno lo stato di emergenza in modo acustico e/o luminoso (Targhe e Sirene) oltre 

ad interagire a livello SW con le centrali di telesorveglianza 
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Ogni impianto è composto dai seguenti sottosistemi: 

• rivelatori automatici di incendio 

• punti di segnalazione manuale 

• centrali di controllo e segnalazione 

• apparecchiature di alimentazione 

• dispositivi di allarme (targhe – sirene) 

• elementi di connessione. 

4.12.2 Aree Sorvegliate 

Nel redigere il progetto si è verificato che le aree sorvegliate siano costantemente monitorate dal sistema di 

rivelazione. Inoltre, all’interno di un’area sorvegliata, saranno direttamente sorvegliate dai rivelatori i soli locali 

tecnici. 

Ogni area sorvegliata sarà suddivisa in zone, in modo da facilitare l’individuazione immediata del rivelatore che 

interviene. Le zone saranno delimitate in modo che sia possibile localizzare velocemente e senza errori il principio 

d’incendio. Per tale motivo ogni zona comprenderà non più di un piano del fabbricato, con l’eccezione dei seguenti 

casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di piccole dimensioni anche se a più piani, ciascuno dei quali 

può costituire un’unica zona distinta. 

I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli per cavi 

elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, ecc.) dovranno appartenere a zone distinte. Si prevede 

localmente una segnalazione luminosa visibile per individuare in modo semplice e senza incertezze il rivelatore che 

è intervenuto. 
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Siccome ogni singola linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti, sarà ad anello chiuso. Inoltre, essendo, i 

dispositivi in campo previsti, dotati di isolatore di corto circuito integrato, non sarà necessario prevedere ulteriori 

dispositivi di isolamento (come richiesto dalla UNI 9795) in grado di assicurare che un cortocircuito o una 

interruzione della linea medesima, non impedisca la segnalazione di allarme incendio per più di una zona. 

In una zona potranno essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti perché i rispettivi segnali sono 

univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. 

I punti di segnalazione manuale potranno essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici perché i rispettivi 

segnali sono univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione prevista. 

4.12.3 Possibilità di ampliamenti e modifiche 

A prescindere dalla consistenza, dai servizi e dalle configurazioni iniziali l’impianto presenterài caratteristiche di 

flessibilità, meglio definite dalle caratteristiche prestazionali dei singoli componenti. 

 

In determinati casi, e dove si ravvisasse la possibilità per il sistema di trarne beneficio (anche nell’ottica della 

sostenibilità tecnico-economica), potranno essere utilizzati rilevatori e sensori con interfaccia LoRa®WAN 

escludendo, di fatto, la necessità di una centrale di sistema asservita, e lasciandone il compito alla RTU di zona. 

4.12.4 Criteri di installazione 

La posizione dei componenti sarà tale da assicurare: 

• la massima funzionalità, 

• la massima protezione contro le manomissioni, 

• la massima protezione contro le sollecitazioni ambientali dannose (urti, polvere, corrosione, acqua, umidità, 
ecc.). 

L’effettiva distribuzione dei rivelatori sarà riportata negli elaborati grafici di progetto. 

4.12.5 Rilevatori automatici 

I rivelatori automatici saranno installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio prevedibile nell’area 

sorvegliata, fin dal suo stato iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. 

La determinazione del numero dei rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in funzione del tipo 

di rivelatore, della conformazione architettonica dei locali e delle condizioni di aerazione e ventilazione, nonché in 

accordo con quanto riportato nella norma UNI 9795. 
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4.12.6 Centrale di controllo 

La centrale di controllo e segnalazione, a cui faranno capo tutte le linee di rivelazione Incendio (sia manuali che 

automatiche) sarà è installata nel locale tecnico individuato con le seguenti caratteristiche: 

• facilmente e permanentemente accessibile; 

• costantemente presidiato; 

• protetto contro l’incendio (in modo automatico se non presidiato); 

• protetto contro danneggiamenti meccanici e manomissioni; 

• in assenza di atmosfera corrosiva; 

• dotato di illuminazione di emergenza. 

 Sottosistema Controllo accessi 

Il personale, i beni e le informazioni, sono un patrimonio prezioso che ogni ente deve proteggere e difendere. Anti-

intrusione e TVCC da soli non bastano per prevenire gli atti criminosi e difendersi dai comportamenti non corretti. 

Per essere sicuro un ente deve tenere ben chiuse le porte principali anche durante l'orario di lavoro, monitorando 

gli ingressi e le uscite. 

La soluzione identifica in modo automatico i dipendenti, controlla gli accessi agli edifici e alle aree interne riservate, 

per gestire ospiti e visitatori. Questo strumento riduce sensibilmente il rischio, concilia le esigenze di sicurezza con 

la libertà di movimento, soddisfa i requisiti previsti dalla legge. 

 

 

La soluzione controllo accessi, e rilevazione presenze ha come denominatore comune l'identificazione automatica 

degli utenti. 

Il riconoscimento automatico di una persona nel momento in cui si appresta ad accedere a un'area riservata o a 

registrare la propria presenza può avvenire: 
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• Digitando un codice che l'utente conosce (PIN) 

 

• Presentando un "oggetto" che l'utente possiede  

(badge o transponder) 

 

• Verificando una propria caratteristica biometrica  

(impronta digitale, geometria della mano ecc.) 

 

In alcuni casi possono essere abbinate più tecniche di riconoscimento per aumentare i livelli di sicurezza e di 

riservatezza.  

Esempio: 

•     Badge + PIN 

•     Badge + impronta biometrica 

L'identificazione automatica prevede una credenziale di accesso (PIN, badge, transponder, impronta ecc.) e un 

lettore in grado di verificare la validità della credenziale stessa. 

Di seguito la scelta di credenziali e di lettori per soddisfare ogni tipo di applicazione. 

Per le credenziali: 

‒ badge basati su diverse tecnologie 
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‒ transponder attivi e passivi 

‒ RadioBadge (radiocomando codificato) 

Per le unità elettroniche in grado di leggere le credenziali (lettori): 

‒ tastiere per la digitazione del PIN 

‒ lettori di badge, transponder e radiobadge 

‒ lettori biometrici. 

Si ottiene così: 

‒ Sorveglianza tutto l'anno, 24 ore su 24, degli gli ingressi principali e le aree interne sensibili o a rischio 

‒ Identificazione in modo automatico delle persone  

‒ L'accesso agli aventi diritto e in base a precisi profili logici e temporali  

‒ Il Controllo l'affollamento delle aree  

‒ La gestisce dei visitatori (occasionali o abituali) e i collaboratori esterni  

‒ La verifica, le modalità e i tempi di transito attraverso i varchi  

‒ La memorizzazione, in modo criptato, di tutti gli eventi. 

 Sottosistema Gestione Illuminazione perimetrale 

Vedi par. Energia 

 Sottosistema di Radiofonia (RF) 

Si intende un normale sistema di ricetrasmittenti su RF in modo da consentire una comunicazione control room-

ronda mediante un canale privato. 

 

 Integrazione con altri impianti 

Obiettivo del progetto è avere un unico sistema di monitoraggio che acquisisca i dati dal campo e li invii al sistema 

centrale. Come di consueto il paradigma è sempre lo stesso e si basa sulla collocazione del sistema periferico della 

piattaforma (composto come noto dall’applicativo IOD e dal dispositivo RTU) con l’impianto da monitorare. Il 

sistema periferico, come evidenziato nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., è 

estremamente versatile ed in grado di colloquiare sia a livello fisico che applicativo con i più diffusi protocolli di 

ambito industriale. L’eventualità di protocolli non ancora gestiti è un tema che non comporterebbe particolari 

criticità in quanto la proponente è pienamente titolare sia della tecnologia HW (RTU) che SW (IOD e Piattaforma) e 

quindi in grado di apportare le modifiche necessarie. Nessun effort è stato stimato per questa eventuale attività di 
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personalizzazione dal momento che si ritiene improbabile e trascurabile. La connessione con il sistema centrale 

segue il paradigma ordinario: se è disponibile una rete cablata si utilizza quella, altrimenti si utilizza la rete 

LoRa®WAN. 

Per ciascun impianto da monitorare e controllare si prevede un semplice quadro che include la RTU. Questo schema 

architetturale si intende replicato per i seguenti sottosistemi (elenco non esaustivo): 

• Impianti di generazione di energia elettrica 
o Eventuali impianti fotovoltaici 
o Eventuali impianti di cogenerazione 
o Centrale idroelettrica (Fontana Liri) 

• Impianti di climatizzazione (se del caso) 

• Centrali termiche (se del caso) 

 

 Sottosistema Localizzazione Personale  

IL sottosistema di localizzazione del personale di ronda ha il duplice scopo di individuare in tempo reale la posizione 

delle ronde e quello di consentire il tracciamento dei sopralluoghi presso le riservette ed i depositi. 

L’idea di base è quella di dotare i singoli componenti della ronda di un dispositivo di tracciamento, denominato 

TRACKER, che ha le seguenti caratteristica di base: 

• Localizzazione GPS 

• Lettore NFC 

• Tag RFId passivo 

• Connettività LoRa®WAN 

• Alimentazione a batteria 

• Pulsante di allarme 

• Orologio 

• Opzione: connessione satellitare Globalstar) 

• Opzione: verifica parametri biometrici 

 

Su ogni riservetta (o deposito) verrà installato un tag NFC opportunamente valorizzato. La ronda che ha l’obbligo di 

passare presso la riservetta e di tracciare il passaggio, legge con il dispositivo in dotazione la tag NFC della riservetta. 

Questo fa sì che il passaggio venga tracciato in termini di evento con la registrazione della data e l’ora. In questo 

modo il tracciamento è automatico, non ripudiabile, e non richiede particolare operatività né da parte del personale 

di ronda, né da parte del personale amministrativo in quanto i dati sono automaticamente inseriti nel sistema 

centrale. 
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Il TRACKER può abilitare il tracciamento della posizione con comando settabile da centrale, o abilitarlo 

automaticamente nel momento in cui viene schiacciato il pulsante di allarme. 

La frequenza di invio della posizione è configurabile da centrale. 

 

 Monitoraggio consumi energetici 

Il progetto nella sua interezza prevede anche l’analisi dei consumi e energetici del sito. Risulta quindi necessario 

prevedere un monitoraggio dei consumi che preveda il conteggio dell’energia consegnata in media e dell’energia 

consegnata alle cabine di bassa tensione. L’architettura del sottosistema di monitoraggio è quella canonica, cioè 

c’è un RTU collocato con l’impianto da monitorare che ospita IOD. Lo schema architetturale del sistema periferico 

viene di seguito riportato: 

 

Schema architetturale del sistema periferico 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 114 / 242 

  

Le componenti di tale architettura sono: 

• RTU, solo per i quadri primari 

• Analizzatore di rete 

• Trasformatori di corrente (e tensione ove necessario) 

Verrà fornito un quadro precablato di misura primaria, contenente l’Unità Centrale (RTU) allacciata ad un 

analizzatore di rete ed a sua volta ai relativi sensori di campo. Sono previsti anche dei quadri secondari. Per Ogni 

sito si prevede un modulo primario a livello di cabina di media tensione ed n moduli secondari per ogni cabina di 

bassa. Di fatto il modulo principale differisce dai moduli secondari per la presenza del dispositivo RTU che 

collezionerà i dati dai vari analizzatori di rete (sia quello presente nel modulo centrale che quelli dei moduli 

secondari). La seguente tabella mostra la differenza tra i due differenti quadri.  

OGGETTO DESCRIZIONE SOLUZIONE 

Modulo centrale Quadro precablato contenente RTU, analizzatore di rete, alimentatore e sezionatori se non 

esterni, bus RS485. Per ogni modulo è prevista la fornitura standard di un singolo TA 

Modulo 

secondario 

Quadro precablato contenente analizzatore di rete e sezionatori se non esterni, bus RS485. Per 

ogni modulo è prevista la fornitura di un singolo TA 

 Reti Dati 

4.19.1 Descrizione generale 

La rete dati è uno dei sottosistemi più importanti del sito. Ci saranno due tipi di reti dati: una wireless e una wired. 

La spina dorsale della intera rete sarà costituita da un anello in Fibra. A queste si aggiungono varie derivazioni in 

rame ed una rete wireless criptata LoRa®WAN per il monitoraggio ridondato o per raggiungere le aree di 

monitoraggio non raggiunte dalla rete. 

Nell’area verrà quindi installata una rete dati prestante e sicura, capace di veicolare in modo efficace tutti i servizi 

descritti nella presente offerta e gli eventuali ulteriori che dovessero venire implementati successivamente. 

L’ottica con cui verrà progettata la rete è appunto quella di poter gestire il singolo servizio, anche complesso, in 

modo parallelo, senza che un eventuale necessità di banda per questo ne faccia risultare i restanti servizi inficiati. 

Questo, si otterrà progettando ed implementando una rete specifica, con dorsali in fibra ottica e maglie parziali in 

fibra o rame. 
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I moduli base saranno quindi quelli canonici di una rete switched, con elementi ad anello tipici del token-ring ma di 

tipo proprietario, e formazioni di: 

• supernets tramite routing aggregation secondo RFC 1338 

• sottoreti tramite VLAN  anche gerarchiche secondo IEEE 802.1Q 

oltre ai normali indirizzamenti IP. 

In uno dei siti è stata prevista l’implementazione di una rete dati tramite WiFi IEEE 802.11ac, per le caratteristiche 

intrinseche di sicurezza del sito e l’assenza di materiale esplosivo e pericoloso. 

4.19.2 Macro blocchi 

È possibili suddividere la rete nei seguenti macro blocchi, ognuno con proprie caratteristiche tali da allacciarsi in 

modo completo agli altri e svolgere le funzioni a cui è rivolto: 

• Rete in fibra ottica 

• Armadi di rilancio fibra 

• Armadi di conversione fibra-rame 

• Rete in rame 

• Armadi di rilancio rame 

• Rete LoRa®WAN 

 

 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 117 / 242 

  

Struttura delle rete cablata 

 

4.19.2.1 Componenti e caratteristiche sezione Fibra e relativi armadi 

L’attività prevista include la fornitura e la posa di fibra ottica di diverso genere e caratteristica per la connessione 

di tutti i nodi dorsali e primari. 

 

RIF. Tipico nodo perimetrale 

Gli apparati di rete e la fibra stessa saranno scelti sulla base della prestazione che nel singolo luogo di installazione 

verrà pensata, e comunque tali da permettere l’implementazione di una rete dorsale in fibra con caratteristica 

almeno 1 Gbit/s da e verso il Centro di Controllo e la Sala Server. 
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RIF. Tipico nodo primario 

 

4.19.2.2 Componenti e caratteristiche sezione Rame e relativi armadi 

E’ stato stimato che dovrà essere posata in opera una rete in rame di estensione dipendente dai singoli siti, di 

caratteristica tale da veicolare in modo efficace ogni servizio previsto, tra categoria 7 e 6, ed asservita alla 

comunicazione capillare di tutti gli apparti con relativa connessione, tra i quali: 

• Videosorveglianza 

• Monitoraggio e controllo 

• Controllo Accessi 

• Rilevazione Incendi 

• Anti Intrusione 

• Monitoraggio consumi  

• Monitoraggio altri impianti 
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Le caratteristiche prestazionali della rete in rame varieranno sulla base degli specifici nodo e posizione, sulla base 

della prestazione che nel singolo luogo si dovrà ottenere; verrà comunque preso a riferimento il valore di 1 Gbit/s 

come prestazione da fornire al 90% delle utenze. 

4.19.2.3 Componenti e caratteristiche sezione LoRa®WAN 

La rete LoRa®WAN svolge le seguenti funzioni: 

• allarmistica e diagnostica 

• ridondanza degli allarmi 

• telecontrolli (“illuminazione attiva” in primis). 

La rete LoRa®WAN sarà implementata tramite la posa di un numero di Gateway congruo con l’estensione del sito. 

La rete LoRa®WAN in banda 868MHz ISM è l’unica rete radio di possibile implementazione in modo distribuito nelle 

aree in oggetto in quanto la sua estrema bassa potenza di trasmissione (1/1000 di un normale telefono cellulare) 

la rende sicura per ogni applicazione anche in ambiti critici. 

4.19.2.4 Componenti e caratteristiche rete specifica WiFi 

La rete radio verrà attivata tramite collegamenti dorsali, ove possibile, in fibra, per evitare colli di bottiglia derivati 

dalla doppia conversione fibra-rame-radio. Ogni access point verrà scelto sulla base di un bilanciamento tra le sue 

caratteristiche prestazionali e la sicurezza del collegamento. 

E’ da notare che, al contrario delle reti cablate, le reti radio pur offrendo una capillarità senza paragoni, presentano 

il contraltare della non possibilità di limitarne la distribuzione alle sole aree di pertinenza, quindi verranno adottate 

politiche di security nella rete tramite servers di accesso dedicati. 

La distribuzione della rete radio non verrà quindi, capillarizzata in tuta l’area del sito, ma sarà contenuta e specifica 

ai soli punti utili (videocamere, monitoraggio, etc) tramite backbone in fibra o rame e protocolli di colloquio e 

distribuzione della rete stessa, tra access points, di tipo WDS o similare proprietario del produttore scelto, in modo 

da limitarne la distribuzione in aree non utili agli scopi preposti. 

4.19.3 Rete Radio LoRa® e LoRa®WAN 

Di particolare importanza nell’architettura del sistema è il collegamento via radio dei moduli di telecontrollo dei 

lampioni, dell’allarmistica e del tracking. Il collegamento è realizzato in banda ISM 868MHz in accordo con il 

protocollo LoRa®LoRa®. LoRa® rappresenta, in un’architettura di rete secondo il modello ISO/OSI, lo strato fisico di 

trasporto e permette comunicazioni via radio di lungo raggio (Long Range) in perfetto accordo con le modalità 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 120 / 242 

  

LPWAN. Sostanzialmente si tratta di una modalità particolare di trasmissione radio (FM chirped spread spectrum = 

CSS), che consente la trasmissione dati a lunghe distanze utilizzando segnali a bassissima potenza con bande di 

trasmissione strettissime (narrow band). LoRa® si rivela perfetto per la trasmissione dati da parte di dispositivi di 

campo che abbiamo pochi dati da inviare con frequenza bassa (periodi dell’ordine dei minuti o delle ore, oltre alle 

spontanee istantanee), alimentati anche a batteria e con una durata prevista per queste ultime di svariati anni. 

 

Stack LoRa® 

Il livello 2 e 3 dell’architettura OSI che si appoggia su LoRa® è stato definito dalla LoRa® Alliance ed è noto con il 

nome LoRa®WAN. La rete LoRa®WAN utilizza una topologia "star of stars". I gateway inoltrano messaggi fra nodi e 

applicazioni passando per un server di rete. I nodi si connettono a uno o più gateway tramite connessioni wireless 

"single-hop". La comunicazione fra nodi e gateway avviene a differenti velocità di trasmissione e su differenti canali. 

Non è possibile una comunicazione diretta tra nodi. Il sistema Telamp adotta integralmente l’architettura 

LoRa®WAN. 

Nello standard LoRa®WAN sono definite tre classi di dispositivi (nodi): 

• Classe A: sono dispositivi utilizzati tipicamente come produttori di informazione, sebbene sia comunque 

possibile inviare messaggi al singolo dispositivo. Ogni dispositivo dopo l’invio dati apre una finestra di 

ricezione nella quale è in ascolto di eventuali messaggi che gli sono destinati. Questa classe è stata 

pensata per dispositivi con alimentazione a batteria che, per ridurre i consumi, si pone in uno stato di 

“sleep” da cui si desta al momento che deve trasmettere 

• Classe B: sono dispositivi che aprono più finestre di ricezione tra un invio dati e il successivo. Consumano 

più energia rispetto ai dispositivi di classe A e hanno bisogno di una sincronizzazione (beacon) per gestire 

l’invio dati durante l’apertura delle finestre di ricezione 
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• Classe C: sono dispositivi che quando non inviano dati sono sempre in ascolto per eventuali messaggi a 

loro destinati. Per questo sono caratterizzati da un elevato consumo e sono poco adatti a contesti di 

alimentazione esclusivamente a batterie 

Come esempio, Il sistema Telamp offerto nella presente, per la gestione dell’illuminazione attualmente è conforme 

alla classe A. La particolare modulazione utilizzata da LoRa® permette di coprire distanze tra il dispositivo e il 

gateway molto consistenti pur con basse potenze di trasmissione. È inoltre possibile agire sulla scelta di diversi data 

rate di trasmissione che, al costo di una diminuzione della banda passante, e quindi del tempo di trasmissione in 

aria, permettono di aumentare le distanze raggiunte. Nel caso del sistema Telamp, una grande attenzione è stata 

riservata alla scelta accurata dei data rate associati a ogni singolo dispositivo in modo che il sistema possa utilizzare 

il minor tempo in aria non compromettendo però la capacità di raggiungere il gateway. Grazie alla capacità di 

configurare ogni singolo dispositivo al meglio delle caratteristiche richieste, è possibile coprire con un solo gateway 

zone in un raggio di circa 10 km. È sempre possibile però adottare più gateway sia per estendere la capacità di 

copertura, sia per definire dei settori separati nell’ambito dello stesso territorio, magari dove i singoli dispositivi 

possano trasmettere a data rate superiori. 

L’utilizzo di più gateway permette anche di avere una funzione di ridondanza del sistema. Infatti, il pacchetto 

emesso da un dispositivo può essere ricevuto da uno o più gateway e da ognuno di questi inviato al NetworkServer. 

Quest’ultimo si occuperà della gestione dei diversi pacchetti riconoscendone la duplicazione per i diversi percorsi 

di acquisizione. Il NetworkServer ricevendo da diversi canali sarà in grado anche di stabilire quale di questi è quello 

più “affidabile” (dalle caratteristiche del segnale radio) e eleggendo questo canale (ovvero il gateway di questo 

canale) come canale unico per la comunicazione verso il dispositivo. In caso di perdita di un gateway, attraverso gli 

altri canali la comunicazione tra il dispositivo e il NetworkServer sarà sempre possibile, realizzando così 

comunicazioni ridondate e rendendo il sistema fault-tolerant. 

4.19.3.1 Sicurezza dei dati 

Nei sistemi distribuiti come il Telamp, il fatto che i componenti siano connessi tra loro tramite reti di comunicazione 

radio fa sì che il problema relativo alla gestione della sicurezza sia cruciale. Il sistema Telamp aderendo allo standard 

LoRa®WAN eredita da quest’ultimo le caratteristiche di gestione della sicurezza in merito all’inviolabilità dei dati: 

• Nella trasmissione dati sono utilizzate chiavi di sicurezza AES128 

• le chiavi di sicurezza dei dispositivi possono essere revocate e rigenerate istantaneamente e in qualsiasi 

momento 

• i dati sono inviati in modo criptato per assicurare la privacy della comunicazione 

• sono presenti misure per la protezione della copia dei messaggi e contro attacchi di tipo "man-in-the-

middle". 
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LoRa®WAN dispone di due domini crittografici: il dominio di rete e il dominio dell'applicazione. Il dominio di rete è 

responsabile dell'autenticazione dei dati del nodo finale. L'autorizzazione è verificata attraverso una chiave segreta 

AES128 condivisa fra il dispositivo ed il server centrale (network server). Il dominio dell'applicazione garantisce la 

privacy dei dati del dispositivo. Una chiave segreta AES128 viene condivisa fra l'applicazione dell'utente ed il nodo 

finale. 

 

Cifratura dei messaggi LoRa®Wan 

4.19.4 Rete WiFi 

4.19.4.1 Descrizione generale e finalità 

L’opportunità è di distribuire la connettività allo scopo di rendere economicamente vantaggiosa l’implementazione 

della rete, l’esigenza è che tutte e sole le aree di pertinenza, ad uso delle apparecchiature asservite alla sicurezza, 

vengano coperte. 

Tale fine si otterrà utilizzando le più moderne tecnologie in ambito di distribuzione della rete radio a larga banda, 

con metodi e sistemi di sicurezza e robustezza attiva e passiva tali da impedirne ogni utilizzo non voluto e 

contestualmente offrire un servizio di massimo livello qualitativo. 
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4.19.4.2 Access Point (Wi-Fi AP) stand-alone da esterno 

Gli access point (AP) proposti, grazie alle tecniche di ottimizzazione per 

radiofrequenza che portano le velocità dati a 1,75 Gbit/s, triplicano la velocità 

di trasmissione tipica degli access point 802.11n. 

Questi access point 802.11ac permettono la connettività simultanea a 2,4 e 5 

GHz per ambienti esterni di grandi dimensioni, incluse le aree 

pedonali/pubbliche, e offrono applicazioni di bridging, backhaul e 

videosorveglianza. 

4.19.4.3 Access controller 

L'access controller permette servizi di accesso via cavo o wireless nelle reti aziendali per complessi edilizi, uffici, 

filiali di piccole e medie imprese. L'architettura Fit AP + AC flessibile e robusta permette un inoltro a 4Gbit/s, 

supporta fino a 2.048 accessi utente ed è facilmente scalabile se occorre. 

Verranno implementati un numero adeguato all’uso preposto, tutti con cablaggio rame/fibra a bordo. 

4.19.5 Separazione e Coesistenza e Interoperabilità tra rete LoRa®WAN e rete Wi-Fi 

Sul territorio afferente al solo sito in cui verrà implementata la rete WiFi, insisteranno due tipologie di rete radio 

estremamente diverse tra loro in termini di ambito di applicazione, missione, prestazioni e caratteristiche. 

La coesistenza delle due reti è garantita dalla diversa occupazione della banda radio: 

• LoRa®WAN: 868MHz (ISM) 

• Wi-Fi: 2.4GHz e 5GHz 

Le due reti sono quindi separate non solo per gli apparati completamente distinti ed esclusivi, ma anche per lo 

spettro radio occupato; questo genera intrinsecamente la necessaria separazione dei sistemi di tipo “Smart” 

asserviti al buon funzionamento delle utenze (illuminazione, telerilevamenti, telediagnostica, teleprogrammazione, 

allarmistica) tipicamente appannaggio di una rete a banda stretta, dai sistemi che necessitano di banda larga, 

tipicamente videosorveglianza. Oltre quindi la normale settorizzazione degli ambiti di applicazione delle due reti, 

un terzo e più prestante fine si otterrà facendole cooperare in termini di funzionalità collaterale, un esempio ne è 

la singola videocamera che potrà inviare immagini via Wi-Fi ed allarmi via LoRa®WAN avendo la sua efficacia 

ridondata, e sempre via LoRa®WAN se ne gestirà l’allarme attuando politiche di “illuminazione attiva”, aumentando 

immediatamente la luce nell’area coinvolta. 
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 Sistema di cablaggio strutturato. 

Tutti i prodotti saranno certificati e conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le 

emissioni/compatibilità elettromagnetica, nonché alla normativa "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) in 

materia di sostanze pericolose e comprensive della "Marcatura CE". 

Le caratteristiche della rete si possono riassumere in: 

• Connettività fisica omogenea per tutta la rete cablata; Ridondanza specifica. 

• Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche; 

• Semplicità di gestione, manutenzione ed espansione; 

• Conformità alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale utilizzato sia delle 

procedure d'installazione, certificazione e collaudo adottate; 

• Supporto di protocolli standard di comunicazione; 

• Possibilità di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante 

dell'infrastruttura. 

Per alimentare l’intero sistema integrato di centralizzazione, previsto per le sale controllo, si prevede di prelevare 

l’alimentazione sul quadro elettrico esistente nel locale quadri elettrici.  

 Control Room e CED asservito 

La Control Room deve poter ospitare almeno tre operatori che lavoreranno contemporaneamente per il controllo 

del sito. 

Ogni singolo servizio tecnologico farà capo e verrà controllato e monitorato dalla sala controllo, ivi compreso 

l’impianto di videosorveglianza. 

Nella sala verrà installa una postazione utente allestita con workstation e doppio monitor. 

Nr. 4 ulteriori monitor verranno forniti per la fruizione continua ed il monitoraggio dello stato dei sistemi tecnologici 

di sito, quali: 

• Controllo Accessi 

• Anti-intrusione e Rilevazione incendi 

• Digital Signing 

• ERP, Portale WEB e APPs 

• Localizzazioni, Tracking e Parcheggi 

• Controllo accessi 

• Rete e CED 

• Illuminazione 
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Ulteriori 4 monitor verranno installati per la visualizzazione continua delle videocamere di sicurezza, proveniente 

direttamente dal video server. 

La postazione sarà corredata da pulpito di comando per il sistema di videosorveglianza. 

 

RIF. tipico Control Room estesa 

Il disegno, puramente indicativo, rappresenta un layout tipo della control room ipotizzata. I monitor saranno 

posizionati a parate costituendo il tipico Wall adatto ad una visualizzazione ergonomica.  

L’accesso alla control room verrà effettuato tramite il sistema di controllo accessi fornito e le utenze abilitate 

saranno gestite dal sistema specifico di gestione utenze. Impianti di Rilevazione incendi e di Anti-Intrusione 

correderanno la sicurezza attiva e passiva dell’area. 

Eventuali situazioni in cui se ne ravvisasse l’opportunità per mancanza di spazi adeguati e/o necessità di minore 

livello di invasività della tecnologia, potranno essere sopperite con versioni ridotte della medesima control room, 

seppur pienamente e parimenti funzionali: 
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RIF. tipico Control Room semplificata 

Asservito a tutti i sistemi e per ridondanza dello stoccaggio dei dati, anche di videosorveglianza, sarà implementato 

un locale Server, genericamente limitrofo alla Control Room. 
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RIF. tipico CED 

 

 Technology assessment 

Benché dal punto di vista amministrativo i Siti siano oggetto di studio formalmente 5, è stato scelto, per evidenti 

problematiche di cablaggio ed installazione, di suddividere in 7 siti geograficamente distinti l’assessment. 

 

 

4.22.1 Sito1 – Baiano R13 

Il presente capitolo è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE” 

Limitatamente al sito definito Opera R13, locato in Via Acquasparta 10, Baiano di Spoleto (PG) 06049 
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Nel seguito “R13”. 

4.22.1.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R13_SF.pdf 

4.22.1.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R13_SF.pdf 

4.22.1.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R13_SF.pdf 

4.22.1.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R13_SF.pdf 

4.22.2 Sito2 – Baiano R14 

Il presente capitolo è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE” 

Limitatamente al sito definito Opera R14, locato sulla Str. Reg. 418, Baiano di Spoleto (PG) 06049 

Nel seguito “R14”. 

4.22.2.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R14_SF.pdf 

4.22.2.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R14_SF.pdf 

4.22.2.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R14_SF.pdf 

4.22.2.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BAIANO_R14_SF.pdf 
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4.22.3 Sito3 - Balconcello 

Il presente capitolo è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO” 

Limitatamente al “Deposito Munizionamento Balconcello”, locato in Strada Barzelle, Pilastro (MN) 46010 

Nel seguito “Balconcello”. 

4.22.3.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-BALCONCELLO_SF.pdf 

4.22.3.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- BALCONCELLO_SF.pdf 

4.22.3.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- BALCONCELLO_SF.pdf 

4.22.3.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- BALCONCELLO_SF.pdf 

4.22.4 Sito4 - Capua 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO” 

locato in Via Gran Quartiere 4, Capua (CE) 81043 

Nel seguito “Capua”. 

4.22.4.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-CAPUA_SF.pdf 

4.22.4.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- CAPUA_SF.pdf 
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4.22.4.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- CAPUA_SF.pdf 

4.22.4.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- CAPUA_SF.pdf 

4.22.5 Sito5 – Fontana Liri 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI” 

locato in Corso Trieste 1, Collefontana, Fontana Liri Inferiore (FR) 03035 

Nel seguito “Fontana Liri”. 

4.22.5.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-FONTANA_LIRI_SF.pdf 

4.22.5.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- FONTANA_LIRI_SF.pdf 

4.22.5.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- FONTANA_LIRI_SF.pdf 

4.22.5.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- FONTANA_LIRI_SF.pdf 

4.22.6 Sito6 – Gaeta 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO (Ce.De.C.U.)” 

locato in Via Munazio Planco, Gaeta (LT) 04024 

Nel seguito “Gaeta”. 
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4.22.6.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-GAETA_SF.pdf 

4.22.6.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- GAETA_SF.pdf 

4.22.6.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- GAETA_SF.pdf 

4.22.6.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- GAETA_SF.pdf 

4.22.7 Sito7 – Noceto 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO” 

Limitatamente al Corpo Principale, propriamente detto, locato in Via Borghetto 3, Noceto (PR) 43015 

Nel seguito “Noceto”. 

4.22.7.1 Elementi di criticità 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001-NOCETO_SF.pdf 

4.22.7.2 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- NOCETO _SF.pdf 

4.22.7.3 Impatto sui servizi di sicurezza 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- NOCETO _SF.pdf 

4.22.7.4 Benefici per il Concedente 

Rif. al documento di dettaglio allegato SENE-AID-8R001- NOCETO _SF.pdf 
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5. SEZIONE III: Energia 

 Obiettivi del Progetto 

L’oggetto della proposta è la riqualificazione degli impianti energetici finalizzata al conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

- Il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti; 

- L’adeguamento degli impianti alle normative vigenti; 

- La riduzione dei consumi e dei costi energetici per l’approvvigionamento dei vettori; 

- Il miglioramento del comfort degli ambienti (ad es. temperature interne, livelli di illuminamento, ecc.) 

- La riduzione dei costi per gestione e manutenzione;  

- Il miglioramento delle funzionalità e dell’affidabilità degli impianti attraverso una gestione ottimizzata degli 

stessi e garanzia di rapidità nel pronto intervento; 

-  La riduzione dell’impatto ambientale delle attività svolte e l’aumento dell’apporto di energia da fonti 

rinnovabili. 

L’efficienza energetica mira in primis a utilizzare meno energia in termini assoluti a parità di risultato finale e si 

associa agli obiettivi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili al posto delle fonti fossili e inquinanti per ridurre 

l’emissione di gas climalteranti a parità di quantità di energia consumata. 

Uno degli obiettivi è quello di ottimizzare i costi di manutenzione e, attraverso un sistema di controllo continuo, 

ridurre al minimo i fermi produttivi: efficientare gli impianti e monitorarne i continui consumi e performance 

significa accrescere la consapevolezza degli utenti e di AID e, dunque, migliorare l’utilizzo dei sistemi. 

I risultati in termini di ammodernamento degli impianti non possono che tradursi in un aumento della competitività 

grazie alla riduzione dei costi di gestione e all’allocazione delle risorse risparmiate su ammodernamento strutturale.  

Altro elemento cardine è quello della sicurezza e della messa a norma degli attuali impianti (in relazione alle sole 

aree di intervento che verranno descritte) prevedendo soluzioni tecnologiche che consentano monitoraggi in 

continuo con sistemi di allarmi automatizzati in caso di possibili malfunzionamenti.  

La conformità documentata delle attrezzature di lavoro nuove o in uso è un requisito legale cogente e la mancanza 

di documentazione specifica rappresenta una non conformità grave in un sistema di gestione della sicurezza.  

La verifica della conformità delle attrezzature in uso ed il loro adeguamento richiede tempo ed impegno economico. 

Fa parte integrante di una corretta gestione delle attrezzature la verifica registrata di efficienza dei dispositivi con 

funzione di sicurezza (es. arresti di emergenza, finecorsa di interblocco, barriere ottiche, etc.). 
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Come detto, il risparmio energetico è solo uno dei benefici dell’efficienza e, in genere, non è il più importante. Ogni 

kilowattora risparmiato porta infatti con sé una serie di ulteriori benefici, quali la riduzione dei costi di 

manutenzione e gestione, la diminuzione delle emissioni climalteranti e/o nocive, il miglioramento delle condizioni 

di lavoro, la riduzione dei rischi connessi alle forniture, il miglioramento della qualità dei prodotti, etc.  

Si tratta di benefici che hanno sia impatti a livello macroscopico, come nel caso degli aspetti sulla salute, sia diretti 

con una conseguente riduzione dei rischi, l’ottimizzazione dei costi di manutenzione e l’aumento della produttività. 

Si intende quindi definire delle politiche lungimiranti e fondate su un’ottica di lungo periodo, collegando energia e 

core business. 

L’intervento si propone anche di soddisfare parte del fabbisogno di energia elettrica dei Siti ricorrendo all’utilizzo 

di energia da fonti rinnovabili mediante l’installazione di impianti fotovoltaici.  

 

 Approccio metodologico 

L’approccio metodologico si basa su norme e best practices che riguardano l’efficientamento energetico, il rispetto 

dell’ambiente, la messa a norma degli impianti e la convenienza economica delle scelte tecniche.  

L’intero processo si può riassumere nelle seguenti fasi: 

Diagnosi energetiche: 

È il principale strumento di analisi sistematica dei consumi energetici. Fornisce informazioni riguardo l’utilizzo delle 

fonti energetiche, individua i principali centri di consumo e consente di individuare le possibili soluzioni di 

miglioramento: attraverso un censimento puntuale del patrimonio dei siti in oggetto e mediante un’analisi di 

dettaglio dello stato di fatto vengono individuate le carenze e adottate appropriate strategie di intervento volte a 

mettere in sicurezza e a norma gli impianti presi in gestione. 

Le diagnosi energetiche si sono articolate secondo il seguente schema: 

- Raccolta dati preliminari; 

- Sopralluogo tecnico; 

- Elaborazione dei dati ricevuti e raccolti (consumi energetici, dati di targa, misure disponibili, altri eventuali 

rilievi): analisi dei dati di base relativi ai consumi per la definizione delle baseline energetiche e normalizzazione 

dei valori di input 

- Predisposizione del modello energetico e termico e bilancio energetico del sito; 
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- Individuazione delle criticità dal punto di vista progettuale (miglioramento efficienza, conformità normativa) e 

valutazione dei possibili interventi di riduzione dei consumi energetici. nel rispetto dei vincoli propri di ogni sito. 

Progettazione: 

La progettazione viene eseguita secondo le specifiche normative di settore degli interventi di efficientamento 

energetico fino al livello esecutivo, con la definizione di specifici piani di gestione e di manutenzione. 

Nel corso della progettazione preliminare sono stati approfonditi i seguenti aspetti: 

- Condizioni operative degli edifici, degli impianti produttivi, dei servizi ausiliari e generali, dei fabbisogni 

elettrico/termico/frigorifero, delle contemporaneità delle richieste e profili orari, delle criticità operative; 

- Indicatori di prestazione (per ogni indicatore è indicato se sono state utilizzate misure o stime); 

- Interventi di riduzione dei consumi energetici, calcolo di dettaglio dei costi degli interventi (componenti, lavori 

per l’installazione e la messa in opera, smaltimento), fattibilità tecnico economica; 

- Eventuali contributi (TEE, Conto termico, altri contributi); 

Realizzazione: 

La Proponente si farà carico del finanziamento e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, 

eventuale messa a norma, del collaudo e dell’avviamento degli impianti. 

Misure e monitoraggio: 

Misure dei consumi energetici verranno effettuate attraverso un’apposita piattaforma che consentirà un 

monitoraggio in continuo dei consumi, una verifica di rispondenza dei risultati e l’individuazione di eventuali azioni 

correttive. 

Gestione e Manutenzione: 

La gestione e la manutenzione degli impianti oggetto di riqualificazione saranno condotte secondo i migliori 

standard qualitativi e mediante la formazione degli utenti finali.  

 

 

Diagnosi energetica Progettazione Realizzazione Monitoraggio Gestione e O&M
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 Criteri adottati per le scelte progettuali 

Dal punto di vista generale gli interventi prevedono l’adeguamento tecnico funzionale alle Normative UNI e CEI 

vigenti, il rinnovamento di tutti i componenti dell’impianto che risultano fatiscenti e non più rispondenti alle 

normative vigenti, l’efficientamento di tutti i corpi illuminanti e macchine termiche nel pieno rispetto delle direttive 

per il risparmio energetico e la prevenzione dell’inquinamento oltre alla eventuale integrazione con nuove 

tecnologie al fine di conseguire l’ottimizzazione delle reti in termini di sicurezza, servizio e risparmio energetico.  

Tutti gli interventi saranno conformi alle normative tecniche di riferimento e a tutte le altre norme e leggi applicabili 

anche se non espressamente menzionate. 

Relativamente all’illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di visibilità in alcune zone, si dovrà anche 

prevedere la realizzazione di nuovi punti luce per assicurare livelli di illuminamento uniformi e la redistribuzione 

dei punti luce per alcune aree. 

L’ipotesi progettuale descritta nel presente documento mira non solo all’eliminazione delle criticità riscontrante 

ma ad un sostanziale rinnovamento tecnologico dell’impianto migliorandone le prestazioni in termini di sicurezza, 

funzionalità ed efficienza.  

I nuovi corpi illuminanti e le nuove macchine termiche saranno ad alta efficienza e alta affidabilità (elevato numero 

di ore di durata). 

Analogamente si prevede la realizzazione di nuove linee ove necessario e la sostituzione dei sostegni (pali e sbracci) 

ammalorati per l’illuminazione e di adeguamenti tecnici delle centrali termiche.  

L’intervento di efficientamento rappresenta l’elemento che permette la sostenibilità dell’iniziativa poiché il 

risparmio generato consente al soggetto proponente il rientro dell’investimento effettuato e la copertura dei costi 

di gestione, oneri finanziari ecc.  

I criteri di base considerati nella progettazione degli impianti sono i seguenti: 

- conseguimento di risparmio energetico attraverso la scelta delle migliori soluzioni dal punto di vista costi-

benefici;  

- miglioramento dei fattori di comfort (impianti di climatizzazione); 

- rispondenza ai requisiti relativi al luogo ed alla destinazione finale; 

- miglioramento della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti; 

- semplicità ed economia di manutenzione;  

Le soluzioni progettuali devono risultare idonee in relazione ad eventuali vincoli di tipo paesaggistico, storico 
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archeologico, etc operando le opportune mitigazioni. 

Relativamente agli impianti fotovoltaici, i Siti in oggetto presentano la possibilità di dare un’orientazione 

ottimale agli impianti (in direzione sud) al fine di sfruttare al meglio l’irraggiamento solare e massimizzarne 

quindi la loro producibilità, escludendo le aree dove vi sia la presenza di alberi e/o edifici che possano 

recare un ombreggiamento parziale dei moduli fotovoltaici. I moduli saranno installati a terra (ad 

eccezione del sito di Gaeta) a causa dell’assenza di informazioni sulla tenuta statica delle coperture degli 

edifici. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare i seguenti aspetti: 

- La compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 

- Nessun inquinamento acustico; 

- Un risparmio di combustibile fossile; 

- Una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. 

Il dimensionamento energetico degli impianti fotovoltaici connessi alla rete del distributore sarà effettuato 

tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di: 

- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; 

- disponibilità della fonte solare; 

- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). 

 Interventi complementari a quelli di efficientamento energetico 

A valle dei sopralluoghi tecnici presso gli stabilimenti e delle informazioni ricevute da AID, il perimetro di intervento 

inizialmente pensato è stato ampliato con interventi aggiuntivi (che non creano risparmi energetici diretti) che 

contribuiscono però al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Raggiungimento delle condizioni di comfort termo-igrometrico degli ambienti, attualmente non 

adeguatamente climatizzati a causa di impianti vetusti e non funzionali; 

- Aggiunta, ove possibile e su indicazione di AID, del servizio di raffrescamento estivo a servizio degli ambienti  

- Adeguamento normativo dei locali adibiti a centrale termica (es. adeguamento canna fumaria, distribuzione 

interna delle centrali, etc), dei livelli di illuminamento dei locali interni e dei sistemi a servizio dei ricambi 

d’aria negli ambienti. 

- Garanzia di affidabilità e continuità di funzionamento delle centrali termo-frigorifere. 

A tal fine, sono stati individuati e inseriti nel perimetro del Progetto i seguenti interventi aggiuntivi: 

- Adeguamento dei livelli di illuminazione interna per i siti di Capua, Gaeta e Baiano; 
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- Sistemi di raffrescamento per il sito di Capua; 

- Sistema di distribuzione dell’impianto di climatizzazione per il sito di Capua per uso uffici; 

- Adeguamento delle canalizzazioni e riprogettazione delle stesse per il sito di Capua per uso attività 

produttive in seguito alla sostituzione di caldaie a gasolio con macchine elettriche (incluso adeguamenti in 

termini di ricambi d’aria) 

- Rifacimento della distribuzione interna della centrale termica a vapore, sostituzione del collettore 

principale per il sezionamento della linea per il sito di Fontana Liri 

- Aumento della potenza complessiva delle caldaie a servizio del sito di Gaeta e adeguamento della 

distribuzione interna e della coibentazione delle tubazioni di centrale. 

 Fattibilità tecnica e ambientale  

L’intero progetto si basa sulla scelta di soluzioni progettuali e operative in grado migliorare la gestione del 

patrimonio e delle attività specifiche dell’Agenzia Industrie Difesa, attraverso interventi di efficientamento in grado 

di garantire una riduzione dei consumi e un beneficio ambientale dovuto alle minori emissioni di CO2.  

I principi guida da cui scaturiscono gli elementi progettuali e le soluzioni sviluppate e adottate rappresentano un 

elemento essenziale sia per il perseguimento della sostenibilità dell’opera, sia quale strumento per favorire 

economie e benefici di carattere generale per AID.  

Inoltre, l’istallazione di un impianto fotovoltaico consente di conseguire un significativo risparmio 

energetico per le strutture servite, le quali concentrano i propri consumi elettrici durante le ore di 

massima producibilità dell’impianto. 

L’opera realizzata non comporterà alcuna emissione aggiuntiva di 𝐶𝑂2, 𝑆𝑂2 o 𝑁𝑂𝑥; al contrario, il 

risparmio di energia primaria ottenuto grazie all’installazione dei pannelli si tradurrà in circa 0,5 kg di CO2 

per ogni kWh prodotto da fonte fotovoltaica. 

Riguardo all’impatto acustico dell’impianto, questo sarà estremamente limitato dopo l’entrata in funzione 

del sistema. Anche l’inverter, che sarà collocato in un locale tecnico interno all’edificio, darà luogo ad 

emissioni sonore del tutto trascurabili. 

Non risultano allo stato attuale vincoli di natura paesaggistica dei terreni o una loro appartenenza a zone 

sensibili.  

I lavori in oggetto, comprendenti anche alcune opere di scavo, posa di cavidotti, pozzetti, plinti di fondazione e 

quanto altro, non vanno a modificare o ad alterare la conformazione idrogeologica del territorio.  
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La proposta di progetto presentata di seguito non risulta avere ripercussioni sull'ambiente circostante in termini di 

stravolgimento degli ecosistemi naturali, della percezione del paesaggio, e non individua soglie critiche anche in 

prospettiva spazio-temporale anzi migliorerà l'estetica degli impianti di pubblica illuminazione e di 

condizionamento oggetto del presente progetto. 

Nell’ambito programmatico del progetto presentato è da escludere l’esistenza di rischi tecnologici, anzi il progetto 

è finalizzato tra le altre cose ad aumentare la qualità della vita. Anche in fase cantieristica, sono esclusi rischi 

d’incidente rilevanti, ma potenzialmente potrebbero essere valutabili unicamente quelli connessi alle fasi di 

lavorazione in cantiere, che ovviamente, saranno opportunatamente valutati nella redazione del piano di sicurezza. 

 

 Illuminazione 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione che permettono un sostanziale 

ammodernamento dell’infrastruttura deputata all’illuminazione e la determinazione delle condizioni economiche 

che generano benefici per tutte le parti coinvolte (creazione del risparmio energetico come elemento economico 

di remunerazione degli investimenti). 

Il perimetro degli interventi è stato definito insieme ad AID sulla base delle esigenze operative, delle esigenze 

specifiche di sicurezza e sulla base dello stato di fatto degli impianti così come era noto ad AID al momento della 

predisposizione della presente Proposta. 

Gran parte degli interventi riguarda l’illuminazione esterna dei siti, per la quale sono stati redatti in forma 

preliminare i progetti illuminotecnici con l’obiettivo di rispettare i criteri normativi e le necessità del sistema 

sicurezza. 

Fa eccezione il sito di Capua nel quale sono già stati effettuati degli interventi di efficientamento dell’impianto di 

illuminazione perimetrale con l’impiego di corpi illuminanti a LED. 

Relativamente all’illuminazione interna, considerando l’elevato numero delle strutture presenti all’interno dei Siti 

e dell’estremo frazionamento delle stesse, è stato concordato di procedere alla inclusione nel perimetro 

progettuale di alcune aree di maggiore interesse per AID per le quali è stato definito un nuovo progetto 

illuminotecnico che comporta il miglioramento e l’incremento dei livelli di illuminamento. 

La scelta di queste aree è stata effettuata in ragione di reali necessità operative legate all’aumento 

dell’illuminazione delle zone ove opera il personale AID (ad esempio in attività di meccanica di precisione) e poiché 
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queste sono da considerarsi di riferimento per eventuali possibili estensioni degli interventi da definire 

successivamente all’avvio dei Servizi. 

In particolare: 

- Sito di Baiano (R13 e R14) 

o Illuminazione esterna 

▪ Perimetro dell’area R13 
▪ Perimetro dell’area R14 
▪ Viabilità interna area R14 

o Illuminazione interna area R13 

▪ Fabbricato 135 zona caricamento forno, forno PMO 
▪ Fabbricato 30 reparto C1° 
▪ Fabbricato 74 reparto STK, Caricamento 
▪ Fabbricato 13 Officina Meccanica, Giubbetti 
▪ Fabbricato 36 reparto C2° 
▪ Fabbricato 41H Mangiarotti 
▪ Fabbricato 44 

- Sito di Capua 

o Illuminazione interna 

▪ Reparto Fritz Werner 
▪ Reparto linea tradizionale 
▪ Reparto Cannelli 

- Sito di Noceto 

o Illuminazione esterna 

▪ Perimetro 
▪ Aree esterne non perimetrali (viabilità interna) 

- Sito di Balconcello 

o Illuminazione esterna 

▪ Perimetro 
▪ Aree esterne non perimetrali (viabilità interna) 

- Sito di Fontana Liri 

o Illuminazione esterna 

▪ Perimetro 
▪ Aree esterne non perimetrali (viabilità interna) 

- Sito di Gaeta 

o Illuminazione esterna 

▪ Perimetro 

o Illuminazione interna 
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▪ InteroIntero sito 

 

5.6.1 Dati ricevuti da AID e informazioni raccolte nel corso dei sopralluoghi 

AID ha fornito la seguente documentazione: 

- Planimetrie generali dei Siti (nelle planimetrie del sito di Gaeta sono presenti anche i punti luce); 

- Bollette energetiche. 

Queste informazioni sono state completate nel corso dei sopralluoghi nei Siti durante i quali sono state recuperate 

ulteriori informazioni quali: 

- Posizionamento dei corpi illuminanti (esterni e interni), 

- Altezza e posizione dei punti luce, 

- Stato dei sostegni (riscontrato in questa fase solo in maniera visiva, senza quindi delle puntuali verifiche di 

corrosione), 

- Fotografie degli apparecchi illuminanti e delle zone illuminate, 

- Criticità ed esigenze segnalate dal personale del Sito. 

Nel corso dei sopralluoghi e anche successivamente non è stato possibile reperire le seguenti informazioni: 

- Schemi degli impianti elettrici, 

- Stato dei sostegni, 

- Stato delle linee elettriche di alimentazione. 

5.6.2 Stato di fatto 

Per poter procedere alla stesura di uno studio finalizzato all’efficientamento degli impianti di illuminazione 

attraverso il contenimento dei consumi energetici rispettando i requisiti di illuminazione previsti dalle normative e 

dalle esigenze di sicurezza di AID, oltre alla riduzione dell’inquinamento luminoso ove possibile, attraverso una 

significativa riduzione della emissione luminosa verso il cielo per l’illuminazione esterna, è indispensabile conoscere 

lo stato degli impianti di illuminazione esistenti in termini qualitativi e quantitativi. Quindi numero dei punti luce, 

tipologia delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione, potenza delle lampade, vetustà degli impianti, 

stato di conservazione e caratteristiche generali dell’impianto. 
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Questo richiede di verificare ‘di persona’ gli impianti attraverso sopralluoghi, fotografie ove possibile farle per avere 

maggiore visibilità del contesto, l’impiego di Google Maps per avere un quadro d’assieme, interfacciarsi con il 

personale operativo per comprendere come vengono utilizzate gli impianti, quali sono i problemi esistenti, quali 

sono le attese da un intervento di ‘miglioramento’. 

A valle di questa prima fase si sviluppa una prima ipotesi di ‘sostituzione’ attraverso anche simulazioni 

illuminotecniche che permettono di scegliere il prodotto adeguato alle esigenze di ciascun sito. 

Le scelte progettuali quindi vengono confrontate con la situazione attuale per valutare i livelli di risparmio ottenibili 

e questi confrontati con gli investimenti necessari per avere un indice di redditività. 

Quindi in sintesi il processo valutativo segue lo schema seguente: 

1. Valutazione  

o Ipotesi di sostituzione per tutti i punti luce, relativi agli impianti di illuminazione  

o Ipotesi di installazione di orologi astronomici nei quadri elettrici. 

2. Calcolo dei consumi post-intervento e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria post-intervento. 

3. Calcolo del bilancio energetico ed economico degli interventi di efficientamento. 

4. Calcolo di un conto economico e finanziario, limitato alla sola illuminazione, che dimostri la sostenibilità 

degli interventi. 

Per ridurre l’impatto ambientale derivante dall’impiego di soluzioni energivore poco efficienti, i Paesi membri 

dell’Unione Europea hanno adottato, già dal 2005, la messa al bando progressiva dei prodotti di illuminazione meno 

efficienti attraverso la direttiva EuP 2005/32/EC 8. L’imperativo del risparmio energetico, gli obblighi legislativi 

come il protocollo di Kyoto e le direttive europee impongono di scegliere un’illuminazione efficiente per il settore 

pubblico e le grandi aree. Le lampade a vapori di mercurio, ad esempio, sono, ormai da anni, in fase di ritiro dal 

mercato ed hanno perso la Certificazione CE a partire dal 2015. Città e amministrazioni locali devono pensare in 

modo da mettere in atto nuove soluzioni nei progetti di illuminazione. Il Regolamento CE n. 245 del 2009 ed il 

successivo n.347 del 2010, hanno portato al divieto di immissione sul mercato delle lampade a scarica inefficienti 

impiegate nei settori dell’illuminazione pubblica e industriale secondo una precisa scansione temporale. Per 

ciascuna fase sono stati definiti dei requisiti minimi per varie tipologie di lampade incluse le lampade fluorescenti 

senza alimentatori integrati, le lampade a scarica ad alta intensità (HID), gli alimentatori e gli apparecchi per tali 

lampade. Inoltre, a partire dall’aprile 2012 (Fase 2) per tutte le categorie di lampade al sodio ad alta pressione sono 

stati richiesti valori minimi dei Fattori di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) e di sopravvivenza (LSF), misurati 

a 12.000 e 16.000 ore di funzionamento. Mentre per tutte le lampade Ioduri Metallici a partire dall’aprile 2017 

(Fase 3) sono stati introdotti valori di LLMF e LSF superiori a 80% misurati a 12.000 di funzionamento.  
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L’insieme delle informazioni raccolte (documentali e visive) seppur non complete ha permesso di valutare i seguenti 

aspetti: 

5. Analisi dello stato degli impianti dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle normative. 

6. Analisi dei corpi illuminanti presenti, nell’attuale stato di conservazione e loro efficienza (tipologia di corpo 

illuminante, tipo di supporti, potenza e orari di funzionamento). 

7. Analisi dei costi di esercizio (consumi, costi di energia e di manutenzione). 

8. Verifica delle normative di riferimento in funzione delle tipologie di area illuminata e delle attività in essa 

svolte. 

Essendo le informazioni, ricevute o reperite, non sufficienti alla definizione di tutti gli aspetti tecnici, energetici ed 

economici del progetto, sono state definite alcune assunzioni, che hanno permesso il completamento della 

progettazione, a livello preliminare, degli interventi.  

Gli impianti per l’illuminazione esterna evidenziano per tutti i siti problemi di vetustà e di manutenzione. Le 

armature presenti sono equipaggiate con lampade a scarica e mostrano una certa obsolescenza oltre ad avere una 

scarsa efficienza. Inoltre, secondo le nuove normative europee tali lampade a scarica saranno considerate ‘non 

utilizzabili’ entro il 2020. 

Fa eccezione l’illuminazione esterna del sito di Capua che è stata di recente rinnovata con l’utilizzo di lampade a 

tecnologia led. 

Analogamente gli impianti di illuminazione interna risentono degli anni dalla loro realizzazione. 

Nei paragrafi seguenti sarà riportato in dettaglio lo stato degli impianti per ciascuno dei siti. 

5.6.3 Assumptions 

In relazione ai sopralluoghi fatti su tutti i siti interessati, non essendo disponibili informazioni certe su alcuni aspetti, 

quali ore di funzionamento degli impianti di illuminazione sia esterni che interni, oppure anzianità dei sostegni o 

numero di questi sostituiti nel corso degli ultimi 5/10 anni, stato effettivo delle linee di alimentazione ecc, sono 

state fatte delle assunzioni per arrivare a definire un perimetro puntuale degli interventi in relazione ai costi e allo 

stato attuale stimati. 

Per le aree esterne le ore di funzionamento attuali sono state fissate a 4.200, in linea con la direttiva ARERA che 

fissa tale valore per la illuminazione, che per questa casistica è similare poiché considera le ore di alba e tramonto 

per tutto l’anno dividendole in decadi. Tale valore, nel limite delle normative sarà mantenuto con una maggiore 

precisione attraverso l’impiego di orologi astronomici che rispetto ai crepuscolari garantiscono maggiore precisione 
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al momento della accensione e spegnimento e permettono rispetto all’orario impostato dall’astronomico per quella 

determinata zona, anche di ritardare fino a 15min l’orario di accensione e anticipare sempre di 15 min. lo 

spegnimento. 

Relativamente all’illuminazione interna si sono considerati orari di funzionamento definiti secondo razionali 

descritti nella seguente tabella: 

BAIANO DI 
SPOLETO    

hh Descrizione Tipologia   

3000 
Reparti con funzionamento 12 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti Operativi 1°/2° 
turno Produzione 

2250 
Reparti con funzionamento 9 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti/Uffici Operativi 
giornata 

Produzione - Uffici - 
Manutenzione 

500 
Reparti con funzionamento 2 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti con accensione 
occasionale 

Magazzini non presidiati - 
loc. di servizio 

    

GAETA    

hh Descrizione Tipologia   

2250 
Reparti con funzionamento 9 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti/Uffici Operativi 
giornata 

Produzione - Uffici - 
Manutenzione 

1500 
Reparti con funzionamento 6 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti Operativi mezza 
giornata 

Magazzini presidiati - 
Mensa 

500 
Reparti con funzionamento 2 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti con accensione 
occasionale 

Magazzini non presidiati - 
loc. di servizio 

100/200 
Reparti con funzionamento <1 ora al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti con acc. 
Occasionale sporadica  Locali non presidiati 

    

CAPUA    

hh Descrizione Tipologia   

2500 
Reparti con funzionamento 10 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti/Uffici Operativi 
giornata 

Produzione - Uffici - 
Manutenzione 

250 
Reparti con funzionamento 1 ora al giorno, 
5 giorni alla settimana, 50 settimane. 

Reparti con accensione 
occasionale  Locali non presidiati 

Per i costi di manutenzione annuali sono stati ipotizzati pari a Euro 5/pl per gli impianti di illuminazione interna e a 

Euro 15/pl per quelli esterni. 

I valori di illuminamento saranno in linea con le necessità dettate dai sistemi di sicurezza e videosorveglianza. 

Per lo stato dei sostegni e delle linee di alimentazione si è ipotizzato che una percentuale del 6% venga 

sostituita/messa a nuovo. 

Non sono previsti interventi sui quadri di alimentazione presenti nelle cabine primarie. 
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5.6.4 Prodotti utilizzati per l’efficientamento energetico 

Tutti i corpi illuminanti utilizzati utilizzano sono a tecnologia led di ultima generazione, ovvero con elevata 

affidabilità e prestazioni. In particolare, per l’illuminazione esterna gli apparecchi utilizzano led che hanno 

caratteristiche prestazionali molto elevate. In particolare: 

o Moduli a led discreti o COB (Chip on board) basati sull’ultima generazione disponibile, con elevata efficienza 

luminosa “di sistema” come da tabella di seguito rappresentata: 

TIPOLOGIA DI APPARECCHIO EFFICIENZA (Lumen/Watt) 

Pannelli led 60x60 130 

Tubi led 130 

Stradali led/COB 120 

Proiettori led da interno 140 

Proiettori led da esterno 140 

 

o Corpo in alluminio pressofuso verniciato RAL 9007 o similare; 

o Ottiche in vetro o in PMMA, in grado di assicurare una lunga durata in termini di resistenza sia alle 

condizioni di temperatura (le più dannose per il corretto funzionamento, specialmente nel medio/lungo 

periodo), sia agli urti, sia agli agenti esterni (es.: VOC: volatile organic compounds); 

o Alimentatori ad elevate prestazioni ed affidabilità; 

o Protezione da sovratensioni 10kV/10kA; 

o Temperatura di colore 4.000K; 

o Indice di resa cromatica > 80; 

o Grado di protezione agli urti IK08; 

o Grado di protezione agli agenti esterni: IP66; 

o Certificazioni aggiornate alle ultime emanazioni della normativa vigente 

o Disponibilità di ottiche simmetriche e asimmetriche. 

Tali apparecchi possono, inoltre, regolare il flusso luminoso emesso attraverso la regolazione della corrente in uscita 

dal driver/alimentatore verso il led. In questo modo è possibile aumentare o diminuire in maniera immediata la 

quantità di luce emessa in funzione delle effettive necessità garantendo al contempo un ulteriore risparmio 

energetico. Un esempio può essere l’illuminazione perimetrale che viene impostata a un valore basso compatibile 

con le necessità dell’impianto di videosorveglianza e che viene incrementata al massimo livello quando i sensori 

rilevano anomalie oppure la centrale ‘vuole’ avere maggiore visibilità. 
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Va tenuto presente che tanto più bassa è la corrente di pilotaggio (rispetto al massimo consentito) e tanto minori 

sono gli stress termici sui dispositivi, con conseguente aumento dell’aspettativa di durata in vita. 

La scelta di utilizzare tali corpi illuminanti per le aree esterne si basa anche sulla necessità di integrare tali impianti 

con la piattaforma di monitoraggio e telecontrollo per assicurare i più alti livelli di sicurezza dell’intera proposta. In 

questa ottica i corpi illuminanti hanno a bordo un telecontrollo wireless nativamente integrato, basato su una 

periferica di telecontrollo proprietaria, in grado di usare reti LoRa®WAN (oltre 10 km di range per payload di piccole 

dimensioni), per trasmissioni bidirezionali adatte anche ai più moderni servizi IoT (Internet of Things) e GWs per 

supporto banda larga, oltre a servizi orientati alle “smart-platforms” (es.: accoppiamento con strumentazione 

aggiuntiva a bordo del lampione, quali: sensori ambientali, segnalazioni luminose di avviso, ecc.) che ne fanno un 

sistema tecnologicamente avanzato. 

Per l’illuminazione interna sono stati scelti altri corpi illuminanti in considerazione di un utilizzo diverso rispetto a 

quelle stradali e con l’obiettivo di fornire una illuminazione diffusa in grado di dare un maggiore confort visivo. In 

particolare, i prodotti ipotizzati sono tubi, pannelli e proiettori tutti con tecnologia led ad alta efficienza, le cui 

caratteristiche sono di seguito riportate:  

TUBI LED 
o Temperatura di colore 4000K; 

o Indice di resa cromatica >80; 

o Efficienza luminosa 130 lm/W; 

o Led Chip modello SMD 2835, driver integrato e sostituibile, ottica 120°; 

o Materiale policarbonato  

PANNELLI LED 
o Temperatura di colore 4000K; 

o Indice di resa cromatica >80; 

o Efficienza luminosa 130 lm/W; 

o Led Chip modello SMD 4014, driver esterno in classe di isolamento II non dimmerabile; ottica 120° 

o diffusore in PMMA; 

o Grado di protezione IP40 

PROIETTORI INDUSTRIALI 
o Temperatura di colore 4000K; 

o Indice di resa cromatica >80; 

o Efficienza luminosa 150 lm/W 

o Led Chip modello SMD 2835, driver Sosen, classe di isolamento I, ottica 90°, possibilità di dimmerazione 1-

10V; 

o Grado di protezione IP65 
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PROIETTORI DA ESTERNO 
o Temperatura di colore 4000K; 

o Indice di resa cromatica >80; 

o Efficienza luminosa 130 lm/W; 

o Led Chip modello SMD Nichia 3030, driver Meanwell, classe di isolamento I, protezione da sovratensioni 

6kV / 10kV; Ottiche simmetriche e asimmetriche, possibilità di dimmerazione 1-10V; 

o Grado di protezione IP65. 

Garanzia per tutti i prodotti:  

• Minimo 5 anni sull’intero apparecchio in caso di rottura e di decadimento delle prestazioni illuminotecniche 
con sostituzione dell’apparecchio completo 

5.6.4.1 Sistema di telecontrollo/telegestione 

L’apparato, interfacciato con il lampione, consente il monitoraggio del singolo lampione nelle sue informazioni 

principali (regolazione luminosa attuale, corrente elettrica assorbita, ore di funzionamento, …) e l’esecuzione di 

comandi da remoto per accensione, spegnimento, regolazione intensità luminosa. È altresì possibile definire tabelle 

orarie di funzionamento associabili al singolo lampione, o a gruppi di lampioni, tramite le quali il lampione è in 

grado di autoregolare il proprio stato di funzionamento e l’intensità luminosa per ogni ora del giorno in ambienti 

interni ed esterni. 

Il telecontrollo è l’elemento fondamentale del sistema di sicurezza, infatti, qualora un corpo illuminante si rompesse 

(o venisse rotto), questo evento sarà tempestivamente segnalato alla centrale che provvederà a intraprendere le 

azioni programmate, magari aumentando l’intensità luminosa dei corpi illuminanti adiacenti a quello cui fa 

riferimento la segnalazione o andando ad inquadrare con le telecamere la zona su cui si trova il lampione oggetto 

della segnalazione. 

 

Architettura del sistema di gestione dell’illuminazione perimetrale 
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Il sistema è composto dal centro di monitoraggio e controllo (uno dei sottosistemi della piattaforma), uno o più 

gateway che permettono lo scambio di informazioni tra la rete interna e la rete radio LoRa® che collega i moduli di 

telecontrollo, e dai moduli di telecontrollo (l’apparato di telecontrollo) installati in ogni singolo lampione.  

Alla piattaforma sono connessi i singoli dispositivi di campo (i lampioni) per mezzo di un collegamento radio su 

banda ISM (868MHz) basato su protocollo LoRa®.  

Il ponte tra la rete privata interna e la rete radio LoRa® è garantito dai gateway. Possono essere presenti nello stesso 

sistema uno o più gateway, sia per aumentare la portata del sistema, sia con funzioni di ridondanza. 

L’architettura del sistema è conforme all’architettura di riferimento della LoRa®Alliance. 

 

Architettura di riferimento Sistema di Gestione 

Modulo di Telecontrollo 

Ogni lampione è dotato di un modulo di telecontrollo che, interfacciandosi direttamente con l’alimentatore 

regolabile, consente di gestirne il funzionamento. Esso è costituito da tre componenti principali: il modulo radio, il 

microprocessore e i sensori. 

Il modulo radio consente al modulo di telecontrollo di interagire con la rete radio secondo gli standard definiti in 

LoRa®WAN. Il modulo radio è comandato dal microprocessore, che si incarica di gestire tutte le funzionalità del 

modulo di telecontrollo. Il microprocessore gestisce le regolazioni del driver dei led secondo le logiche definite o le 

richieste impostate dall’utente e legge le informazioni dai sensori per inviarle periodicamente al centro. Quando il 

microprocessore riceve comandi dal centro provvede alla loro esecuzione. Nel caso di comandi diretti (es 
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accensione/spegnimento, regolazione del flusso luminoso) questi vengono immediatamente eseguiti, nel caso 

invece di ricezione delle tabelle di programmazione oraria queste saranno prima validate e poi caricate in memoria. 

Se il nodo è in funzionamento automatico, il microprocessore provvederà autonomamente a comandare il driver 

in accordo con le programmazioni contenute nelle tabelle orarie, in base all’orario corrente che viene letto da un 

RTC (real time clock) contenuto nel modulo di telecontrollo stesso. Le tabelle vengono memorizzate in memoria 

non volatile (EEPROM) in modo che ad ogni nuova accensione del modulo, si possa ripartire utilizzando i dati di 

configurazione già ricevuti in precedenza.  

Infine, i sensori hanno il compito di ‘leggere’ le informazioni quali corrente elettrica assorbita, temperatura, ecc. 

Queste insieme a quelle gestite direttamente dal microprocessore (ore funzionamento, livello di regolazione del 

flusso luminoso) sono inviate periodicamente al centro. 

 

Gateway: RTU-GW 

 

Gateway LoRa®WAN 

Il gateway (integrato nella RTU ovvero RTU-GW nel sistema) costituisce il ponte tra la rete radio LoRa® e il sistema 

centrale. Il concentratore riceve i pacchetti LoRa® inviati dai singoli dispositivi e li inoltra al packet forwarder. 

Quest’ultimo li accoda verso il NetworkServer a cui è collegato tramite la rete cablata privata del sito dopo averli 

“tradotti” in formato JSON. Nel pacchetto JSON sono inserite anche le caratteristiche radio che permetteranno al 

NetworkServer di gestire al meglio il dispositivo che ha inviato il dato. 
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Tragitto inverso per i pacchetti che sono destinati dal NetworkServer al dispositivo. Il packet forwarder riceve il 

pacchetto dal NetworkServer unitamente all’orario di spedizione in formato JSON. Traduce il pacchetto e lo 

inserisce in una coda interna. Allo scadere dell’istante a cui deve spedire il pacchetto, provvede alla sua spedizione 

sulla rete radio. Le caratteristiche radio da utilizzare per la spedizione sono comunicate dal NetworkServer nel JSON. 

Per poter agire in modo corretto, il gateway deve essere sincronizzato in tempo. Il modo migliore, visti i tempi in 

gioco, è avere a bordo del gateway stesso un ricevitore GPS che, interfacciato a un sistema NTP, permetta la 

sincronizzazione temporale dell’intero gateway. Il packet forwarder, nel sistema, è realizzato con un modulo della 

RTU a cui è stato associato un modulo gateway di concentrazione radio che gestisce le funzioni di concentratore 

radio. Il collegamento tra i due componenti avviene per mezzo di una porta SPI. 

 

Il sistema di monitoraggio e controllo al centro del sistema è basato sulla piattaforma, opportunamente 

personalizzata per la specifica applicazione. Il sistema è ospitato presso la sala CED del sito ed implementa la 

seguente architettura: 

 

Sistema centrale per illuminazione 
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Il NetworkServer si incarica di interfacciare i gateway ed è stato realizzato seguendo le specifiche della LoRa® 

Alliance secondo lo standard LoRa®WAN. Al NetworkServer si devono le funzioni di gestione dei dispositivi di 

campo, di gestione della rete LoRa® (es. funzione ADR), e di gestione delle applicazioni che si registrano per 

interfacciare la rete LoRa®WAN. Una delle applicazioni registrate al NetworkServer è il modulo IOD (I/O Driver) al 

quale sono inviate le informazioni che sono state ricevute e decodificate (decriptate). Chiaramente la 

comunicazione è possibile in entrambi i sensi (downlink e uplink). 

IOD permette la gestione dei dispositivi di campo implementando il particolare protocollo di comunicazione 

(proprietario del produttore) sviluppato proprio per l’applicazione di gestione dei moduli di telecontrollo dei 

lampioni. IOD è in grado però di gestire e interfacciare dispositivi di varia natura avendo al suo interno realizzato 

una virtualizzazione dei dispositivi che ne rende praticamente indipendente la gestione dal tipo specifico. IOD a sua 

volta si interfaccia con il server di gestione dell’acquisizione dati per entrare nella classica architettura della 

piattaforma precedentemente descritta 

Il sottosistema realizza le funzioni finalizzate al monitoraggio e controllo della illuminazione perimetrale di ogni sito. 

Queste funzioni sono svolte dall’insieme dei componenti del sistema: in parte risiedono sul singolo nodo di 

controllo, in parte sono realizzate al centro. Particolare interessante è che il nodo di gestione del singolo lampione, 

conserva tutte le informazioni di configurazione e programmazione in una memoria permanente direttamente a 

bordo della scheda e non ha bisogno di interagire con altri componenti per gestire il funzionamento giornaliero del 

lampione cui è collegato. 

Questa capacità rende l’architettura di sistema resistente a eventuali guasti o malfunzionamenti che dovessero 

compromettere uno o più componenti: il singolo lampione continuerebbe a lavorare con le impostazioni correnti 

garantendo le funzionalità minime (es accensione e spegnimento a orari programmati). Tutto ciò è possibile perché 

la scheda di telecontrollo è dotata di un proprio orologio RTC con batteria di backup in grado di garantirne il corretto 

funzionamento per un periodo di anni. 

Le principali funzioni e caratteristiche del sistema sono riassunte di seguito: 

• Lampioni collegati al centro tramite rete radio LoRa® in banda ISM 868 MHz 

• Trasmissione dati tra i lampioni e il gateway in banda stretta 

• Il gateway realizza la commutazione dei pacchetti tra la rete radio e la rete Internet 

• Il gateway può essere collegato alla rete Internet per mezzo di varie modalità: 

o Modem 3G/2G 

o Collegamento Ethernet su LAN/WAN 

o Collegamento WiFi IEEE 802.11 
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• Sicurezza delle informazioni trasmesse basata su cifratura AES 128 bit a doppia chiave (network e 

applicativa) 

• Gestione della rete LoRa® centralizzata 

• Virtualizzazione dei dispositivi di acquisizione dati 

• Gestione delle informazioni dai singoli lampioni: 

o Stato di funzionamento (on, off, in regolazione automatica) 

o Misura della corrente assorbita 

o Misura della temperatura interna al corpo illuminante 

o Segnalazione della tabella oraria in uso in caso di funzionamento automatico 

• Comando dei driver in varie modalità: 

o 1…10 V 

o PWM 

o DALI 

• Gestione del valore virtuale di regolazione 

• Capacità di operare le regolazioni in autonomia per singolo lampione (resistenza ai guasti) 

• Possibilità di comandare il singolo lampione o gruppi di lampioni 

• Configurazione completamente aperta per la realizzazione di gerarchie di lampioni, gruppi di lampioni e 

anche gruppi di gruppi 

• Capacità di gestire più contesti contemporaneamente ma con segregazione delle informazioni 

• Disponibilità di informazioni diagnostiche per il singolo nodo di telecontrollo, e per ogni componente del 

sistema 

• Informazioni diagnostiche relative alla rete radio: 

o RSSI 

o Banda utilizzata 

o Rapporto segnale/rumore 

o Spreading factor 

o Uplink/downlink counter 

o Datarate 

o … 

• Gestione e notifica di allarmi e situazioni anomale 

• Archiviazione di tutte le informazioni acquisite 

• Reportistica specifica e indicatori di performance 
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5.6.5 Energy assessment 

L’intervento di razionalizzazione degli impianti di illuminazione, che consiste nella sostituzione integrale degli 

apparecchi presenti con apparecchi a LED ad alta efficienza, produrrà una significativa riduzione del numero dei 

punti luce, con conseguente contrazione dei costi manutentivi.  

Le sostituzioni riguarderanno le quantità in dicate di seguito: 

 

Il perimetro dell’intervento di efficientamento degli impianti di illuminazione esterna insieme a quelli di 

illuminazione interna di alcuni edifici garantisce un risparmio economico complessivo (derivante dalla riduzione dei 

consumi e dalla riduzione dei costi manutentivi) pari a 96.700 €/anno, come riportato nella tabella seguente.  

Nella descrizione di ogni sito è riportato il bilancio energetico e il risparmio derivante dalla riduzione di potenza 

conseguente la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con prodotti ad alta efficienza. 

 

DETTAGLIO PUNTI LUCE ESTERNI

SITO
N° PUNTI LUCE 

ESTERNI PRE

N° PUNTI LUCE 

ESTERNI POST

BAIANO 442 442

CAPUA 122 122

FONTANA LIRI 326 326

GAETA 42 40

NOCETO 454 454

TOTALE 1.386 1.384

DETTAGLIO PUNTI LUCE INTERNI

SITO
N° PUNTI LUCE 

INTERNI PRE

N° PUNTI LUCE 

INTERNI POST

BAIANO 393 323

CAPUA 782 393

FONTANA LIRI 0 0

GAETA 1.821 581

NOCETO 0 0

TOTALE 2.996 1.297
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5.6.5.1 Sito di Baiano di Spoleto (R13 e R14) 

IlIl sito di Baiano è distribuito su 2 aree distinte: 

• "STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE” 

Locato in Via Acquasparta 10, Baiano di Spoleto (PG) 06049 

Nel seguito “R13”.  

• “STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE” 

Locato sulla Str. Reg. 418, Baiano di Spoleto (PG) 06049 

Nel seguito “R14”. 

5.6.5.1.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito di Baiano 

Di seguito si riportano i dati di input, il censimento dei corpi illuminanti, i dati tecnici ed economici del sito di Baiano. 

Lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Baiano si estende su una superficie di circa 
150 ettari, sommando le due aree, entrambe collocate adiacenti alla frazione di San Giovanni di Baiano.  

Gli impianti di illuminazione presi in esame, sia in ambito esterno sia interno, citati al capitolo 5.1, sono così 
composti: 

AREA ESTERNA: 442 apparecchi illuminanti (238 nell’R13 e 204 nell’R14) con lampade a scarica ai vapori di Sodio 
ad alta pressione (SAP) e Ioduri Metallici (JM). 

AREA INTERNA: 243 apparecchi illuminanti, con lampade al neon da 18, 36 e 58W e ad incandescenza da 100W. 

Il complesso delle sorgenti luminose è costituito da:  

 

Situazione Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale SAP 100W 319 319 100 

Armatura stradale SAP 250W 122 122 250 

Proiettore JM 250W 1 1 250 

CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTI ATTUALI 156.052

NUOVI IMPIANTI a LED 56.084

Differenza -99.967

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTI ATTUALI 834.061

NUOVI IMPIANTI a LED 349.724

Differenza -484.338

TOTALE

IMPIANTI ATTUALI 990.113

NUOVI IMPIANTI a LED 405.808

DIFFERENZA -584.305

DIFFERENZA % -59,0%

TUTTI I SITI

-1.699 -79,091 -99.967 -16.336

-2 -115,319 -545.654 -80.364

N° PUNTI LUCE POTENZA (kW) CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

-645.621 -96.700

2.996 122,869 156.052 25.290

1.297 43,778 56.084 8.954

1.386 198,586 834.061 124.529

1.384 83,268 288.408 44.165

-38,8% -60,5% -65% -65%

4.382 321,455 990.113 149.819

2.681 127,046 344.492 53.119

-1.701 -194,409
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  442 442 62.650 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA ATTUALE 

 

Situazione Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Plafoniera Antideflagrante 2*1500 9 18 58 

Plafoniera 2*1200 13 25 36 

Plafoniera 2*1500 46 92 58 

Proiettore JM 400 2 2 400 

Plafoniera Antideflagrante 2*1200 71 142 36 

Plafoniera Antideflagrante 1*1200 46 46 36 

Plafoniera Antideflagrante 1*1500 4 4 58 

Applique Antideflagrante 43 43 100 

Plafoniera 4*600 4 16 18 

Reglette 1*1500 5 5 58 

  243 393 19.958 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA ATTUALE 

 

Nelle tabelle sopra, sono riportate le caratteristiche delle sorgenti luminose attualmente presenti negli apparecchi 
d’illuminazione e le rispettive potenze nominali. 

Il totale della potenza assorbita, relativamente agli apparecchi illuminanti nelle aree prese in esame, compresi gli 
autoconsumi degli alimentatori è pari a circa 91,8 kW. 

 

5.6.5.1.1.1 Apparecchi illuminanti 

AREA ESTERNA 

Le due aree R13 ed R14 presentano apparecchi illuminanti con tipologia installativa uguale, ossia armature stradali 
SAP su pali rastremati in acciaio zincato. La situazione funzionale invece presenta differenze. Nell’area R13 si ha una 
consistente percentuale di apparecchi non funzionanti, che il personale di manutenzione interna sta provvedendo 
a sostituire, mentre l’R14 è stato già manutentato e quindi presenta apparecchi quasi totalmente funzionanti, solo 
in poche unità si riscontrano guasti. 

AREA INTERNA 

Le aree interne esaminate, presentano apparecchi illuminanti al neon, in piccola parte classiche plafoniere stagne 
in policarbonato, in gran parte plafoniere di tipologia ATEX, per installazioni in aree con pericolo di esplosione. La 
funzionalità attuale è buona, si riscontrano poche situazioni di spento.  
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5.6.5.1.1.2 Sostegni 

I pali di sostegno che sorreggono le armature stradali relative all’impianto di illuminazione perimetrale e di viabilità 

interna analizzati visivamente, sono in un discreto stato di conservazione, si renderà necessaria solo in qualche caso 

la sostituzione o consolidamento, per lo più dovuti a danneggiamento da elementi esterni o movimenti del terreno.  

5.6.5.1.1.3 Linee di distribuzione 

Le linee di distribuzione elettrica, seppur datate, come comunicato dal personale di manutenzione, non presentano 
danneggiamenti tali da generare guasti, né dal punto di vista dell’isolamento, né da quello della continuità. 
L’alimentazione elettrica degli impianti è a 230V trifase. 

5.6.5.1.1.4 Quadri elettrici  

I quadri elettrici, da ispezione visiva non funzionale, necessitano di interventi di bonifica, relativamente ad 
interruttori vetusti e non più utilizzati, e/o a pulizia dei vari vani di contenimento apparecchiature, morsettiere e 
cavi. In ogni caso gli interruttori relativi alle linee luce sono ben identificati e definiti. 

5.6.5.1.2 Elementi di criticità Sito di Baiano 

L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione esterna e interna ha riscontrato, unita a quanto riferito dal 
personale operante, i seguenti elementi di criticità. 

a. ILLUMINAZIONE ESTERNA: Presenza di apparecchi illuminanti guasti nella linea perimetrale che creano 
situazioni di bassa sicurezza ai fini della videosorveglianza, per la presenza di zone buie di varia estensione. 
 

b. ILLUMINAZIONE INTERNA: Zone di lavorazione, con attività di particolare precisione non sufficientemente 
illuminate, tipo le postazioni di lavoro nel Fabbricato 74, zona Caricamento, da prevederne integrazione. 

 
c. Presenza di vegetazione che, in alcune situazioni, scherma la luce degli apparecchi illuminanti con il risultato 

di non illuminare il percorso; 

 

5.6.5.1.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Baiano 

Stante lo stato di fatto descritto, si ritiene che sia possibile realizzare il seguente intervento: 
 

• Sostituzione di corpi illuminanti a LED con altri corpi illuminanti a maggiore efficienza. 
 
Lo stato ante opera viene riproposto, attraverso il progetto di sostituzione sotto indicato, con altrettanti apparecchi 
di ultima generazione aventi una efficienza elevataelevata, che permetterebbero una considerevole riduzione dei 
consumi: 
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Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale LED 65W 441 441 65 

Proiettore LED 70W 1 1 70 

  442 442 28.735 

     TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA PROGETTO 

 

Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Tubo LED  22W 1500 13 22 22 

Tubo LED  15W 1200 117 188 15 

Proiettore LED 180W 2 2 180 

Plafoniera LED 1x22W 18 18 22 

Lampada E27 LED 43 43 7 

Plafoniera LED 2x22W 46 46 50 

Pannello LED 600 36W 4 4 36 

  243 323 6.805 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA PROGETTO 

5.6.5.1.4 Calcoli e performance energetiche a beneficio del Concedente 

A fronte di una riduzione dei consumi energetici di 216.567kWh, si avrà un risparmio economico pari a 

31.619€/anno. 

 

Il risparmio energetico viene trasferito direttamente al Concedente in quanto intestatario dei contratti di fornitura 

di energia. La riduzione del costo di manutenzione non viene invece trasferita direttamente in quanto incorporato 

nel canone. 

BAIANO DI SPOLETO CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTO ATTUALE 31.887

NUOVO IMPIANTO LED 11.137

Differenza -20.750

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ATTUALE 292.367

NUOVO IMPIANTO LED 120.687

Differenza -171.680

TOTALE

IMPIANTO ATTUALE 324.253

NUOVO IMPIANTO LED 131.824

DIFFERENZA -192.429

DIFFERENZA % -59,3%

-216.567 -31.619

-67%

47.341

15.722

442 28,735 96.550 14.096

835 91,787 324.253

N° PUNTI LUCE CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

POTENZA (kW)

4.655

323 6,805 11.137 1.626

22,176

-70 -56,247

442 69,611 292.367

765 35,54

393 31.887

107.687

-8,4% -61,3% -67%

-70 -15,371 -20.750 -3.029

0 -40,876 -195.817 -28.589

42.686
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Rispetto all’ambiente i risparmi energetici permetteranno di ridurre le sostanze inquinanti come riportato di 

seguito: 

 

Per i calcoli illuminotecnici si vedano gli Allegati tecnici 

5.6.5.2 Sito di Capua 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO” 

locato in Via Gran Quartiere 4, Capua (CE) 81043 

Nel seguito “Capua”. 

5.6.5.2.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito di Capua 

Di seguito si riportano i dati di input, il censimento dei corpi illuminanti, i dati tecnici ed economici del sito di Capua. 

Lo stabilimento militare Pirotecnico di Capua si estende su una superficie di circa 16 ettari, collocato tra il fiume 
Volturno e la statale n° 264.  

L’impianto d’illuminazione esterna è formato da 122 apparecchi illuminanti a led installati a gennaio 2018. Si è 
convenuto quindi, visto il recente intervento di sostituzione, di non comprendere nello studio di fattibilità di 
efficientamento energetico le aree esterne, ma procedere solo con alcune aree interne, selezionate in base ad 
esigenze produttive, con maggior presenza di personale operante, indicate nel capitolo 5.1. 

Le aree esaminate, consistenti nei tre fabbricati produttivi, vedono installati n. 391 apparecchi illuminanti quasi 
totalmente plafoniere stagne, con lampade neon 36W. 

 

Situazione  Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Plafoniera 2*1200 389 778 36 

Plafoniera Antideflagrante 2*1200 2 4 36 

  391 782 28.152 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA ATTUALE 

Nella tabella sopra sono riportate le caratteristiche delle sorgenti luminose attualmente presenti negli apparecchi 

d’illuminazione e le rispettive potenze nominali. 

 

Sostanza

CO2

NOx

SO2

TEP

Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno

-216.567 0,315 -68.219

-216.567 2,80 -606.387

-216.567 5,30 -1.147.804

-216.567 0,000187 -40,498
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Il totale della potenza assorbita, degli apparecchi illuminanti nelle aree prese in esame, compresi gli autoconsumi 

degli alimentatori è pari a circa 31,28 kW. 

 

5.6.5.2.1.1 Apparecchi illuminanti 

Gli apparecchi illuminanti, come si evince dalla tabella sopra, sono plafoniere in policarbonato in generale in un 

buono stato di mantenimento. Si è rilevata una percentuale di non funzionante, o di danneggiato, intorno al 10-

15%.  

5.6.5.2.1.2 Linee di distribuzione 

L’installazione dei corpi illuminanti è a blindosbarra, il che da un punto vista impiantistico riduce al minimo le 

situazioni di problemi sulle linee, in effetti da quanto comunicato dal personale di manutenzione non si rilevano 

situazioni di criticità funzionale. 

5.6.5.2.1.3 Quadri elettrici 

I quadri elettrici a servizio dell’impianto di illuminazione sono in buono stato di mantenimento. Gli interruttori 

relativi alle linee luce sono ben identificati e definiti. 

5.6.5.2.2 Elementi di criticità Sito di Capua 

L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione interna ha riscontrato, unito a quanto riferito dal personale 

operante, i seguenti elementi di criticità. 

a. Zone di lavorazione, con attività macchine utensili e macchinari vari, non sufficientemente illuminate, tipo 
la linea di lavorazione nel Reparto Fritz Werner. 

5.6.5.2.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Capua 

Stante lo stato di fatto descritto, si ritiene che sia possibile realizzare il seguente intervento: 

• Sostituzione di corpi illuminanti a LED con altri corpi illuminanti a maggiore efficienza. 

Lo stato ante opera viene riproposto, attraverso il progetto di sostituzione sotto indicato, con altrettanti apparecchi 

di ultima generazione aventi una efficienza elevata, che permetterebbero una considerevole riduzione dei consumi: 
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Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Tubo LED  15W 1200 2 4 15 

Plafoniera LED 1x22W 389 389 22 

  391 393 8.618 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA PROGETTO 

5.6.5.2.4 Calcoli illuminotecnici 

Vedi Allegati tecnici 

5.6.5.2.5 Calcoli e performance energetiche a beneficio del Concedente 

Le performance energetiche del nuovo intervento riguardano solo l’illuminazione interna essendo già stata 

realizzata una nuova illuminazione perimetrale a tecnologia led. In questo caso a fronte della riduzione dei consumi 

energetici di 40.515kWh, si avrà un risparmio economico pari a 7.455 €/anno. 

 

Il risparmio energetico viene trasferito direttamente al Concedente in quanto intestatario dei contratti di fornitura 

di energia. La riduzione del costo di manutenzione non viene invece trasferita direttamente in quanto incorporata 

nel canone. 

Rispetto all’ambiente i risparmi energetici permetteranno di ridurre le sostanze inquinanti come riportato di 

seguito: 

 

CAPUA CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTO ATTUALE 52.820

NUOVO IMPIANTO LED 14.566

Differenza -38.255

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ATTUALE 45.217

NUOVO IMPIANTO LED 45.217

Differenza 0

TOTALE

IMPIANTO ATTUALE 98.037

NUOVO IMPIANTO LED 59.783

DIFFERENZA -38.255

DIFFERENZA % -39,0%

-7.455

-43,0% -53,9% -41% -41%

904 42,046 98.037 18.039

515 19,384 57.522 10.584

122 10,766 45.217 8.320

122 10,766 42.956 7.904

N° PUNTI LUCE POTENZA (kW) CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

782 31,280 52.820 9.719

-416

8,618

-7.039

393 14.566 2.680

0,000 -2.261

-389 -22,662 -40.515

-389 -22,662 -38.255

0

Sostanza

CO2

NOx

SO2

TEP -40.515 0,000187 -7,576

Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno

-40.515 0,315 -12.762

-40.515 2,80 -113.443

-40.515 5,30 -214.731
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Per i calcoli illuminotecnici si vedano gli Allegati tecnici 

 

5.6.5.3 Sito di Fontana Liri 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI” 

locato in Corso Trieste 1, Collefontana,- Fontana Liri Inferiore (FR) 03035 

Nel seguito “Fontana Liri”. 

 

5.6.5.3.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito di Fontana Liri 

Di seguito si riportano i dati di input, il censimento dei corpi illuminanti, i dati tecnici ed economici del sito di Fontana 
Liri. 

Lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri, si estende su una superficie di circa 70 ettari, collocato adiacente 

alla cittadina di Fontana Liri Inferiore.  

L’impianto d’illuminazione esterna preso in esame, è composto da un totale di 326 apparecchi illuminanti, di 

tecnologia a scarica ai vapori di Sodio ad alta pressione (SAP) e Ioduri Metallici (JM). Sono presenti altresì nel sito 

circa 35 apparecchi illuminanti a LED, frutto di un primo step di sostituzione da parte del cliente, non presi in esame 

in questa Relazione. 

 
Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dell’impianto. 

 

Situazione  Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale SAP 150W 78 78 150 

Armatura stradale SAP 250W 128 128 250 

Armatura stradale SAP 70W 107 107 70 

Proiettore JM 400W 4 4 400 

Plafoniera FL 36W 7 7 36 

Proiettore JM 250W 2 2 250 

  326 326 53.542 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA ATTUALE 
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Il totale della potenza assorbita, degli apparecchi illuminanti nelle zone esterne, compresi gli autoconsumi degli 

alimentatori è pari a circa 59,5 kW. 

 

5.6.5.3.1.1 Apparecchi illuminanti 

Il complesso presenta una illuminazione perimetrale, realizzata con armature stradali tecnologia a scarica, tipologia 

SAP con potenze di 250 e 150W per un totale di 206 apparecchi, ed una illuminazione di viabilità interna realizzata 

con armature stradali SAP di 70 e 150W per un totale di 120 apparecchi ed anche illuminazione di aree con proiettori 

a ioduri metallici da 250 e 400W, installati a muro sugli edifici. L’illuminazione perimetrale è quasi interamente di 

tipologia installativa su pali di altezza 8m f.t. L’illuminazione della viabilità interna, è anch’essa quasi interamente 

su pali altezza 8m f.t., ed in qualche situazione su sbracci a muro. 

Si rileva che nella recinzione perimetrale, sia lato Fontana Liri sia lato “oltre Liri”, in n. 3 tratti tutti prossimi alle rive 

del fiume, ora in stato di disuso con crescita di vegetazione spontanea, sono presenti n. 15 punti di illuminazione 

realizzata con n. 18 armature stradali (3 punti doppi), attualmente non funzionanti.  

5.6.5.3.1.2 Linee di distribuzione 

Le linee di alimentazione elettrica sono realizzate con tubazioni interrate o su pareti a vista. Sono per lo più datate 

e necessarie di manutenzione generale, in quanto ad isolamento meccanico e mantenimento di caratteristiche 

stagne. 

5.6.5.3.1.3 Sostegni 

I pali sia riguardo l’illuminazione perimetrale che di viabilità interna, presentano a vista evidenti segni di logorio, 

quindi di possibile corrosione. Si dovrà prevedere una campagna di verifiche strutturali e in parte di sostituzione.  

5.6.5.3.1.4 Quadri elettrici 

I quadri elettrici a servizio dell’impianto di illuminazione, anch’essi datati, necessitano di interventi di bonifica per 

presenza di apparecchi/interruttori in disuso e di sostituzione dei dispositivi di protezione delle linee elettriche. 
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5.6.5.3.2  Elementi di criticità Sito di Fontana Liri 

L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione esterna ha riscontrato, unito a quanto riferito dal personale 

operante, i seguenti elementi di criticità. 

• Il livello di apparecchi non funzionanti, che da quanto si evince dai report del personale interno di 

manutenzione, risulta essere di circa il 5% della totalità degli apparecchi. 

• Necessità di un piano di verifica su tutti i sostegni per programmarne la sostituzione, in parte 

immediata ed in parte nel corso della gestione contrattuale 

• Presenza di una folta vegetazione che, in qualche situazione lungo la viabilità interna, scherma la luce 

creando zone di buio. 

• Presenza di boscaglia spontanea, lungo tratti di perimetro non attualmente presidiato, più 

precisamente nei tratti di discesa verso il fiume Liri, da prevederne la bonifica (non considerata in 

questa proposta di fattibilità) ed il ripristino funzionale dei 15 punti luce esistenti citati al capitolo 

5.1.11.4.2.1, considerandone anche la sostituzione infrastrutturale, il tutto ai fini di una illuminazione 

efficiente a servizio della sorveglianza di tutto il perimetro. 

5.6.5.3.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Fontana Liri 

Stante lo stato di fatto descritto, si ritiene che sia possibile realizzare il seguente intervento: 
 
Sostituzione di corpi illuminanti a LED con altri corpi illuminanti a maggiore efficienza. 
 
Lo stato ante opera viene riproposto, attraverso il progetto di sostituzione sotto indicato, con altrettanti apparecchi 
di ultima generazione aventi una efficienza elevataelevata, che permetterebbero una considerevole riduzione dei 
consumi: 

 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA PROGETTO 

Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale LED 65W 128 128 65 

Armatura stradale LED 40W 78 78 40 

Armatura stradale LED 35,5W 107 107 36 

Proiettore LED 165W 4 4 165 

Proiettore LED 104W 2 2 104 

Plafoniera LED 1200 39W 7 7 39 

  326 326 16.380 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 163 / 242 

  

 

5.6.5.3.4 Calcoli illuminotecnici 

Vedi Allegati tecnici 

5.6.5.3.5 Calcoli e performance energetiche a beneficio del Concedente 

A fronte di una riduzione dei consumi energetici di 194.098kWh e della riduzione dei costi manutentivi, si avrà un 

risparmio economico pari a 28.144 €/anno. 

 

Il risparmio energetico viene trasferito direttamente al Concedente in quanto intestatario dei contratti di fornitura 

di energia. La riduzione del costo di manutenzione non viene invece trasferita direttamente in quanto incorporata 

nel canone. 

Rispetto all’ambiente i risparmi energetici permetteranno di ridurre le sostanze inquinanti come riportato di 

seguito: 

Sostanza Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno 

CO2 -194.098 0,315 -61.141 

NOx -194.098 2,80 -543.476 

SO2 -194.098 5,30 -1.028.722 

TEP -194.098 0,000187 -36,296 

 

Per i calcoli illuminotecnici si vedano gli Allegati tecnici 

 

FONTANA LIRI CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTO ATTUALE 0

NUOVO IMPIANTO LED 0

Differenza 0

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ATTUALE 249.863

NUOVO IMPIANTO LED 68.794

Differenza -181.069

TOTALE

IMPIANTO ATTUALE 249.863

NUOVO IMPIANTO LED 68.794

DIFFERENZA -181.069

DIFFERENZA % -72,5%

16,3795326

00

POTENZA (kW)

00 0

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

0

N° PUNTI LUCE CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

0

326 59,491 249.863

55.764

0

0 0,000 0

36.230

0,0% -72,5%

326 55.764 8.08616,3795

-43,1120 -194.098

326 249.86359,491

-78%-78%

-28.144

0

0 -43,112 -194.098 -28.144

36.230

8.086
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5.6.5.4 Sito di Gaeta 

Il presente documento è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO (Ce.De.C.U.)” 

locato in Via Munazio Planco, Gaeta (LT) 04024 

Nel seguito “Gaeta”. 

 

5.6.5.4.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito di Gaeta 

Di seguito si riportano i dati di input, il censimento dei corpi illuminanti, i dati tecnici ed economici del sito di Gaeta. 

Il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico di Gaeta, situato all’interno di un’area Militare ben più 
ampia da tempo dismessa, è composto da uno stabile e dalla sua area circostante, situato nel promontorio al Centro 
della cittadina di Gaeta. 

L’impianto d’illuminazione preso in esame, riguarda sia gli interni di tutti i locali uffici e magazzini dello stabile, 
composto da un totale di 581 apparecchi con tubi neon e proiettori Ioduri Metallici, sia l’esterno inteso come 
viabilità, perimetro e spazi comuni, composto da 42 apparecchi illuminanti a tecnologia a scarica e Ioduri Metallici. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dell’impianto. 

Situazione  Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale JM 100W 4 4 100 

Applique FL 18W 4 4 18 

Plafoniera FL 36W 2 4 36 

Proiettore JM 250W 2 2 250 

Proiettore JM 150W 20 20 150 

Armatura stradale HG 125W 2 2 125 

Armatura stradale JM 250W 6 6 250 

  40 42 5.866 
TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA ATTUALE 

 

Situazione  Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Plafoniera 4*600 343 1.372 18 

Proiettore JM 400 55 55 400 

Plafoniera 3*1200 6 18 36 

Plafoniera 2*1500 8 16 58 

Plafoniera 2*1200 131 261 36 

Proiettore JM 250 7 7 250 

Plafoniera 4*1200 18 72 36 
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Plafoniera 1*600 3 3 18 

Plafoniera 2*600 7 14 18 

Plafoniera 1*1200 1 1 36 

FLC 60 2 2 60 

  581 1.821 62.472 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA ATTUALE 

 

Il totale della potenza assorbita, degli apparecchi illuminanti nelle aree prese in esame, compresi gli autoconsumi 

degli alimentatori è pari a circa 75,9 kW. 

 

5.6.5.4.1.1 Apparecchi illuminanti 

AREA ESTERNA 

La tipologia di installazione è per lo più a parete e su palo. Gli apparecchi illuminanti sono di varie tipologie, per lo 
più proiettori a Ioduri Metallici da 100 a 250W, con una percentuale di non funzionanti veramente trascurabile. 

AREA INTERNA 

Le aree interne essendo per lo più uffici e magazzini di stoccaggio, hanno attualmente, come tipologia di apparecchi, 
plafoniere con tubi neon installate in controsoffitto e proiettori Ioduri metallici a sospensione. La percentuale di 
non funzionante come per l’esterno è veramente trascurabile. 

5.6.5.4.1.2 Linee di distribuzione 

Le linee elettriche anche se datate, non risultano presentare danneggiamenti tali da generare guasti, nè dal punto 
di vista dell’isolamento, nè da quello della continuità. Potrebbe rendersi necessaria una verifica ed eventuale 
bonifica dei collegamenti elettrici, per qualche possibile situazione di promiscuità con circuiti FM. 

Sostegni 

I pur pochi pali di sostegno che sorreggono le armature stradali dell’illuminazione, sono in un buono stato di 
conservazione. 

Quadri elettrici 

I quadri elettrici sono in un buono stato di conservazione, gli interruttori relativi alle linee luce sono ben identificati 
e definiti. 

5.6.5.4.2 Elementi di criticità Sito di Gaeta 

L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione esterna ha riscontrato, unito a quanto riferito dal personale 

operante, i seguenti elementi di criticità. 
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a. Possibile situazione di inquinamento luminoso, vista la presenza di apparecchi illuminanti tipo proiettori, 
installati ad un’altezza di 1m, che illuminano la facciata dello stabile. 

5.6.5.4.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Gaeta 

Stante lo stato di fatto descritto, si ritiene che sia possibile realizzare il seguente intervento: 

• Sostituzione di corpi illuminanti a LED con altri corpi illuminanti a maggiore efficienza. 

Lo stato ante opera viene riproposto, attraverso il progetto di sostituzione sotto indicato, con altrettanti apparecchi 

di ultima generazione aventi una efficienza elevata, che permetterebbero una considerevole riduzione dei consumi: 

Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale LED 65W 6 6 65 

Armatura stradale LED 25W 2 2 25 

Armatura stradale LED 35,5W 4 4 36 

Plafoniera LED 1200 39W 2 2 39 

Proiettore LED 1886 20 20 51 

Lampada LED E27 4 4 6 

Proiettore LED 104W 2 2 104 

  40 40 1.912 
 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA PROGETTO 

 

Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Pannello LED 600 36W 367 367 36 

Proiettore LED 180W 55 55 180 

Proiettore LED 100W 7 7 100 

Plafoniera  LED 1x22W 131 131 30 

Plafoniera LED 2x22W 8 8 50 

Plafoniera LED 9W 3 3 9 

Plafoniera LED 2x9W 7 7 18 

Apparecchio plafone LED 20W 3 3 20 

  581 581 28.355 

TABELLA ILLUMINAZIONE INTERNA PROGETTO 

5.6.5.4.4 Calcoli illuminotecnici 

Vedi allegati tecnici. 
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5.6.5.4.5 Calcoli e performance energetiche a beneficio del Concedente 

A fronte di una riduzione dei consumi energetici di 60.796kWh e della riduzione dei costi manutentivi, si avrà un 

risparmio economico pari a 9.302€/anno. 

 

Il risparmio energetico viene trasferito direttamente al Concedente in quanto intestatario dei contratti di fornitura 

di energia. La riduzione del costo di manutenzione non viene invece trasferita direttamente in quanto incorporata 

nel canone. 

Rispetto all’ambiente i risparmi energetici permetteranno di ridurre le sostanze inquinanti come riportato di 

seguito:  

 

 

Per i calcoli illuminotecnici si vedano gli Allegati tecnici. 

 

5.6.5.5 Sito di Noceto e Sito di Balconcello 

Il presente capitolo è relativo al sito di Agenzia Industrie Difesa: 

"STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO” 

Limitatamente al “Deposito Munizionamento Balconcello”, locato in Strada Barzelle, Pilastro (MN) 46010 

Nel seguito “Balconcello”. 

GAETA CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTO ATTUALE 71.345

NUOVO IMPIANTO LED 30.382

Differenza -40.963

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ATTUALE 27.375

NUOVO IMPIANTO LED 8.030

Differenza -19.344

TOTALE

IMPIANTO ATTUALE 98.720

NUOVO IMPIANTO LED 38.412

DIFFERENZA -60.307

DIFFERENZA % -61,1%-66,7% -60,1% -62% -62%

621 30,267 37.923 5.802

-1.242 -45,664 -60.796 -9.302

1.863 75,931 98.720 15.104

N° PUNTI LUCE POTENZA (kW) CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

1.821 69,413 71.345 10.916

581 28,355 30.382 4.648

-1.240 -41,058 -40.963 -6.267

-2 -4,606 -19.833 -3.034

42 6,518 27.375 4.188

40 1,912 7.542 1.154

Sostanza

CO2

NOx

SO2

TEP -60.796 0,000187 -11,369

Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno

-60.796 0,315 -19.151

-60.796 2,80 -170.229

-60.796 5,30 -322.220



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 168 / 242 

  

"STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO” 

Limitatamente al Corpo Principale, propriamente detto, locato in Via Borghetto 3, Noceto (PR) 43015 

Nel seguito “Noceto”.  

5.6.5.5.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline sito di Noceto e del sito di Balconcello 

Di seguito si riportano i dati di input, il censimento dei corpi illuminanti, i dati tecnici ed economici dei siti di Noceto 
e Balconcello. 

I siti Militari di Noceto e di Balconcello, che occupano nel totale un’area di circa 50 ettari, sono situati nei pressi del 
paese di Noceto in Provincia di Parma il primo e del paese di Buscoldo in Provincia di Mantova.  
 
Gli impianti d’illuminazione esterna presi in esame, sono composti da un totale di 454 apparecchi illuminanti, di 
tecnologia a scarica, per lo più Sodio Bassa Pressione (SOX). 
 

Situazione  Pre Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale SOX 90W 345 345 90 

Armatura Stradale SAP 150W 70 70 150 

Proiettore JM 250W 15 15 250 

Arredo 70W 24 24 70 

  454 454 46.980 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA ATTUALE 

 

Nella tabella sopra sono riportate le caratteristiche delle sorgenti luminose attualmente presenti negli apparecchi 

d’illuminazione e le rispettive potenze nominali. 

Il totale della potenza assorbita, degli apparecchi illuminanti nelle aree prese in esame, compresi gli autoconsumi 

degli alimentatori è pari a circa 52,2 kW. 

5.6.5.5.1.1 Apparecchi illuminanti 

SITO DI NOCETO: 

L’illuminazione perimetrale è costituita da proiettori con lampade SOX (Sodio Bassa Pressione) da 90W, installati su 

pali in acciaio altezza 7 mt con una interdistanza tra i 35mt e i 40mt. I proiettori sono orientati verso l’esterno per 

illuminare parte della recinzione e dell’area prospiciente, anche se la presenza di erba molto alta e piante/arbusti 

riducono di molto le aree illuminate. 

SITO DI BALCONCELLO: 

Il complesso di Balconcello presenta le stesse condizioni e le stesse modalità di utilizzo (spento) ed è composto solo 

dall’impianto di illuminazione perimetrale composto da 120 proiettori con lampada SOX da 90W su sostegni in 

acciaio di altezza 7 mt. 
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5.6.5.5.1.2 Sostegni 

SITO DI NOCETO: 

I pali di sostegno degli apparecchi illuminanti, sono in un discreto stato di conservazione; si prevedrà comunque 
per una parte di essi l’esecuzione di verifiche sullo stato della corrosione, e solo nel caso di qualche unità si dovrà 
procedere con la sostituzione o consolidamento. Si rilevano altresì diverse scatole di derivazione a palo danneggiate 
(circa 25), da sostituire/ripristinare. 

SITO DI BALCONCELLO: 

Anche nel sito di Balconcello, vale quanto indicato per Noceto.  

5.6.5.5.1.3 Linee di distribuzione 

SITO DI NOCETO: 

Le linee di alimentazione sono interrate con derivazione in scatola metallica agganciata al palo. Non è stato possibile 
verificare la presenza di pozzetti alla base del palo a causa della folta vegetazione che impedisce anche il passaggio. 
Su indicazione del personale di manutenzione interna, si prende atto che ci sono problemi generici di continuità 
sulla linea ma non è stato possibile ‘alimentare il circuito’ per cui non si conoscono i tratti non funzionanti.  
L’alimentazione elettrica degli impianti è a 230V trifase. 

SITO DI BALCONCELLO: 

Riguardo le linee di distribuzione, vale quanto indicato per Noceto.  

5.6.5.5.1.4 Quadri elettrici  

Per entrambi i siti i quadri elettrici a servizio dell’impianto di illuminazione sono in buono stato di mantenimento. 

Gli interruttori relativi alle linee luce sono ben identificati e definiti.  

5.6.5.5.2 Elementi di criticità Sito di Noceto e Balconcello 

L’analisi effettuata sull’impianto d’illuminazione esterna ha riscontrato, unita a quanto riferito dal personale 
operante, i seguenti elementi di criticità. 

Apparecchi illuminanti 

a. Presenza di erba molto alta e piante/arbusti riducono di molto le aree illuminate. 

b. Presenza di problemi su alcune linee alimentazione elettrica, che dovranno essere approfonditi in una 

seconda fase. 

c. Un sostegno non in posizione verticale (da verificare se a causa del palo o di smottamento del terreno 

sottostante. 

d. Problemi di basso isolamento in alcune scatole di derivazione a palo danneggiate. 
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5.6.5.5.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito di Noceto e 

Balconcello 

Stante lo stato di fatto descritto, si ritiene che sia possibile realizzare il seguente intervento: 
 

• Sostituzione di corpi illuminanti a LED con altri corpi illuminanti a maggiore efficienza. 
Lo stato ante opera viene riproposto, attraverso il progetto di sostituzione sotto indicato, con altrettanti apparecchi 
di ultima generazione aventi una efficienza elevata, che permetterebbero una considerevole riduzione dei consumi: 

 

Soluzione Post Intervento 
CL 
[n] 

PL 
[n] 

[W/ 
PL] 

Armatura stradale LED 65W 70 70 65 

Armatura stradale LED 55W 345 345 55 

Proiettore LED 90W 15 15 90 

Apparecchio arredo LED 25W 24 24 25 

  454 454 25.475 
 

TABELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA PROGETTO 

5.6.5.5.4 Calcoli illuminotecnici 

Vedi Allegati tecnici. 

5.6.5.5.5 Calcoli e performance energetiche a beneficio del Concedente 

A fronte di una riduzione dei consumi energetici di 133.644kWh e della riduzione dei costi manutentivi, si avrà un 

risparmio economico pari a 20.180€/anno. 

 

Il risparmio energetico viene trasferito direttamente al Concedente in quanto intestatario dei contratti di fornitura 

di energia. La riduzione del costo di manutenzione non viene invece trasferita direttamente in quanto incorporata 

nel canone. 

NOCETO CONSUMI PRE REGOLAZIONE 

(kWh)

ILLUMINAZIONE INTERNA

IMPIANTO ATTUALE 0

NUOVO IMPIANTO LED 0

Differenza 0

ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ATTUALE 219.240

NUOVO IMPIANTO LED 106.995

Differenza -112.245

TOTALE

IMPIANTO ATTUALE 219.240

NUOVO IMPIANTO LED 106.995

DIFFERENZA -112.245

DIFFERENZA % -51,2%0,0% -51,2% -61% -61%

454 25,475 85.596 12.925

0 -26,725 -133.644 -20.180

454 52,200 219.240 33.105

0 0 0 0

0 0 0 0

N° PUNTI LUCE POTENZA (kW) CONSUMI POST REGOLAZIONE 

(kWh)

COSTO ANNUO 

DELL'ENERGIA (€)

219.240 33.105

0 0,000 0 0

0 -26,725 -133.644 -20.180

454 52,200

454 25,475 85.596 12.925
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Rispetto all’ambiente i risparmi energetici permetteranno di ridurre le sostanze inquinanti come riportato di 

seguito: 

 

 

Per i calcoli illuminotecnici si vedano gli Allegati tecnici. 

 

5.6.6 Risultati attesi 

La realizzazione degli interventi indicati in precedenza consente il raggiungimento degli obiettivi indicati con un 

miglioramento complessivo delle condizioni di illuminamento dei Siti e delle aree trattate, riportando le stesse a 

condizione di conformità con la normativa di riferimento, e con l’ottenimento di risparmi economici come indicati 

di seguito. 

5.6.6.1 Benefici Ambientali 

Il nuovo impianto contribuirà anche alla riduzione dell’inquinamento ambientale in termini di: 

• riduzione dell'emissione di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera  

• riduzione dell'inquinamento luminoso  

• riduzione nell’utilizzo di sostanze nocive come il mercurio contenute nelle lampade tradizionali 

• riduzione dei rifiuti grazie all’utilizzo di materiali riciclabili 

Considerando la riduzione della potenza nominale delle lampade a tecnologia led rispetto alle attuali lampade, che 

porta a un consumo post-operam di 405.9808kWh (-59%) e tenendo conto dell’ulteriore risparmio dovuto alla 

riduzione del flusso luminoso, il consumo complessivo del nuovo impianto sarebbe pari a 344.492 con un risparmio 

di 645.621kWh (-65%).  

L’intervento produrrà i seguenti benefici per la riduzione dei principali agenti inquinanti, nel rispetto della direttiva 
europea 20/20/20, del protocollo di Kyoto sulla riduzione dell’emissione dei gas serra e della Conferenza sul clima 
di Parigi del dicembre 2015: 

Sostanza

CO2

NOx

SO2

TEP -133.644 0,000187 -24,991

Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno

-133.644 0,315 -42.098

-133.644 2,80 -374.203

-133.644 5,30 -708.313
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Tabella Risparmio annuo delle Sostanze inquinanti 

5.6.6.2 Benefici per il Concedente 

I benefici per il Concedente sono rappresentati oltre che dal rinnovo tecnologico degli impianti a vantaggio della 

sicurezza dei siti, dalla certezza di avere un costo fisso, salvo i dovuti adeguamenti legati alle diverse indicizzazioni, 

per la durata del contratto salvaguardando lo stesso da variazioni della spesa corrente e dall’impegno di 

investimenti più che onerosi.  

In particolare, per il sito di Baiano la nuova illuminazione garantirà livelli di illuminamento più elevati rispetto a 

quelle attualmente esistenti con enormi vantaggi per gli addetti. 

Sul proponente graveranno, invece tutti i costi di gestione e manutenzione degli impianti, sollevando il Concedente 

dai relativi obblighi e dal rischio tecnologico dell’intervento.  

 

 

 

5.6.6.3 Bilancio energetico 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del risultato stimato di progetto sia dal punto di vista energetico che 

dal punto di vista economico: 

 

Sostanza

Nox

Nox

SO2

TEP

-645.621 0,64 -410.615

Risparmio in kWh kg/kWh Tonn./anno

-645.621 2,80 -1.807.738

-3.421.789-645.621 5,30

-645.621 -120,731

SITO

BAIANO 835 91,8 324.253 324.253 47.341

CAPUA 904 42,0 98.037 98.037 18.039

FONTANA LIRI 326 59,5 249.863 249.863 36.230

GAETA 1.863 75,9 98.720 98.720 15.104

NOCETO 454 52,2 219.240 219.240 33.105

BAIANO 765 35,5 131.824 107.687 15.722

CAPUA 515 19,4 59.783 57.522 10.584

FONTANA LIRI 326 16,4 68.794 55.764 8.086

GAETA 621 30,3 38.412 37.923 5.802

NOCETO 454 25,5 106.995 85.596 12.925

DELTA -1.701 -194 -584.305 -645.621 -96.700

% -39% -60% -59% -65% -65%

990.113

405.808

POTENZA 

ASSORBITA (kW)
CONSUMI PRE REGOLAZIONE (kWh) CONSUMI POST REGOLAZIONE (kWh)

990.113

344.492

321,5IMPIANTI ATTUALI

NUOVO IMPIANTO LED 127,0

N° PUNTI LUCE

4.382

2.681

149.819

COSTO ANNUO 

DELL'ENRGIA (€)

53.119
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5.6.6.1 Stima TEE 

Di seguito si riporta la valutazione dei Titoli di Efficienza Energetica stimata a partire dai TEP complessivi calcolati. 

 

Ad una valorizzazione di 200€ a singolo TEE (il valore è soggetto a variazioni di mercato molto frequenti) il risparmio 

generato da potenzialmente diritto a un beneficio economico pari a 24.146€/anno, per i primi 5 anni. 

 Impianti termici 

5.7.1 Dati ricevuti da AID 

La Proposta inerente agli interventi di efficientamento energetico per gli impianti meccanici è stata realizzata 

coerentemente con le informazioni e la documentazione ricevute da AID durante i sopralluoghi e a seguito di 

successive integrazioni richieste ai referenti tecnici di ciascun sito. In particolare, la progettazione è stata effettuata 

sulla documentazione di seguito raccolta: 

- Consumi e bollette relative a ciascun stabilimento; 

- Planimetrie generali degli stabilimenti con rappresentati i fabbricati e le centrali termiche; 

- Specifiche tecniche delle macchine esistenti; 

- Criticità ed esigenze segnalate dal personale del Sito; 

- Orari di turnazione del personale AID. 

Nel corso dei sopralluoghi e anche successivamente non è stato possibile reperire le seguenti informazioni: 

- Schemi unifilari elettrici di distribuzione alle varie macchine; 

- Schemi di centrale termica; 

- Progetto di distribuzione del gas; 

- Curve di carico; 

- CPI antincendio; 

- Censimento degli edifici. 

CALCOLO TEE

Misura del risparmio (KWh) 645.621

TEP 120,731

TEE 120,731
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5.7.2 Stato di fatto degli impianti 

Presso tutti gli stabilimenti oggetto di intervento sono presenti generatori di calore e generatori di vapore ormai 

obsoleti e con efficienze ridotte. Gli impianti (caldaie a gas e a gasolio, in funzione delle disponibilità del vettore 

disponibile su ciascun Sito) sono impiegati principalmente per il riscaldamento degli ambienti interni attraverso 

l’uso di radiatori e per la produzione di acqua calda sanitaria. Alcuni degli impianti di generazione di calore e di 

vapore sono a servizio dei processi industriali presenti negli stabilimenti stessi. Sono a servizio del processo 

industriale anche alcuni compressori d’aria dotati di essiccatore, anch’essi caratterizzati da efficienze ridotte. 

5.7.3 Assumption 

A valle di un’analisi accurata sui consumi degli stabilimenti, dei colloqui con i referenti AID in merito ai turni di 

lavorazione degli stabilimenti e alla definizione delle consistenze oggetto dell’erogazione del servizio, per alcuni Siti 

sono state aggiornate le baseline dei consumi e dei costi energetici.  

In particolare, la definizione della baseline è stata definita tenendo conto dei seguenti fattori: 

- Su indicazioni di AID sono stati considerati, mediamente, turni di lavorazione compresi tra le 8 e le 10 ore 

al giorno per 5 giorni a settimana; 

- Su indicazione di AID sono stati presi a riferimento per la baseline dei consumi e dei costi energetici gli anni 

ritenuti rappresentativi della operatività a regime degli stabilimenti (maggiori ore di funzionamento); 

- Per i siti i cui consumi da bolletta non erano rappresentativi di profili di utilizzo e condizioni 

termoigrometriche coerenti con la normativa, è stata eseguita la modellazione stazionaria dei fabbisogni 

energetici (termici e frigoriferi); 

- Su indicazione di AID sono stati previsti sistemi di climatizzazione estiva degli ambienti (sito di Capua): in 

tal caso è stata elaborata una simulazione dei consumi e dei costi energetici di baseline, inclusivi dei 

consumi di baseline stimati per il servizio di climatizzazione  

- Su indicazione di AID sono state inserite nel progetto degli impianti termici utenze attualmente e 

temporaneamente non in uso: sono stati simulati i consumi di baseline delle consistenze rientranti nel 

perimetro di intervento.  
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5.7.4 Energy assessment 

5.7.4.1 Sito 1 - Baiano di Spoleto 

5.7.4.1.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline per Sito 1 - Baiano di Spoleto 

Si elencano di seguito le principali zone attualmente servite ed i sistemi edificio/impianto facenti parte del 

perimetro di analisi oggetto della presente proposta: 

 

N. fabbricato Locali Utilizzatori Uso Alimentazione
Fluido 

termovettore

Potenza termica utile 

nominale (kW)

1-2 Direzione portineria Caldaia Biklim Riscaldamento Gasolio Acqua calda 396,5

5 Magazzino uffici Caldaia F.B.R. Riscaldamento Gasolio Acqua calda 63,0

10 Elettricisti Generatore di aria calda Riello Riscaldamento Gasolio Aria calda 87,0

11 Serv. Stabilimento Caldaia F.B.R. Riscaldamento Gasolio Acqua calda 93,0

13 Officina Meccanica
Generatore di aria calda 

Blowtherm
Riscaldamento Gasolio Aria calda 317,4

14 Falegnameria Generatore di aria calda Riello Riscaldamento Gasolio Aria calda 230,0

42
Reparto lavorazioni 

esplosivo
Caldaia Rhoss Riscaldamento Gasolio Acqua calda 377,9

44
Reparto lavorazioni 

esplosivo
Caldaia Riello Riscaldamento Gasolio Acqua calda 370,0

50 Controllo Radiolg. Caldaia Sime Riscaldamento Gasolio Acqua calda 86,6

62 Oss. Anodica
Generatore di aria calda 

Lamborghini
Riscaldamento Gasolio Aria calda 65,1

63 Trafileria Generatore di aria calda F.B.R. Riscaldamento Gasolio Aria calda 95,0

117 Portineria+B7:B16 Caldaia Riello Riscaldamento Gasolio Acqua calda 321,0

120 Uff. tecnico Caldaia Riello Riscaldamento Gasolio Acqua calda 70,9

122 Spogliatoio Caldaia Biklim
Riscaldamento / 

acqua calda sanitaria
Gasolio Acqua calda 145,3

125 Spogliatoio Caldaia F.B.R.
Riscaldamento / 

acqua calda sanitaria
Gasolio Acqua calda 69,8

126 Spogliatoio Caldaia F.B.R.
Riscaldamento / 

acqua calda sanitaria
Gasolio Acqua calda 44,2

129 Mensa aziendale Caldaia Riello
Riscaldamento / 

acqua calda sanitaria
Gasolio Acqua calda 150,8

21/R14 Portineria Caldaia F.B.R.
Riscaldamento / 

acqua calda sanitaria
Gasolio Acqua calda 58,1

N/A Fabbricato 30CI + 30 CII Caldaia Calortec (40 B) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.400,0

N/A Lavorazioni Caldaia Calortec (40C) Lavorazioni Gasolio Acqua calda 1.400,0

N/A Fabbricato 74 Nova Sigma (40 E) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.395,0

N/A N/A Nova Sigma (N° 8) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.744,0
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Sono presenti attualmente 19 caldaie tradizionali a gasolio, di cui 14 oggetto di intervento di sostituzione, per un 

una potenza complessiva di circa 2,4 MWt, e 4 generatori di vapore a gasolio, di cui uno solo oggetto di intervento 

di sostituzione per una potenza complessiva nominale pari a 1,4 MWt.  

Per il calcolo della baseline progettuale sono stati considerati i consumi relativi all’anno 2016 sia per l’energia 

elettrica sia per i consumi di gasolio (il calcolo del prezzo di ciascun vettore è calcolato come prezzo medio riferito 

all’anno rappresentativo dei consumi): 

 

5.7.4.1.2 Elementi di criticità e assumption Sito 1 - Baiano di Spoleto 

La progettazione preliminare è stata realizzata sulla base delle informazioni disponibili messe a disposizione da 

ciascun sito; di seguito sono indicate le principali criticità riscontrate: 

- La distribuzione ai fabbricati è garantita mediante tensione trifase da 220 V (attualmente da normativa in 

è garantita la linea da 380 V); 

- I generatori di calore a gasolio esistenti risultano molto datati, caratterizzati da basse efficienze e alti valori 

di inquinamento; 

- Assenza di un sistema di telegestione/regolazione per l’ottimizzazione dei consumi; 

- L’attuale sistema di riscaldamento non risulta sempre funzionale non contribuendo a garantire il 

raggiungimento del comfort ambientale richiesto dalle normative. 

- Le attuali caldaie a gasolio presentano rendimenti inferiori al 90%, e comportano inoltre un impatto 

negativo in termini di emissione di inquinanti, oltre a notevoli oneri in termini di gestione e manutenzione. 

Laddove non sia stato possibile reperire informazioni utili sono state fatte delle assumption di progetto in linea con 

quanto analizzato durante i sopralluoghi: 

- Data l’assenza di una rete di collegamento alla rete del gas naturale, è stata individuata come soluzione 

migliore dal punto di vista tecnico-economica l’installazione di caldaie a biomassa; 

Vettori energetici/manutenzione Consumi
Costo unitario 

[€/U.M.]
Spesa

Consumi elettrici 2016 (kWh) 866.270 0,146 126.475 €     

Consumi di gasolio 2016 (lt) 118.822 0,855 101.576 €     

Manutenzione impianti meccanici 32.000 €        

TOTALE 260.052 €     
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- In mancanza degli schemi e delle relazioni di calcolo di dimensionamento delle centrali termiche, la 

ricostruzione degli interventi di adeguamento sarà effettuata sulla base di quanto visionato durante i 

sopralluoghi tecnici. 

- Non è presente il dettaglio della distribuzione elettrica interna ai fabbricati e il posizionamento dei quadri 

di fabbricato per cui sono stati ipotizzati degli interventi di tipo elettrico a servizio delle caldaie a biomassa 

e/o dei fabbricati serviti. 

- A causa della mancata conoscenza di specifici requisiti legati alla sicurezza in ambito militare si terranno in 

considerazione i requisiti normativi nazionali vigenti. 

 

5.7.4.1.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 1 - Baiano di 

Spoleto 

Lo scopo dell’intervento in oggetto è l’efficientamento energetico delle centrali termiche degli edifici ricadenti nel 

perimetro di analisi. L’intervento prevede la sostituzione degli attuali generatori di calore con l’istallazione di 

generatori a biomassa. 

Le caldaie a biomassa sono in grado di ottenere rendimenti molto elevati grazie ai moderni sistemi di combustione 

e presentano un bilancio neutrale di CO2 essendo la biomassa un combustibile rinnovabile. Per aumentare la 

versatilità delle caldaie a biomassa, è prevista la possibilità di alimentare i generatori sia con cippato sia con pellet. 

Le caldaie saranno posizionate in appositi container attigui all’edificio e saranno collegate al circuito esistente 

tramite nuove tubazioni. E’ previsto inoltre l’installazione di un circuito primario che si interfaccerà con la caldaia 

mediante un accumulo di acqua calda e un circuito secondario che interfaccerà l’accumulo stesso con il circuito 

esistente. Ciascun container ospiterà, oltre alla caldaia a biomassa, l’accumulo termico di acqua calda di volume 

opportunamente dimensionato per ottemperare agli obblighi normativi e un deposito di stoccaggio della biomassa 

con annesso sistema di alimentazione automatico verso la caldaia tramite coclea. 
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La potenza termica da installare è calcolata sulla base dei rilievi sullo stato di fatto e delle analisi sul fabbisogno 

termico effettuato garantendo contestualmente un’efficienza globale media stagionale in linea con i requisiti 

minimi riportati nelle normative tecniche di riferimento. L’intervento prevede quindi l’installazione di 14 caldaie a 

biomassa per una potenza nominale complessiva di circa 1,5 MW. In ciascun fabbricato oggetto di intervento è 

previsto un sistema di termoregolazione sui terminali. Inoltre, ciascuna centrale termica sarà dotata di una 

centralina di termoregolazione in funzione della temperatura esterna e di un sistema di contabilizzazione 

dell’energia termica totale prodotta. 

È prevista inoltre l’installazione di una piattaforma di monitoraggio per il rilievo dei consumi energetici; infatti un 

corretto, costante e puntuale controllo dei consumi (e dei relativi costi) consente di individuare e correggere 

rapidamente qualsiasi tipo di anomalia funzionale attraverso l’identificazione dei siti e/o degli apparati più 

energivori e degli eventuali interventi di riqualificazione e di efficientamento necessari. L’intervento proposto 

riguarda l'installazione di un sistema di misura dei consumi totali di energia in grado di registrare il consumo 

elettrico totale del sito ed i consumi termici di acqua calda a valle dei nuovi generatori. La registrazione dei consumi 

renderà disponibili innumerevoli dati facilmente consultabili da remoto a mezzo di una piattaforma di tipo web-

based.  

La soluzione proposta include:  

- Disponibilità dei segnali per accesso alla piattaforma di monitoraggio e supervisione (Nota: da verificare 

che sia inclusa in altri progetti);  

- fornitura dei contabilizzatori di energia termica a valle dei generatori (incluso sonde collegate a pozzetto, 

contatori volumetrici completi di integratori elettronici per la registrazione delle calorie, predisposizione 

per lettura M-BUS);  

- analizzatore di rete digitale per sistemi monofase e trifase ad inserzione su linea con trasformatori 

amperometrici inclusi per misure di grandezza elettriche consumi di energia elettrica prelevati dalla rete; 
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- Comunicazione MODBUS RS-485 in contenitore modulare installato su barra DIN (datalogger);  

 

 

Non è stata prevista la sostituzione dei generatori di calore ad aria calda in quanto non sarebbe stata garantita la 

fattibilità tecnico economica dell’intervento, in funzione anche delle basse ore di funzionamento annue. 

La progettazione dell’intervento proposto prevede inoltre: 

N. fabbricato
Intervento di 

sostituzione
Locali Utilizzatori Uso Alimentazione

Fluido 

termovettore

Potenza termica utile 

nominale (kW)

1-2 ✓ Direzione portineria Caldaia a biomassa (n.2) Riscaldamento Biomassa (2) Acqua calda 240,0

5 ✓ Magazzino uffici Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 80,0

10 X Elettricisti
Generatore di aria calda Riello a 

gasolio
Riscaldamento Gasolio Aria calda 87,0

11 ✓ Serv. Stabilimento Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 80,0

13 X Officina Meccanica
Generatore di aria calda 

Blowtherm a gasolio
Riscaldamento Gasolio Aria calda 317,4

14 X Falegnameria
Generatore di aria calda Riello a 

gasolio
Riscaldamento Gasolio Aria calda 230,0

42 ✓
Reparto lavorazioni 

esplosivo
Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 120,0

44 ✓
Reparto lavorazioni 

esplosivo
Caldaia a biomassa (n.2) Riscaldamento Biomassa Acqua calda 160,0

50 ✓ Controllo Radiolg. Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 40,0

62 X Oss. Anodica
Generatore di aria calda 

Lamborghini a gasolio
Riscaldamento Gasolio Aria calda 65,1

63 X Trafileria 
Generatore di aria calda F.B.R. a 

gasolio
Riscaldamento Gasolio Aria calda 95,0

117 ✓ Portineria+B7:B16 Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 120,0

120 ✓ Uff. tecnico Caldaia a biomassa Riscaldamento Biomassa Acqua calda 80,0

122 ✓ Spogliatoio Caldaia a biomassa
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa Acqua calda 40,0

125 ✓ Spogliatoio Caldaia a biomassa
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa Acqua calda 80,0

126 ✓ Spogliatoio Caldaia a biomassa
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa Acqua calda 40,0

129 ✓ Mensa aziendale Caldaia a biomassa (n.2)
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa (2) Acqua calda 240,0

21/R14 ✓ Portineria Caldaia a biomassa
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa Acqua calda 40,0

74 A,B ✓ N/A Caldaia a biomassa (n.2)
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Biomassa (2) Acqua calda 160,0

N/A X Fabbricato 30CI + 30 CII Caldaia Calortec (40 B) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.400,0

N/A X Lavorazioni Caldaia Calortec (40C) Lavorazioni Gasolio Acqua calda 1.400,0

N/A X Fabbricato 74 Nova Sigma (40 E) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.395,0

N/A X N/A Nova Sigma (N° 8) Riscaldamento Gasolio Acqua calda 1.744,0



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 180 / 242 

  

- Adeguamento normativo del locale tecnico; 

- lo smaltimento delle caldaie esistenti; 

- lo smaltimento delle condotte di scarico dei fumi; 

-  controllo e revisione dei libretti di caldaia; 

- prove fumi; 

- verifica dispositivi INAIL; 

- installazione di un nuovo container attiguo a ciascun fabbricato, da collegare al circuito di distribuzione 

esistente; 

- Individuazione di un’area disponibile per lo stoccaggio della biomassa; 

- Bonifica serbatoi esistenti del gasolio. 

5.7.4.1.4 Calcoli e performance energetiche e benefici per il Concedente Sito1 – Baiano 

di Spoleto 

Nella tabella a seguire sono indicati i consumi pre e post-intervento, con i relativi risparmi energetici ed economici 

a vantaggio del Concedente. 

 

L’installazione di una piattaforma di monitoraggio garantirà (oltre ad una ottimizzazione sui consumi di biomassa) 

anche un ulteriore risparmio grazie al continuo monitoraggio dei consumi elettrici. 

L’intervento di riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento garantirà all’amministrazione pubblica un 

risparmio complessivo in bolletta pari a 39,699 €/anno. 

Consumi gasolio pre intervento lt/anno 118.822

Consumi gasolio post intervento lt/anno 42.463

Risparmio consumi gasolio lt/anno 76.359

Prezzo unitario gasolio €/lt 0,855

Costi gasolio pre intervento €/anno 101.576

Costi gasolio post intervento €/anno 36.300

Risparmio economico consumi di gasolio €/anno 65.276

Consumo biomassa pre intervento kg/anno 0

Consumo biomassa post intervento kg/anno 254.110

Risparmio biomassa da monitoraggio kg/anno 7.859

Prezzo unitario biomassa €/kg 0,115

Costo consumi di biomassa €/anno 28.209

Risparmi consumi elettrici da monitoraggio post intervento kWh/anno 18.024

Prezzo unitario energia elettrica €/kWh 0,146

Risparmio sui consumi elettrici post intervento €/anno 2.632

Risparmio economico impianti meccanici €/anno 39.699

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -Termico
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L’intervento produrrà, inoltre, la riduzione dei principali agenti inquinanti ottenendo un beneficio ambientale in 

termini di emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera:  

 

5.7.4.2 Sito 2 - Capua 

5.7.4.2.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito 2 - Capua 

Lo stabilimento presenta delle zone attualmente in uso e altre in disuso o in dismissione. Si elencano solo le zone 

attualmente servite ed in uso: 

- Palazzina Direzione. L’edificio che ospita gli uffici direttivi è ubicato in prossimità dell’ingresso principale ed è 

costituito da un piano interrato non utilizzato il cui accesso è interdetto e da due piani fuori terra, adibiti ad 

uffici, serviti da una scala interna principale ed una secondaria esterna.  

- Nucleo Carabinieri. L’edificio che ospita gli ufficio del corpo dei carabinieri è ubicato a sinistra dell’ingresso 

principale.  

- Palazzina d’ ingresso. L’edificio, ubicato all’ingresso dello stabilimento accoglie la portineria, gli uffici, spogliatoi 

e wc ad uso del personale di vigilanza. Esso accoglie inoltre il principale accesso carrabile allo stabilimento, 

l’entrata pedonale con sala tornello presenze e sala attesa ospite oltre ad alcuni locali non utilizzati. Al piano 

ammezzato vi è l’alloggio riservato agli ufficiali dell’Esercito in servizio allo stabilimento mentre al piano primo 

sono ubicati ulteriori uffici.  

- Palazzina d’ ingresso. L’edificio, ubicato all’ingresso dello stabilimento accoglie la portineria, gli uffici, spogliatoi 

e wc ad uso del personale di vigilanza. Esso accoglie inoltre il principale accesso carrabile allo stabilimento, 

l’entrata pedonale con sala tornello presenze e sala attesa ospite oltre ad alcuni locali non utilizzati. Al piano 

ammezzato vi è l’alloggio riservato agli ufficiali dell’Esercito in servizio allo stabilimento mentre al piano primo 

sono ubicati ulteriori uffici.  

- Edificio C.R.D.D. Trattasi dell’edificio monopiano posto a destra dell’ingresso principale, lungo il confine nord 

dello stabilimento, in esso sono ubicati locali adibiti a bar, sala attività multimediali e sala di rappresentanza.  

- Corpo di Guardia. L’edificio ospita gli uffici del corpo di guardia, del personale delle pulizie del centralino oltre 

alla ex mensa ufficiali oggi in disuso.  

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Gasolio (lt) 76.359 91,63 206

Benefici ambientali 
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- Uffici. Si tratta di una triplice stecca di locali, adibiti prevalentemente ad ufficio, in cui si trova anche l’infermeria, 

disposta nella parte centrale dello stabilimento; elevata per un solo piano, essa si sviluppa planimetricamente 

lungo la direzione est-ovest.  

- Ufficio supporto generale, controllo e collaudo. Gli uffici sono ubicati in un edificio di due piani lungo il fossato 

sud del castello. Nel primo piano sono presenti gli uffici veri e propri mentre nel piano terra è presente un 

archivio e depositi non riscaldati.  

- Armeria, laboratorio chimico e sala collaudo. L’Edificio è una struttura monopiano posta nella parte est dello 

Stabilimento ed ospita i reparti del laboratorio chimico, sala collaudo ed armeria.  

- Primo Capannone (Linea di produzione Fritz Werner). Il capannone è ubicato nella parte sud-est dello 

stabilimento ed ospita la linea di produzione delle munizioni, con il bunker di caricamento polveri posto nella 

parte est della struttura e raggiungibile da scala esterna.  

- Secondo Capannone. Il capannone ubicato nella parte sud-est dello stabilimento è quadripartito ed ospitava la 

catena di produzione dei cannelli per proiettili d’artiglieria. Le attività attualmente svolte sono quelle senza 

impiego di esplosivi.  

- Terzo Capannone. Il capannone completa la parte del pirotecnico dedicata alla produzione di materiale bellico; 

esso è ubicato nella parte sud-est dello Stabilimento, ospita una linea di produzione delle munizioni, con il 

bunker di caricamento delle polveri, posto nella parte ovest della struttura.  

Lo stabilimento presenta n.15 centrali termiche ciascuna che serve un edificio o un gruppo di edifici. Gli ambienti 

serviti sono i seguenti: 



 

 

20 dicembre 2018 2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ Pagina 183 / 242 

  

 

Le zone servite dalla centrale CT2, CT8, CT9, CT14 sono state dichiarate in dismissione e non saranno pertanto 

sostituite con nuovi impianti nel progetto preliminare. 
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Attualmente ciascuna caldaia è ubicata in un locale centrale termica appositamente dedicato. 

Per quanto concerne il sistema di emissione, gli ambienti vengono climatizzati attraverso diversi circuiti e diversi 

tipi di terminali come di seguito elencati:  

- radiatori, fabbricati ad uso civile;  

- canalizzazioni per aria calda all’interno delle aree di produzione 

Per il calcolo della baseline, si prendono in considerazione i consumi relativi all’anno 2013 per l’energia elettrica e 

quelli relativi all’anno 2016 per il consumo di gasolio (il calcolo del prezzo di ciascun vettore è calcolato come prezzo 

medio riferito all’anno rappresentativo dei consumi): 
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In mancanza di dati attendibili sui consumi annui di stabilimento, la baseline è stata calcolata mediante un calcolo 

energetico basato sui fabbisogni reali di ciascun fabbricato, come verrà indicato nel paragrafo successivo 5.7.4.2.2. 

5.7.4.2.2 Elementi di criticità e assumption Sito 2 – Capua 

La progettazione preliminare è stata realizzata sulla base delle informazioni disponibili messe a disposizione da 

ciascun sito Di seguito sono indicate le principali criticità riscontrate: 

- Le caldaie attualmente presenti risultano obsolete, inefficienti ed alcune non funzionanti. La regolazione 

avviene in maniera manuale, non sono presenti centraline climatiche né sistemi di controllo automatizzati.  

- Le attuali tubazioni di distribuzione del circuito di riscaldamento non risultano in alcun modo coibentate. 

Questo elemento determina un’importante dispersione generando un aggravio dei costi energetici. 

- Assenza di un sistema di telegestione/regolazione per l’ottimizzazione dei consumi; 

- L’attuale sistema di riscaldamento non risulta sempre funzionale non contribuendo a garantire il 

raggiungimento del comfort ambientale richiesto dalle normative. 

- Le attuali caldaie a gasolio presentano rendimenti inferiori al 90%, e comportano inoltre un impatto 

negativo in termini di emissione di inquinanti, oltre a notevoli oneri in termini di gestione e manutenzione. 

Laddove non sia stato possibile reperire informazioni utili sono state fatte delle assumption di progetto in linea con 

quanto analizzato durante i sopralluoghi: 

- non è stato possibile constatare la messa a norma degli attuali impianti elettrici, cabine, quadri, sottoquadri e 

del sistema di messa a terra. Eventuali adeguamenti a valle dei nuovi impianti progettati saranno esclusi;  

- i dati relativi ai consumi di gasolio per il riscaldamento degli ambienti risultano poco affidabili. Si ipotizza che gli 

ambienti non vengano riscaldati sufficientemente a norma di legge o che allo stato attuale alcuni spazi non 

vengano fruiti; i consumi sono stati quindi calcolati mediante una modellazione stazionaria dei fabbisogni 

energetici (termici e frigoriferi); 

Vettori energetici/manutenzione Consumi
Costo unitario 

[€/U.M.]
Spesa

Consumi elettrici 2013 (kWh) 1.506.640 0,184 277.222 €     

Consumi di gasolio 2016 (lt) 230.629 0,512 118.082 €     

Manutenzione impianti meccanici 30.000 €        

TOTALE 425.304 €     
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- Su indicazione di AID sono stati previsti sistemi di climatizzazione estiva degli ambienti laddove non attualmente 

presenti: in tal caso è stata elaborata una simulazione dei consumi e dei costi energetici di baseline per il servizio 

di climatizzazione estiva. 

- Per il calcolo dei fabbisogni termici per le aree adibite ad uffici, non ritenendo attendibili i valori di consumo del 

gasolio ad uso riscaldamento (ipotizzando quindi il pieno utilizzo delle strutture climatizzate), si è calcolata la 

baseline di consumo ideale considerando i seguenti giorni ed ore di funzionamento: 

o 137 giorni di funzionamento stimati per il riscaldamento per un totale di 1644 ore; 

o 113 giorni di funzionamento stimati per il raffrescamento per un totale di 1356 ore. 

Il modello di calcolo si basa nella condizione nella quale lo stabilimento risulti in produzione (allo stato attuale 

molte lavorazioni produttive sono parziali e alcuni uffici non vengono fruiti). Secondo il modello di calcolo 

utilizzato, a parità di condizioni di utilizzo, (orario, temperature di set point da normativa), utilizzando il sistema 

a pompa di calore per il riscaldamento al posto delle caldaie a gasolio, si risparmierebbe oltre il 30% sui costi di 

generazione. 

- Per quanto riguarda il raffrescamento, si ipotizza di raffrescare tutte le aree che attualmente vengono riscaldate 

al fine di aumentare il comfort ambientale. In quegli ambienti dove sono in uso gli split si prevede la dismissione 

degli stessi poiché risultano efficienti rispetto al sistema centralizzato preposto. Buona parte dei consumi 

derivanti dall’utilizzo delle pompe di calore elettriche, verrà ridotto dalla produzione di energia elettrica da 

fotovoltaico. 

- Per i tre edifici produttivi, a causa dei pochi dati a disposizione, il calcolo del fabbisogno termico è stato 

effettuato tenendo in considerazione le sole volumetrie che sono state individuate come climatizzate. 

5.7.4.2.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 2 – Capua 

Il progetto di efficientamento degli impianti termici energetico prevede la sostituzione degli attuali generatori a 

gasolio a servizio degli edifici individuati prevedendo l’installazione di pompe di calore e al fine di aumentarne 

l’efficienza si prevede l’utilizzo del nuovo sistema di climatizzazione sia per il riscaldamento che per il 

raffrescamento degli ambienti. Come intervento complementare, sarà prevista l’installazione di sistemi di 

ventilazione meccanica per garantire il corretto ricambio d’aria e per ottimizzare i risparmi ottenibili durante il 

periodo di climatizzazione assicurando un maggior comfort termico per gli occupanti. 

Di seguito sono elencate le caratteristiche principali relative al nuovo sistema di condizionamento: 
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I padiglioni saranno dotati di pompe di calore reversibili da esterno adatte a rispondere alle richieste di 

raffreddamento e riscaldamento. All’utilizzatore di una pompa di calore è garantito un comfort almeno pari a quello 

dei classici sistemi a combustione, oltre a un risparmio economico ed energetico e un sistema più moderno ed 

ecosostenibile; in tal senso le pompe di calore assicurano una efficienza energetica pari al 60% rispetto ai classici 

sistemi a combustione e prive di emissioni di CO2.  

Per la produzione dei fluidi caldi e freddi saranno utilizzati gruppi a pompa di calore aria-acqua con il recupero dei 

fluidi caldi nel periodo estivo. Sarà inoltre presente un’ampia superficie di pannelli fotovoltaici ad elevato 

rendimento che garantirà una copertura annuale parziale di produzione di energia elettrica. La scelta della tipologia 

degli impianti di climatizzazione è stata effettuata nel rispetto di due elementi principali: garanzia delle condizioni 

di benessere fisiologico nei vari locali ed ottimizzazione dei costi di investimento e di gestione. Sulla base di questi 

criteri sono state individuate le seguenti tipologie di impianti: 

- Impianto di climatizzazione ad aria primaria (con recuperatore di calore) e a fan coils, denominato di seguito 

impianto misto, per le zone adibite ad uso ufficio e simili; 

- Impianto di climatizzazione tutt’aria, denominato di seguito impianto multizona, per le zone adibite ad uso 

produttivo; 

- Impianto con estrazione dell’aria a servizio dei servizi igienici e spogliatoi. 

Si prevede l’installazione di nuove pompe di calore a servizio dei seguenti edifici: 
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Si prevede, inoltre, la rimozione degli attuali radiatori e il passaggio di una nuova distribuzione. Attualmente alcuni 

ambienti presentano già degli split per il raffrescamento, ma non è presente alcun sistema di regolazione. Al fine di 

aumentare l’efficienza del sistema si prevede di pertanto l’utilizzo del nuovo sistema di climatizzazione in tutte le 

aree attualmente riscaldate con apposita regolazione climatica. Come adeguamento aggiuntivo sarà prevista 

l’installazione di sistemi di recupero di calore VMC per garantire il corretto ricambio d’aria e per ottimizzare i 

risparmi ottenibili durante il periodo di climatizzazione. La soluzione garantirà maggior comfort termico per gli 

occupanti. Non è previsto l’adeguamento degli attuali quadri/impianti a monte degli impianti progettati. 

Per gli edifici ad uso produttivo, si prevede la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale a gasolio (CT3, 

CT6, CT7) per aree produttive seguenti:  

- Padiglione 40 (Linea Fritz Werner);  

- Padiglione 41;  

- Padiglione 42.  

Verranno pertanto sostituiti gli attuali generatori con sistemi Rooftop per soddisfare le esigenze di riscaldamento. 

Le macchine proposte saranno in grado di raffrescare gli ambienti ma, per garantire il corretto comfort occorrerà 

ripristinare i controsoffitti e ridurre le dispersioni dei lucernai superiori (opere che non sono previste all’interno del 

presente progetto).  

Non è previsto, l’adeguamento degli attuali impianti a monte degli interventi.  

Il dimensionamento corretto dei generatori andrà confermato in fase di progettazione successiva. 

5.7.4.2.4 Calcoli e performance energetiche e benefici per il Concedente Sito2 - Capua 

Nella tabella a seguire sono indicati i consumi pre e post-intervento per l’erogazione del servizio di riscaldamento, 

con i relativi risparmi energetici ed economici a vantaggio del Concedente. 

 

Consumi gasolio da modello pre intervento lt/anno 230.629

Consumi gasolio post-intervento lt/anno 0

Risparmio gasolio lt/anno 230.629

Prezzo unitario gasolio €/lt 0,512

Costi gasolio pre intervento €/anno 118.082

Costi gasolio post intervento €/anno 0

Consumi elettrici riscaldamento edifici uso civile post intervento kWh/anno 75.613

Consumi elettrici riscaldamento capannoni industriali post intervento kWh/anno 181.810

Prezzo unitario energia elettrica €/kWh 0,184

Costo energia elettrica riscaldamento post intervento €/anno 47.366

Risparmio economico per riscaldamento €/anno 70.716

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -Termico
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Relativamente al raffrescamento, l’intervento di efficientamento energetico produce i seguenti risparmi energetici 

ed economici: 

 

L’intervento produrrà, inoltre, la riduzione dei principali agenti inquinanti ottenendo un beneficio ambientale in 

termini di emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera: 

 

5.7.4.3 Sito 3 – Fontana Liri 

5.7.4.3.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito 3 – Fontana Liri 

EDIFICIO CENTRALE TERMICA 

L’impianto di produzione e distribuzione del vapore a servizio dello stabilimento militare di Fontana Liri è costituito 

principalmente da due generatori, dalla rete di distribuzione e dagli utilizzatori. Le caratteristiche dei generatori sono 

riportate nella seguente tabella: 

 

GENERATORE C1 

a) Costruttore SEVESO 

b) Modello G 16 

Consumi da modellazione  per raffrescamento pre intervento kWh/anno 712.581

Consumi elettrici raffrescamento edifici uso civile post itntervento kWh/anno 139.270

Consumi elettrici raffrescamento capannoni industriali post intervento kWh/anno 225.503

Prezzo unitario energia elettrica €/kWh 0,184

Costi da modellazione  per raffrescamento pre intervento €/ anno 131.115

Costi per raffrescamento post intervento €/ anno 67.118

Risparmio economico per raffrescamento €/anno 63.997

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -  elettrico raffrescamento

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kwh) 90.385 16,90 28.471

Gasolio (lt) 230.629 276,75 623

Totale 294 29.094

Benefici ambientali 
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Numero di fabbrica 

Matricola 

Anno 

4-6P-106 

MI13262/93 

1993 

c) Pressione massima di esercizio [Bar] 

Temperatura [°C] 

Superficie [m2] 

Producibilità [t/h] 

Potenza [kW] 

Capacità totale [l] 

Capacità a livello [l] 

12 

191 

300 

1096 

22041 

18050 

 

GENERATORE C2 

a) Costruttore CALORTEC S.r.l. 

b) Numero di fabbrica 

Matricola 

Anno 

1305 

97.300249 BS 

1997 

c) Pressione massima di esercizio [Bar] 

Temperatura [°C] 

Superficie [m2] 

Producibilità [t/h] 

Capacità totale [l] 

Capacità a livello [l] 

12 

191 

333 

16 

22940 

18050 

 

Il vapore nella rete principale si trova ad una pressione assoluta di 7 ata. Il locale che ospita le caldaie C1 e C2 si 

trova al primo piano del fabbricato n. 230; esso ha una superficie netta di 225 m² ed un’altezza di 10,50 m. 

L’areazione della centrale viene garantita dall’apertura degli infissi esterni per una superficie complessiva di 60 m². 

In adiacenza al locale caldaie sono situati la sala controllo, lo spogliatoio, i servizi igienici e il locale che ospita 

l’impianto di addolcimento dell’acqua. 

Sono elencati di seguito i sistemi che costituiscono la centrale termica:  

- n.2 generatori di vapore; 
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- n.2 bruciatoti di combustibile liquido; 

- n.1 impianto di addolcimento dell’acqua di alimentazione dei generatori; 

- n. 1 collettore (DO); 

- n. 1 gruppo di riduzione della pressione da 13 a 7 ata; 

- n. 1 gruppo di riduzione della pressione da 13 a 5 ata che alimenta il degasatore; 

- n. 1 degasatore; 

 

Il vapore generato dalla centrale viene utilizzato per soddisfare le seguenti esigenze: 

- Esigenze connesse al funzionamento dei generatori di vapore: 

o Riscaldamento della linea del combustibile (L02); 

o Alimentazione del degasatore (L01); 

 

- Esigenze di tipo civile: 

o Riscaldamento a vapore diretto di diversi edifici; 

o Produzione di acqua calda per il riscaldamento degli edifici 111-112-113 e dei locali destinati alla mensa e 

sale riunioni tramite le sottocentrali E1 ed E2; 

 

- Esigenze di tipo industriale: 

o Riscaldamento dei tini agitati (edificio n.155) 

o Riscaldamento dei reattori (edificio n.162) 

o Alimentazione delle cottoie (edificio n.154) 

o Alimentazione delle autoclavi (edificio n.185). 

 

- Esigenze del laboratorio chimico (edificio n.185) 

o Per la produzione di acqua distillata; 

o Analisi e/o esperienze di laboratorio. 

Lo stabilimento presenta inoltre una centrale aria compressa a servizio della produzione che rimane al di fuori del 

perimetro degli interventi di efficientamento energetico. Per la determinazione dei consumi di baseline vengono 

comunque considerati i consumi elettrici relativi all’aria compressa che sono stati calcolati analizzando i valori orari 

sotto carico e a vuoto desunti dai cruscotti presenti sulle singole macchine considerando un funzionamento h24/7. 
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Attualmente i compressori e gli essiccatori presenti nella centrale aria compressa lavorano in alternanza. La linea 

di distribuzione dell’area compressa serve diversi edifici, alcuni di questi dismessi o in riconversione.  

Per il calcolo della baseline, i dati di consumo degli attuali generatori sono stati desunti dalle bollette del gas poiché 

gli attuali impianti non dispongono di sistemi specifici di misurazione (il calcolo del prezzo di ciascun vettore è 

calcolato come prezzo medio riferito all’anno rappresentativo dei consumi): 

 

Nel calcolo dei consumi elettrici di stabilimento, è stato ipotizzato che la centrale idroelettrica sia in grado di 

soddisfare il fabbisogno elettrico annuo; il valore di baseline relativo al consumo di energia elettrica è stato quindi 

calcolato solamente tenendo conto dall’apporto dei consumi della centrale aria compressa (necessario a calcolare 

la spesa annua totale di baseline di tutti gli stabilimenti oggetto di intervento). 

5.7.4.3.2 Elementi di criticità e assumption Sito 3 – Fontana Liri 

La progettazione preliminare è stata realizzata sulla base delle informazioni disponibili messe a disposizione da 

ciascun sito; di seguito sono indicate le principali criticità riscontrate: 

- prevedere degli interventi successivi di ammodernamento per ridurre le dispersioni. Allo stato attuale non è 

stato possibile escludere eventuali aree poiché non è chiaro quali edifici dovranno essere serviti in futuro 

dalla rete stessa;  

- l’attuale rete di distribuzione del vapore non risulta correttamente coibentata ed in alcuni tratti sono possibili 

perdite del sistema. In questa fase non si è prevista la sostituzione dell’intera rete poiché bisognerà definire il 

possibile nuovo assetto produttivo;  

Laddove non sia stato possibile reperire informazioni utili sono state fatte delle assumption di progetto in linea 
con quanto analizzato durante i sopralluoghi: 

- I consumi elettrici sono stati calcolati tenendo conto delle ore di funzionamento dei compressori e degli 

essiccatori; 

- non si è potuta constatare la messa a norma degli attuali impianti elettrici, cabine, quadri, sottoquadri, sistema 

di messa a terra. Eventuali adeguamenti a valle dei nuovi impianti progettati saranno esclusi; 

Vettori energetici/manutenzione Consumi
Costo unitario 

[€/U.M.]
Spesa

Consumi elettrici 2016 (kWh) 1.080.505 0,145 156.673 €     

Consumi di gasolio 2016 (smc) 643.077 0,316 203.212 €     

Manutenzione impianti meccanici 25.000 €        

TOTALE 384.886 €     
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- Per il dimensionamento dei generatori di vapore, verranno considerati serviti dal vapore alcuni edifici 

attualmente non in uso. 

-  I dati di consumo delle macchine in sala compressori sono stati desunti poiché non è presente allo stato attuale 

alcun sistema di monitoraggio.  

- i dati di consumo degli attuali generatori di vapore sono stati desunti dalle bollette del gas poiché gli attuali 

impianti non dispongono di sistemi specifici di misurazione.  

 

5.7.4.3.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 3 – Fontana Liri 

Centrale Termica Vapore 

Il progetto di efficientamento dell’attuale centrale a vapore consiste nella sostituzione degli attuali generatori con 

caldaie a vapore modulanti di ultima generazione, inclusa la verifica delle componenti di centrale da adeguare e la 

sostituzione del collettore principale per permettere un sezionamento delle linee ottimali. I principali vantaggi 

legati all’impiego del vapore come mezzo di trasferimento del calore sono la non tossicità, la non infiammabilità, il 

basso costo e la bassa manutenzione richiesti dall’attrezzatura. 

Visto lo stato generale della centrale, unitamente alle prescrizioni normative in materia di rendimento energetico 

in luogo dei generatori esistenti saranno installati tre nuovi generatori di vapore istantanei a sezione orizzontale ad 

altissimo rendimento in luogo dei due preesistenti. I generatori di vapore a circolazione forzata sono previsti per le 

utenze tecnologiche e rientrano nella categoria ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità per i quali 

viene concesso l’esonero del conduttore patentato per 72 h con relativo esonero della conduzione continua e 

presenza in centrale di conduttore patentato. Il sistema nel suo complesso è certificato come PED 2014/68/EU che 

ne consentono l’utilizzo senza supervisione continua di conduttore patentato fino a 72 h. 

Oltre ai vantaggi sopra esposti i generatori proposti in progetto godono delle seguenti caratteristiche: 

- Rapidità della messa in pressione; 

- Sicurezza totale contro lo scoppio; 

- Altissimo rendimento (94%) 

- Elevato titolo del vapore 

- Facilità di manutenzione 

Ciascun nuovo generatore di vapore sarà dotato di bruciatore funzionante a metano consentendo la regolazione 

del livello di acqua in funzione della effettiva richiesta di vapore dall’impianto assicurando così un vantaggio nella 
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produzione di vapore che risulta più stabile e di qualità migliore. Tale sistema consente di ridurre al minimo le 

accensioni e gli spegnimenti della pompa di alimentazione con conseguente risparmio elettrico e aumento della 

vita utile della stessa. La regolazione della potenza termica avviene in funzione della effettiva richiesta di vapore 

dall’impianto mediante l’ampio rapporto di modulazione ottenibile dallo stesso che assicurano i seguenti vantaggi: 

- Produzione più stabile e migliore qualità del vapore prodotto; 

- riduzione del numero di accensioni e spegnimenti del sistema di combustione con conseguente diminuzione 

dei consumi di combustibile di energia elettrica e miglioramento dell’affidabilità del sistema; 

- diminuzione dei costi di manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali.  

Il bruciatore modulante è in grado di seguire qualsiasi richiesta dell’impianto erogando una potenza partendo dal 

minimo pari al 10 %. 

Le componenti dell’impianto su cui si interviene sono: 

- generatori di vapore  

- tubazione di distribuzione interna alla centrale;  

- collettore primario alta pressione (12 bar);  

- degasatore 

- accumulo condense.  

 

I generatori di vapore sono stati selezionati in base agli attuali fabbisogni d’impianto per produrre 9000 kg/h di 

vapore con un incremento delle prestazioni. I generatori sono 3 ciascuno capace di produrre 3000 kg/h di vapore a 

12 bar che possono funzionare in cascata in base alle esigenze. 

Per determinare il corretto dimensionamento delle tubazioni che trasportano vapore alle utenze i dati necessari 

per il calcolo sono i seguenti: 

- portata; 

- velocità; 

- Perdita di carico (pressione) 

- Lunghezza 

Il dato principale per la progettazione dell’impianto è la portata di vapore ricavato dai progetti dell’attuale impianto, 

pari a 9000 kg/h di vapore. Le tubazioni previste nel progetto sono capaci di sopportare le temperature e le pressioni 

previste. 
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A servizio dei generatori di vapore, è prevista l’installazione di un sistema di addolcimento dimensionato per 

garantire la corretta portata d’acqua di 9000 L/h e per consentire una rigenerazione tale da non bloccare l’impianto. 

L’addolcitore è di tipo automatico doppio corpo a scambio ionico, dotato di valvola elettronica digitale con 

dispositivo di rigenerazione delle resine a VOLUME e VOLUME+TEMPO. La capacità complessiva dell’addolcitore è 

di 25 mc/h.  

5.7.4.3.4 Calcoli e performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 3 Fontana Liri 

Nelle tabelle a seguire sono indicati i consumi pre e post-intervento, con i relativi risparmi energetici ed economici 

a vantaggio del Concedente. 

 

L’intervento di riqualificazione sulla centrale a vapore garantirà all’amministrazione pubblica un risparmio 

complessivo in bolletta pari a 40.642 €/anno. 

L’intervento produrrà, inoltre, la riduzione dei principali agenti inquinanti ottenendo un beneficio ambientale in 

termini di emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera: 

 

5.7.4.4 Sito 4 - Gaeta 

5.7.4.4.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline Sito 4 – Gaeta 

Gli immobili che costituiscono la zona centrale della Caserma S. Angelo sono: 

• Il Fabbricato “A” – (Stabilimento Grafico Militare) che insieme alla centrale termica sono oggetto della 

presente relazione (V. Figura 4); 

• La palazzina “F” – (Cucina e sala Mensa aziendale al P.T, uffici P.P); 

• Palazzina “C” – (P.T. locali ad uso deposito e laboratorio per esigenze dello S.G.M). 

Consumi gas pre intervento smc/anno 643.077

Consumi gas post intervento smc/anno 514.462

Risparmio consumi gas smc/anno 128.615

Prezzo unitario gas €/smc 0,316

Costi gas pre intervento € 203.212

Costi gas post intervento € 162.570

Risparmio economico impianti meccanici riscaldamento €/anno 40.642

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -Termico

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Gas metano (sm3) 128.615 106,88 249

Totale 107 249

Benefici ambientali 
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Allo stato attuale la centrale termica è ad uso esclusivo del fabbricato A che si articola su tre livelli. Gli ambienti 

climatizzati nel periodo invernale sono i seguenti: 

• Magazzino PT 

• Magazzino stoccaggio P1; 

• Area deposito 1 P1; 

• Area deposito 2 P1: 

• Area DEMAT vecchio P1; 

• Uffici e direzione P1-P2 

Gli spazi di deposito hanno un’altezza di circa 7 metri e vengono riscaldati da n.26 termoconvettori aerotermi da 

soffitto di tipo industriale. Circa la metà degli aerotermi è stata sostituita nell’ultimo quinquennio. All’interno degli 

uffici troviamo radiatori in ghisa ed alluminio con canalizzazione rispettivamente in ferro e rame. Le attuali tubazioni 

di distribuzione del circuito di riscaldamento non risultano in alcun modo coibentate. Questo elemento determina 

un’importante dispersione generando un aggravio dei costi energetici. I gruppi termici si presentano in condizioni 

limite per la loro funzionalità ma certamente non accettabile per quanto riguarda le condizioni di esercizio ed 

energetiche, trattandosi di generatori a secco e con alimentazione a gas metano. 

La porzione di immobile “Fabbricato A” servita dalla centrale si sviluppa su 3 piani fuori terra. L'intero isolato a 

forma rettangolare è posto su diverse altezze rispetto al piano del livello stradale principale. Geometricamente la 

centrale termica risulta essere delimitata lungo il perimetro dalla costruzione e all'interno da un ampio piazzale. 

Nel piazzale e nei pressi della centrale, non vi sono altri ambienti al di sotto del piano di calpestio. Il suddetto locale 

è dotato di propria autonomia funzionale, ovvero vi si accede in modo diretto. 

Attualmente il complesso è servito da una centrale termica composta da:  

- n. 3 caldaie marca BIASI serie TN AR modello 350, potenza utile 350.000 Kcal/h pari a 407,0 kW, anno di 

costruzione 1992;  

- bruciatore ad aria soffiata Riello gas 5/2;  

- collettori;  

- elettropompe di circolazione a portata fissa con motore asincrono;  

- impianto elettrico di centrale con relativo quadro dedicato;  

- impianto di adduzione acqua; circuito chiuso - vaso di espansione collocato in c.t.;  

- canale da fumo / canna fumaria per ogni gruppo termico.  
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Nel 2015 sono stati installati in alcune aree uffici (area nuovi uffici) dei sistemi di climatizzazione a pompa di calore. 

Altri ambienti sono raffrescati mediante macchine split ad espansione diretta. 

Per il calcolo della baseline, si prenderanno in considerazione, per entrambi i vettori energetici, i consumi relativi 

all’anno 2017 in quanto ritenuti maggiormente significativi rispetto agli anni precedenti  (il calcolo del prezzo di 

ciascun vettore è calcolato come prezzo medio riferito all’anno rappresentativo dei consumi): 

 

5.7.4.4.2 Elementi di criticità e assumption Sito 4 – Gaeta 

La progettazione preliminare è stata realizzata sulla base delle informazioni disponibili messe a disposizione da 

ciascun sito; di seguito sono indicate le principali criticità riscontrate: 

- per quanto concerne la distribuzione del calore, le tubazioni all’interno del fabbricato A, oggetto di 

intervento, non presentano il giusto grado di coibentazione e la loro condizione, in alcuni tratti, 

necessiterebbero di interventi di manutenzione al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto in 

centrale; 

- allo stato attuale non è presente alcun sistema di regolazione, né a monte né sui terminali dell’impianto 

termico.  

Laddove non è stato possibile reperire informazioni utili sono state fatte delle assumption di progetto in linea con 

quanto analizzato durante i sopralluoghi: 

- non si è potuta constatare la messa a norma degli attuali impianti elettrici, cabine, quadri, sottoquadri, 

sistema di messa a terra. Eventuali adeguamenti a valle dei nuovi impianti progettati saranno esclusi. 

- dati di consumo relativi al vettore gas sono stati desunti dalle bollette poiché l’attuale centrale termica non 

dispone di sistemi specifici di monitoraggio dei consumi; 

 

5.7.4.4.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 4 – Gaeta 

Per l'intervento di riqualificazione energetica e messa a norma della centrale termica si prevedrà il riutilizzo delle 

attuali canne fumarie (con relativo adeguamento) e l'esecuzione di opere solo all’interno della centrale e 

dell’edificio principale (termoregolazione su radiatori) con esclusione di interventi che possano modificare l'aspetto 

Vettori energetici/manutenzione Consumi
Costo unitario 

[€/U.M.]
Spesa

Consumi elettrici 2017 (kWh) 451.248 0,15 69.041 €        

Consumi di gasolio 2017 (smc) 33.000 0,58 18.975 €        

Manutenzione impianti meccanici 15.000 €        

TOTALE 103.016 €     
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esteriore dei luoghi. I generatori dovranno essere del tipo modulante in modo da consentire la massima efficienza 

di sistema anche in caso di fattore di utilizzo ridotto. Si prevede l’installazione di teste termostatiche sugli attuali 

radiatori e di separare il circuito primario da quello secondario prevedendo opportuno scambiatore. Dal punto di 

vista della distribuzione bisognerà prevedere l’utilizzo di pompe ad alta efficienza ed a portata variabile. 

Uno degli obiettivi principali consiste nel miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e le prestazioni 

energetiche degli edifici serviti dagli impianti in esame.  

Tutti i dispositivi previsti da progetto verranno installati all'interno della centrale, ad esclusione dei dispositivi atti 

alla termoregolazione ambiente che verranno installati direttamente sulle unità terminali a servizio dei vari 

ambienti. 

La centrale termica sarà costituita essenzialmente da nr.3 caldaie a gas a condensazione, a basamento, disposte in 

cascata. Uno scambiatore di calore a piastre separerà il circuito generatori di calore (primario scambiatore) dal 

circuito utenze (secondario scambiatore) costituito da due linee di alimentazione; si definiscono pertanto: 

- Circuito I: Circuito primario scambiatore di calore (Generatori di calore).  

- Circuito II: Circuito secondario scambiatore di calore (Utenze).  

Nello specifico il nuovo impianto sarà composto da: 

- gruppo termico composto da n. 3 caldaie a condensazione con bruciatore modulante;  

- collettori;  

- vasi di espansione circuito primario e circuito secondario;  

- nuove Pompe circuito I e circuito II;  

- scambiatore di calore ispezionabile a piastre;  

- sistema di regolazione;  

- neutralizzazione della condensa;  

- coibentazione delle tubazioni, valvole e pompe in centrale;  

- riutilizzo della linea di distribuzione gas esistente;  

- adeguamento canna fumaria.  

L'impianto sarà dotato di adeguata centralina di termoregolazione, capace di gestire i generatori di calore disposti 

in cascata e le pompe di circolazione, in funzione dei segnali inviati dalle sonde di temperatura ambiente e di 

temperatura esterna. 

L'impianto sarà a vaso chiuso dotato di tutti i necessari dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione (vaso 

d'espansione chiuso – valvola di sicurezza, pressostato, termostati di sicurezza/regolazione, termometri, 

manometri). Dovrà essere realizzata la linea gas dedicata per l’alimentazione di tre utenze (generatori di calore). 
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In primo luogo, si dovrà provvedere al sezionamento degli impianti, allo smantellamento della caldaia e del 

bruciatore e di tutte le apparecchiature e componenti annessi, lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature 

recuperate, la bonifica e lo smaltimento del materiale da risulta da parte di ditta autorizzata. 

Non si interverrà sul raffrescamento in quanto gli uffici sono già dotati di split per la climatizzazione invernale. 

5.7.4.4.1 Calcoli e performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 4 - Gaeta 

Nelle tabelle a seguire sono indicati i consumi pre e post-intervento, con i relativi risparmi energetici ed economici 

a vantaggio del Concedente. 

 

L’intervento produrrà, inoltre, la riduzione dei principali agenti inquinanti ottenendo un beneficio ambientale in 

termini di emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera: 

 

5.7.4.5 Sito 5- Noceto 

5.7.4.5.1 Attuali condizioni di esercizio e baseline per Sito 5 – Noceto 

Si elencano di seguito le principali zone attualmente servite ed i sistemi edificio/impianto facenti parte del 

perimetro di analisi oggetto della presente proposta: 

Consumi gas pre intervento smc/anno 33.000

Consumi gas post intervento smc/anno 25.080

Risparmio consumi gas smc/anno 7.920

Prezzo unitario gas €/smc 0,575

Costi gas pre intervento €/anno 18.975

Costi gas post intervento €/anno 14.421

Risparmio economico impianti meccanici riscaldamento €/anno 4.554

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -Termico

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Gas metano (sm3) 7.920 6,58 15

Totale 7 15

Benefici ambientali 
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Allo stato attuale sono presenti 19 caldaie tradizionali a gas naturale, di cui 16 sono oggetto di intervento di 

sostituzione, per un una potenza complessiva di circa 2,0 MWt, e 1 generatori di vapore a gas naturale, non oggetto 

di intervento. 

Per il calcolo della baseline progettuale si prendono in considerazione i consumi relativi all’anno 2017 sia per 

l’energia elettrica sia per i consumi di gas (il calcolo del prezzo di ciascun vettore è calcolato come prezzo medio 

riferito all’anno 2017): 

 

N. fabbricato
Intervento di 

sostituzione
Utilizzatori Uso Alimentazione

Fluido 

termovettore

Potenza termica utile 

nominale (kW)

13 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
200,0

1 ✓ Caldaia a condensazione
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Gas

Acqua calda 

sanitaria
80,0

3,5,49,56 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
300,0

34 ✓  n.2 Caldaie a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
136,0

16 ✓ Caldaia a condensazione
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Gas

Acqua calda 

sanitaria
200,0

72 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
100,0

66 ✓  n.2 Caldaie a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
136,0

54,55 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
65,0

67a ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
300,0

107 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
34,0

52 ✓ Caldaia a condensazione Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
37,0

67b X Generatori di aria calda Robur Riscaldamento Gas
Acqua calda 

sanitaria
252,0

106 ✓  n.2 Caldaie a condensazione
Riscaldamento / acqua 

calda sanitaria
Gas

Acqua calda 

sanitaria
57,0

60 X Generatore di vapore 2 t/h Riscaldamento / processo Gas
Acqua calda 

sanitaria
1.400,0

Vettori energetici/manutenzione Consumi
Costo unitario 

[€/U.M.]
Spesa

Consumi elettrici 2017 (kWh) 1.404.833 0,15 205.106 €     

Consumi di gas 2017 (smc) 156.956 0,55 85.855 €        

Manutenzione impianti meccanici 25.000 €        

TOTALE 315.961 €     
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5.7.4.5.2 Elementi di criticità Sito 5 – Noceto 

La progettazione preliminare è stata realizzata sulla base delle informazioni disponibili messe a disposizione da 

ciascun sito. Di seguito sono indicate le principali criticità riscontrate: 

- Il fabbricato della cabina di arrivo della media tensione è caratterizzata da una cospicua presenza di crepe; 

- Non si è a conoscenza di specifici requisiti legati alla sicurezza addizionali a quanto previsto dalle normative 

nazionali. 

- L’attuale sistema di riscaldamento non risulta sempre funzionale non contribuendo a garantire il raggiungimento 

del comfort ambientale richiesto dalle normative. 

Laddove non sia stato possibile reperire informazioni utili sono state fatte delle assumption di progetto in linea con 

quanto analizzato durante i sopralluoghi: 

- In mancanza degli schemi e delle relazioni di calcolo di dimensionamento delle centrali termiche, la ricostruzione 

degli interventi di adeguamento sarà effettuata sulla base di quanto visionato durante i sopralluoghi tecnici. 

- In mancanza del dettaglio della distribuzione interna ai fabbricati e del posizionamento dei quadri di fabbricato 

sono stati ipotizzati degli interventi di tipo elettrico a servizio delle caldaie e/o dei fabbricati serviti; 

- A causa della mancata conoscenza di specifici requisiti legati alla sicurezza in ambito militare si terranno in 

considerazione i requisiti normativi nazionali vigenti. 

 

5.7.4.5.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 5 - Noceto 

Lo scopo dell’intervento in oggetto è l’efficientamento energetico delle centrali termiche degli edifici ricadenti nel 

perimetro di analisi; l’intervento prevede la sostituzione degli attuali generatori di calore con l’istallazione di 

generatori a condensazione alimentati a gas metano. 

Le caldaie a condensazione sono in grado di ottenere rendimenti molto elevati grazie al recupero del calore latente 

di condensazione del vapore acqueo contenuto nei fumi della combustione e alla riduzione delle emissioni di ossidi 

di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Le normali caldaie, anche quelle definite “ad alto rendimento” 

(rendimento del 91-93%), riescono a utilizzare solo una parte del calore sensibile dei fumi di combustione a causa 

della necessità di evitare la condensazione dei fumi che dà origine a fenomeni corrosivi. Il vapore acqueo generato 

dal processo di combustione (circa 1,6 kg per m³ di gas) viene quindi disperso in atmosfera attraverso il camino: la 

quantità di calore in esso contenuta, definito calore latente, rappresenta ben l’11% dell'energia liberata dalla 

combustione ma non riesce ad essere recuperata. La caldaia a condensazione, invece, può recuperare una gran 
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parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino. La particolare tecnologia della 

condensazione consente infatti di raffreddare i fumi fino a farli tornare allo stato di liquido saturo (o in taluni casi a 

vapore umido), con un recupero di calore utilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno dall’impianto. 

 

 

Tale intervento inoltre garantisce una efficienza globale media stagionale in linea con i requisiti minimi riportati 

nelle normative tecniche di riferimento. La potenza termica da installare è stata calcolata sulla base dei rilievi 

effettuati e sulle analisi del fabbisogno termico degli edifici. Il progetto prevede l’installazione di 12 caldaie a 

condensazione per una potenza nominale complessiva pari a circa 1,6 MW. 

La progettazione dell’intervento proposto dovrà inoltre prevedere: 

- la messa a norma del locale tecnico; 

- lo smaltimento della caldaia esistente; 

- l’adeguamento della condotta di scarico fumi; 

- il controllo e revisione dei libretti di caldaia; 

- le prove fumi; 

- verifica dispositivi INAIL; 

- Gli impianti saranno progettati seguendo la legislazione vigente ed attenendosi alle norme e prescrizioni vigenti. 

5.7.4.5.1 Calcoli e performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 5 

Nella tabella a seguire sono indicati i consumi pre e post-intervento, con i relativi risparmi energetici ed economici 

a vantaggio del Concedente. 
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L’installazione di una piattaforma di monitoraggio garantirà (oltre ad una ottimizzazione sui consumi di biomassa) 

anche un ulteriore risparmio grazie al continuo monitoraggio dei consumi elettrici. 

L’intervento produrrà, inoltre, la riduzione dei principali agenti inquinanti ottenendo un beneficio ambientale in 

termini di emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera: 

 

 Impianti fotovoltaici 

5.8.1 Dati ricevuti da AID 

In merito all’installazione degli impianti fotovoltaici, non sono stati ricevuti da AID dati utili. 

5.8.2 Stato di fatto degli impianti 

Non sono presenti impianti fotovoltaici. 

5.8.3 Caratteristiche tecniche delle soluzioni adottate 

- Moduli: 

I moduli fotovoltaici installati sono conformi alle normative e agli standard internazionali per ottenere 

il massimo rendimento energetico in rapporto ad una bassa degradazione del modulo. I moduli 

saranno in silicio mono/policristalli.  

- Struttura: 

Consumi gas pre intervento smc/anno 156.956

Consumi gas post intervento smc/anno 147.225

Risparmio consumi gas smc/anno 9.731

Prezzo unitario gas €/smc 0,547

Costi gas pre intervento €/anno 85.855

Costi gas post intervento €/anno 80.532

Risparmio economico consumi di gas €/anno 5.323

Risparmio gas da monitoraggio smc/anno 4.417

Risparmio economico gas da monitoraggio €/anno 2.416

Risparmio finale di gas €/anno 7.739

Risparmi consumi elettrici da monitoraggio kWh/anno 32.307

Prezzo unitario energia elettrica €/kWh 0,151

Risparmio sui consumi elettrici €/anno 4.878

Risparmio totale per impianti meccanici €/anno 12.617

Calcoli dei risparmi energetici e dei benefici attesi -Termico

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Gas metano (sm3) 14.148 11,76 27

Totale 12 27

Benefici ambientali 
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La struttura proposta sarà composta da strutture in acciaio o alluminio di supporto ai pannelli 

fotovoltaici installati a terra o sulle coperture degli edifici e orientati in modo da massimizzare la 

producibilità dell’impianto. Il sistema di montaggio è testato al carico di vento e al carico da neve in 

relazione alla posizione geografica del sito di installazione. Il sistema di montaggio è certificato secondo 

gli standard internazionali. 

- Sistema elettrico: 

Tutti le componenti elettriche utilizzate saranno conformi alle normative e agli standard internazionali. 

5.8.4 Energy assessment 

5.8.4.1 Baiano di Spoleto 

5.8.4.1.1 Aree potenzialmente interessate dagli interventi Sito1 

Di seguito è mostrata una veduta aerea dell’area potenzialmente interessata all’installazione di un sistema 

fotovoltaico. 
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5.8.4.1.2 Elementi di criticità Baiano di Spoleto 

Di seguito sono riportate le maggiori criticità previste per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra e le 

attività principale da predisporre: 

- Assenza di documentazione idonea a verificare la tenuta statica delle coperture degli edifici esistenti 

per l’installazione di pannelli fotovoltaici; 

- Possibili problematiche legate alle autorizzazioni dei vigili del fuoco; 

- Prima di effettuare gli interventi di installazione per il supporto dei moduli, sono previste operazioni 

di bonifica del terreno interessato limitatamente all’area di installazione del fotovoltaico, come da 

prescrizione di legge per tutte quelle aree interessate dai bombardamenti durante la Seconda Guerra 

Mondiale. 

5.8.4.1.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Baiano di Spoleto 

Si prevede l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di taglia 400 kWp per la massimizzazione 

dell’autoconsumo. Il terreno presenta un’area pianeggiante non occupata in prossimità della quale verrà 

realizzato l’impianto fotovoltaico. In prossimità del sito preposto, sarà predisposta la cabina di arrivo della 

linea di media tensione principale dalla rete; non è invece prevista la messa a norma delle attuali cabine 

e sotto cabine e quadri elettrici che resta a carico della proprietà. Il terreno interessato dall’intervento 

ricopre la parte nord dello stabilimento. A seguire vengono elencate le principali caratteristiche tecniche 

dell’impianto fotovoltaico: 

FOTOVOLTAICO DATI 

 

Caratteristiche 

Numero di moduli – potenza modulo TBD 

Superficie occupata dall’impianto [m2] 2.720 

Potenza totale prevista [kWp] 200 

Producibilità Producibilità attesa [kWh/kWp] 1.355 

Power Intensity Power Intensity [kWp/m2] 0,07 

Produzione Produzione annuale [kWh/anno] 271.000 
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5.8.4.1.1 Performance energetiche e benefici per il Concedente Baiano di Spoleto 

La produzione annuale di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sul prelievo da rete 

pari a 271.000 kWh/a, corrispondente ad un risparmio pari a 34.943 €/a.  

In termini di benefici ambientali, l’installazione di un impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sulle emissioni 

di anidride carbonica e TEP (tonnellate equivalenti di petrolio): 

 

5.8.4.2 Sito 2 - Capua 

5.8.4.2.1 Aree potenzialmente interessate dagli interventi Sito 2 – Capua 

 

 

5.8.4.2.2 Elementi di criticità Sito 2 - Capua 

Di seguito sono riportate le criticità per le quali si prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico a terra e le 

operazioni principale da predisporre: 

- Assenza di documentazione idonea a verificare la tenuta statica delle coperture degli edifici esistenti 

per l’installazione di pannelli fotovoltaici; 

- Possibili problematiche legate alle autorizzazioni dei vigili del fuoco; 

- Prima di effettuare gli interventi di installazione per il supporto dei moduli, sono previste operazioni 

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kwh) 271.000 50,68 85.365

Benefici ambientali 
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di bonifica del terreno interessato limitatamente all’area di installazione del fotovoltaico, come da 

prescrizione di legge per tutte le aree interessate dai bombardamenti durante la Seconda Guerra 

Mondiale. 

5.8.4.2.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 2 - Capua 

Si prevede l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, connesso in rete, di taglia 400 kWp in MT per 

la massimizzazione dell’autoconsumo. La realizzazione dello stesso sarà da prevedersi a terra e per motivi 

legati a complesse procedure autorizzative non si ritiene di superare la suddetta potenza di picco. 

Non è prevista la messa a norma delle attuali cabine e sotto cabine e quadri elettrici che resta a carico 

della proprietà. 

La realizzazione dello stesso sarà da prevedersi a terra e sarà vincolata da eventuali indagini specifiche di 

rischio (bonifica del terreno e possibile rinvenimento di ordigni bellici). Il generatore fotovoltaico sarà 

esposto alla luce solare in maniera ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud ed evitando 

fenomeni di ombreggiamento. A seguire vengono elencate le principali caratteristiche tecniche 

dell’impianto fotovoltaico: 

FOTOVOLTAICO DATI 

 

Caratteristiche 

Numero di moduli – potenza modulo 1.332 – moduli 60 
celle 300W 

Superficie occupata dall’impianto [m2] 4.000 

Potenza totale prevista [kWp] 399,6 

Producibilità Producibilità attesa [kWh/kWp] 1.277 

Power Intensity Power Intensity [kWp/m2] 0,1 

Produzione Produzione annuale [kWh] 510.324 

 

5.8.4.2.4 Performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 2 Capua 

La produzione annuale di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sul prelievo da rete 

pari a 510.324 kWh/a, corrispondente ad un risparmio pari a 93.900 €/a. 
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 In termini di benefici ambientali, l’installazione di un impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sulle emissioni 

di anidride carbonica e TEP (tonnellate equivalenti di petrolio): 

 

5.8.4.3 Sito 4 - Gaeta 

5.8.4.3.1 Aree potenzialmente interessate dagli interventi Sito 4 – Gaeta 

 

5.8.4.3.2 Elementi di criticità Sito 4 - Gaeta 

Per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, non si riscontrano particolari elementi di criticità se non potenziali 

problematiche legate ai tempi necessari per ottenere le autorizzazioni dei Vigili del Fuoco. Inoltre, per quanto 

riguarda l’analisi degli attuali vincoli paesaggistici, nelle successive fasi progettuali potrebbe rendersi necessario 

l’adeguamento dell’impianto fotovoltaico ad eventuali prescrizioni come ad esempio la modifica dell’inclinazione 

dei moduli per ridurre l’impatto visivo della soluzione adottata.  

5.8.4.3.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 4 – Gaeta 

L’impianto fotovoltaico sarà installato sul lastrico solare dell’edificio principale denominato “Fabbricato A”. 

A seguire vengono elencate le principali caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico: 

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kwh) 510.324 95,43 160.752

Benefici ambientali 
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FOTOVOLTAICO DATI 

 

Caratteristiche 

Numero di moduli – potenza modulo 330 – moduli 60 

celle 300W 

Superficie occupata dall’impianto [m2] 1.877 

Potenza totale prevista [kWp] 99 

Producibilità Producibilità attesa [kWh/kWp] 1.356 

Power Intensity Power Intensity [kWp/m2] 0,05 

Produzione Produzione annuale [kWh] 113.164 

I moduli verranno installati “quasi” complanari alla superficie piana di copertura o comunque al di sotto del filo 

superiore del parapetto del fabbricato, al fine di ridurre al minimo l’impatto visivo. Si dovrà prevedere l’utilizzo di 

moduli fotovoltaici in silicio cristallino ad alta efficienza del tipo 60 celle e potenza minima 300W al fine di occupare 

la minore superficie possibile in copertura. Il sistema di ancoraggio delle strutture su superficie piana non dovrà 

prevedere la foratura della guaina in copertura. Per quanto riguarda la progettazione dei generatori, si consiglia 

una suddivisione delle stringhe idonea e la presenza di almeno di due inverter al fine di minimizzare i possibili 

problemi dovuti ad ombreggiamento e mismatching. 

5.8.4.3.4 Performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 4 Gaeta 

La produzione annuale di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sul prelievo da rete 

pari a 113.164kWh/a, corrispondente ad un importo pari a 17.022 €/a.  

In termini di benefici ambientali, l’installazione di un impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sulle emissioni 

di anidride carbonica e TEP (tonnellate equivalenti di petrolio): 
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5.8.4.4 Sito 5 - Noceto 

5.8.4.4.1 Aree potenzialmente interessate dagli interventi Sito 5 - Noceto 

 

5.8.4.4.2 Elementi di criticità Sito 5 – Noceto 

Di seguito sono riportate le criticità per le quali si prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico a terra e le 

operazioni principale da predisporre: 

- Assenza di documentazione idonea a verificare la tenuta statica delle coperture degli edifici esistenti per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici; 

- Possibili problematiche legate alle autorizzazioni dei vigili del fuoco; 

- Prima di effettuare gli interventi di installazione per il supporto dei moduli, sono previste operazioni di bonifica 

del terreno interessato limitatamente all’area di installazione del fotovoltaico, come da prescrizione di legge per 

tutte quelle aree interessate dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. 

- Verifica sugli aspetti burocratici relativi alla proprietà dei terreni. 

 

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kwh) 111.254 20,80 35.045

Benefici ambientali 
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5.8.4.4.3 Caratteristiche delle soluzioni progettate e sviluppate Sito 5- Noceto 

L’area interessata all’installazione del fotovoltaico presenta un’area pianeggiante non occupata in 

prossimità della quale verrà realizzato l’impianto fotovoltaico. In prossimità del sito preposto, vi è la 

cabina di arrivo della linea di media tensione principale dalla rete. Il terreno interessato dall’intervento 

ricopre la parte nord dello stabilimento. A seguire vengono elencate le principali caratteristiche tecniche 

dell’impianto fotovoltaico: 

FOTOVOLTAICO DATI 

 

Caratteristiche 

Numero di moduli – potenza modulo TBD 

Superficie occupata dall’impianto [m2] 1.830 

Potenza totale prevista [kWp] 200 

Producibilità Producibilità attesa [kWh/kWp] 1.225 

Power Intensity Power Intensity [kWp/m2] 0,11 

Produzione Produzione annuale [kWh] 251.000 

 

5.8.4.4.1 Performance energetiche e benefici per il Concedente Sito 5 Noceto 

La produzione annuale di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sul prelievo da rete 

pari a 251.000 kWh/a, corrispondente ad un importo pari a 34.371 €/a.  

In termini di benefici ambientali, l’installazione di un impianto fotovoltaico garantisce un risparmio sulle emissioni 

di anidride carbonica e TEP (tonnellate equivalenti di petrolio): 

 

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kwh) 251.000 46,94 79.065

Benefici ambientali 
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 Risultati attesi complessivi a beneficio del Concedente 

Sono indicati nelle tabelle seguenti per ciascun sito, e suddivisi per tecnologia, i consumi pre e post-intervento e i 

risparmi energetici a seguito degli interventi di efficientamento energetico facenti parte del perimetro del progetto 

(illuminazione, centrali termo-frigorifere, fotovoltaico): 

 

Nella tabella seguente sono indicati invece i benefici economi derivanti dagli interventi di efficientamento 

energetico, suddivisi per sito e per tecnologia (compresi di manutenzione): 

SITO U.M. Pre intervento Post intervento Risparmi totali

Baiano

Consumi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) kWh 542.017 542.017 0

Illuminazione kWh 324.253 107.687 216.567

Lt (gasolio) 118.822 42.463 76.359

kg (biomassa) 0 246.251 -246.251

Fotovoltaico kWh 0 0 271.000

Capua

Consumi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) kWh 696.022 696.022 0

Illuminazione kWh 98.037 57.522 40.515

Lt (gasolio) 230.629 0 230.629

kWh 712.581 622.196 90.385

Fotovoltaico kWh 0 0 510.324

Fontana Liri

Consumi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) 0 0 0

Illuminazione kWh 249.863 55.764 194.099

Smc 643.077 514.462 128.615

kWh 1.080.505 1.080.505 0

Gaeta

Consumi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) kWh 352.528 352.528 0

Illuminazione kWh 98.720 37.924 60.796

Centrali termiche Smc 33.000 25.080 7.920

Fotovoltaico kWh 0 0 111.254

Noceto

Consumi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) kWh 1.185.593 1.185.593 0

Illuminazione kWh 219.240 85.596 133.644

Centrali termiche Smc 156.956 142.808 14.148

Fotovoltaico kWh 0 0 251.000

Centrali termiche

Centrali termiche

RIEPILOGO CONSUMI E RISPARMI ENERGETICI

Centrali termiche/Aria compressa
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 Benefici ambientali complessivi 

L’intervento di efficientamento energetico comporta anche benefici dal punto di vista ambientale con la riduzione 

di sostanze nocive emesse in atmosfera, non solo in termini di riduzioni di anidride carbonica (come indicato nella 

seguente tabella) ma anche in termini di ossidi di azoto (NOx) e diossidi di zolfo (SO2) emessi: 

 

Vettore Risparmi TEP kg CO2

Energia elettrica (kWh) 1.879.584 351 592.069

Gasolio (lt) 306.988 368 829

Gas metano (sm3) 150.683 125 292

Totale 845 593.189

Benefici ambientali complessivi
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6. Centrale idroelettrica di Fontana Liri 

Le valutazioni di seguito riportate relativamente alla centrale idroelettrica si basano su un primo sopralluogo 

effettuato in situ il 29/05/2018, sulla documentazione sinora resa disponibile dai locali responsabili ed addetti AID 

e sulle notizie apprese nel corso dei colloqui intercorsi con gli stessi nel corso del sopralluogo. Esse devono quindi 

considerarsi del tutto preliminari in quanto ogni ulteriore elaborazione dovrà basarsi su ulteriore acquisizione di 

documenti, anche presso enti pubblici e privati terzi, su rilievi ed indagini in situ ed analisi (idrologiche, idrauliche, 

strutturali, ecc.) ad hoc. 

 

 

La centrale idroelettrica, come attualmente configurata, è il risultato di una serie di interventi e modifiche 

successive, realizzate nel corso di oltre un secolo, di cui si dispone al momento solo di informazioni parziali.  

La centrale risulta autorizzata nel 1901; la prima evidenza di concessione di derivazione ad uso idroelettrico risulta 

rilasciata nel 1924, con scadenza nel 1977. Non risulta in possesso dell’AID copia della vigente concessione: al 
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contrario vi è evidenza documentale di richieste da parte del gestore, succedutesi negli anni sino al 2013, di 

ottenere documentazione in merito presso vari enti, senza esito.  

In base alla documentazione esistente, risulta autorizzata una derivazione a scopo idroelettrico delle seguenti 

caratteristiche (Testuale riproduzione della corrispondenza del 1972 fra il Ministero dei Lavori Pubblici e il 

Polverificio Esercito): 

1) Bacino e corso d’acqua:   Liri 

2) Nome della centrale:   POLVERIFICIO Fontana Liri 

3) Ditta esercente:   Polverificio Esercito 

4) Provincia:     Frosinone 

5) Provvedimenti amministrativi e scadenza:  

a. DD.PP. 20-10-1891; 

b. 3-1-1901; 

c. a.p.G.c. 24-IV-1924 scad. 31-1-1977. 

6) Caratteristiche della derivazione: portata:  

a. 21 mc/s Salto: 17 m 

b. Potenza kW 3.750 

c. Potenza installata (in kW): Turbine 3 x 1.184 

d. Generatori: 3x 1.184 

In precedenza, risultava una portata di soli 10 mc/s, un salto di 16 m e una potenza installata di soli 1.184 kW su un 

solo gruppo TA.  

In base alla documentazione grafica resa disponibile vi è ragione di ritenere che la centrale abbia avuto in origine 

una diversa configurazione con 5 turbine di tipo Francis e una Kaplan e che solo nel 1954-55 sia stata raggiunta 

l’attuale configurazione con tre gruppi Turbina Kaplan (produzione Riva) – Alternatore sincrono trifase (produzione 

Tecnomasio Italiano Brown Boveri), di taglio maggiore, installate in due fasi diverse (un primo gruppo TA nel 1954 

e due ulteriori nel 1955). 

 Aspetti autorizzativi e concessori 

È quindi di tutta evidenza che la prima criticità per lo sviluppo del progetto risieda nella vigenza e scadenza della 

concessione e delle autorizzazioni in essere e nella possibilità e onerosità degli eventuali rinnovi necessari.  

In tal senso rileva la effettuazione di interventi di ristrutturazione, rinnovo/manutenzione straordinaria sulle 

strutture e sugli impianti nell’ambito del progetto e del relativo iter autorizzativo, anche ai fini di eventuali 

agevolazioni tariffarie. 
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 Descrizione dell’impianto 

L’impianto è ubicato in riva sinistra del Fiume Liri in comune di Fontana Liri, all’estremo Nord-Ovest del complesso 

del Polverificio militare, in corrispondenza di una curva e di un salto dell’alveo, immediatamente a valle delle opere 

di restituzione di un altro impianto idroelettrico, a quote comprese fra i 145 mslm di monte e i 124 mslm circa. 

Poiché l’impianto non è dotato di accumulo ma è ad acqua fluente, esso risente totalmente delle portate del fiume 

Liri, così come modulate dagli impianti idroelettrici di monte, che, al contrario, capacità di regolazione possiedono, 

e quindi è vincolato alle politiche produttive delle centrali sovrastanti. Ai fini di una ottimizzazione del valore della 

produzione può essere opportuno valutare la convenienza di un accumulo energetico presso la centrale per meglio 

adeguarsi alla domanda di rete. 

La corografia generale dell’impianto è illustrata in Fig. 1; la documentazione fotografica allegata illustra le diverse 

componenti dell’opera. 
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 Incile e opera di derivazione 

L’opera di derivazione consiste di un canale di derivazione in fregio al fiume, in corrispondenza del vertice dell’ansa, 

regolato da una traversa fissa sfiorante. A presidio del canale sono inserite delle paratoie di incile, che risalgono 

all’epoca della costruzione iniziale. Le paratoie, una volta azionate manualmente, sono state successivamente 
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dotate di attuatori oleodinamici del tutto obsoleti e a comando locale. L’insieme va completamente rinnovato ed 

adeguato. Il canale, in cls (armato?), pare, per quanto visibile, in discrete condizioni, ma sicuramente dovrà essere 

oggetto di interventi di restauro di entità non apprezzabile se non all’asciutto. 

 

 

 Opera di presa 

Circa a metà del canale di derivazione, della lunghezza complessiva di circa 160 m, esiste una struttura a ponte 

coperto in muratura di ottima fattura, anche architettonica, e di discreta conservazione dove è installata una 

batteria di doppie paratoie di regolazione/intercettazione, associate ad uno sfioratore di sicurezza. Le paratoie, 

anch’esse risalenti agli anni 30 del ‘900, sono comandate localmente per mezzo di attuatori oledinamici rudimentali. 

L’opera, che presenta delle valenze di architettura industriale di qualche pregio che meritano di essere parzialmente 

conservate, necessita di completa ristrutturazione. I canali sghiaiatori a monte e a valle sono equipaggiati da 

paratoie. A valle del secondo sghiaiatore, una soglia regola il deflusso. Anche queste opere sono da ristrutturare 

profondamente, specie per la parte meccanica. 
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 Canale di adduzione 

Il canale, sempre in cls, prosegue con qualche sinuosità in aderenza alla pendice della valle sino alla vasca 

di carico delle condotte forzate, assumendo una diversa sezione trasversale. Circa a metà del suo sviluppo 

si trova un ponte sgrigliatore, con griglia a barre verticali dotata di rastrello motorizzato e canale di 

evacuazione del grigliato. Anche tale struttura necessita di radicali interventi di rinnovo (l’attuale normativa 

in termini di rifiuti prescrive che il materiale intercettato dalla griglia, se estratto dal corpo idrico, venga considerato 

come rifiuto speciale e smaltito di conseguenza; al contrario esso può esser lasciato defluire nel corso d’acqua senza 

esserne estratto facendo ricorso ad una moderna progettazione dell’impianto consentendo migliori risultati 

operativi). 
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 Vasca di carico e condotte forzate 

Al termine del canale si trova l’edificio che alloggia le prese di carico delle attuali tre condotte forzate in 

acciaio DIA 1950 mm, dotate di paratoie, e lo sghiaiatore finale. L’edificio, pur bisognoso di restauro, 

appare a prima vista in discrete condizioni, mentre gli apparati elettromeccanici necessitano di completo 

rifacimento. L’edificio è sostenuto da speroni in cls, fra i quali sono alloggiate le condotte forzate.  
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 Centrale 

L’edificio di centrale è costituito da un vasto capannone nel quale sono alloggiati i tre gruppi TA. Al piano 

alternatori sono altresì ubicati i quadri di controllo (di cui esistono tre serie di epoche diverse) e l’attuale 

sala controllo, ospitata in una sala prefabbricata isolata, nonché il gruppo di consegna alla rete. L’edificio 

è dotato di un carroponte di epoca relativamente moderna, che appare in buono stato di manutenzione 

e funzionalità. Tramite una scala si accede al sottostante piano Turbine, ove sono accessibili gli organi di 

regolazione. 
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6.1.1 Gruppi TA 

I dati di targa degli alternatori sono i seguenti: 

• Tecnomasio Italiano Brown Boveri 

• Generatore sincrono trifase Anno 1954 (gruppo 1) o 1955 (gruppi 2 e 3) 

• kVA 1480 cosφ 0,8 Hz 50 V 5000 Coll stella Ecc. V 105 A 120 A 171 Giri 500 fuga 1300 

Gli alternatori risultano, dalle targhe, oggetto di interventi di manutenzione e/o riparazione non frequenti. 

L’ultimo intervento, per il solo gruppo 3, risale al 2009. 

Al momento del sopralluogo il gruppo 3 risultava fuori servizio da diversi mesi per un guasto ad una 

bronzina; il gruppo 2 risultava alquanto rumoroso, facendo pensare a un problema consimile. 

Le turbine ad elica di tipo Kaplan sono di produzione Riva. 
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6.1.2 Trasformatori e gruppi elettrogeni 

Sul piazzale esterno, a livello del piano alternatori sono collocati i trasformatori 5kV/20kV e due gruppi 

elettrogeni di emergenza. 
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 Possibili interventi 

Gli interventi, per quanto oggi possibile identificarli, sono sostanzialmente i seguenti: 

a) Ripristino e consolidamento delle opere civili, specie delle più datate e in particolare delle opere 

idrauliche di presa e adduzione; si dovranno rimuovere le parti eventualmente ammalorate e 

ripristinare con prodotti idonei i rivestimenti dei canali, gli sfioratori, gli edifici paratoie, la camera 

di presa e il canale di scarico di valle. Nel contempo potranno essere introdotte alcune modifiche 

di dettaglio volte a ridurre le scabrezze e le perdite di carico concentrate, al fine di migliorare 

l’efficienza idraulica del complesso e quindi aumentare, ove possibile, il salto utile. L’edificio di 

centrale pare necessitare di interventi limitati, essendo di costruzione/ristrutturazione 

relativamente recente. 

b) Completa sostituzione (salvo la conservazione di tipo museale di alcuni elementi) delle opere 

elettromeccaniche (paratoie, sgrigliatori, ecc.) con apparati di moderna concezione, ovviamente 

tutti azionati da attuatori idonei a controllo remoto. Le condotte forzate dovranno essere 

sottoposte ad indagini ad hoc per valutarne l’integrità, e dovranno in ogni caso essere nuovamente 

rivestite, sia all’esterno che all’interno, anche al fine di ridurre le scabrezze. 

c) Sostituzione completa del gruppo TA n. 3, che risulta il più compromesso, con una nuova analoga 

macchina di moderna concezione, verosimilmente in grado di fornire migliori prestazioni. 

d) Revamping completo della parte elettrica e meccanica dei gruppi TA 1 e 2, con particolare riguardo 

all’eventuale risanamento delle giranti. 

e) L’impianto dovrà essere dotato di un efficiente sistema di telecomandi e telecontrolli (SCADA) che 

permetta il funzionamento “unmanned” della centrale: il personale addetto dovrà, di norma, 

svolgere compiti di controllo e manutenzione. In tal senso si evidenzia la potenzialità della 

integrazione all’interno della piattaforma di telegestione posta in atto per gli interventi tecnologici 

ed energetici già descritta nel presente documento. 

f) Anche i trasformatori MT/AT dovranno essere soggetti a revisione completa, così come i gruppi 

elettrogeni di servizio che, non avendo un utilizzo se non di emergenza, dovrebbero possedere 

una sufficiente vita utile residua. 

g) Le vie di accesso, i piazzali, i camminamenti di accesso dovranno essere oggetto di manutenzione 

straordinaria e di messa in sicurezza in accordo alle norme vigenti (camminamenti, parapetti, 

recinzione, ecc.). 

h) Le condotte forzate dovranno essere sottoposte ad indagini ad hoc per valutarne l’integrità, e 

dovranno in ogni caso essere nuovamente rivestite, sia all’esterno che all’interno, anche al fine di 

ridurre le scabrezze. Analogamente si dovrà provvedere al risanamento, per quanto necessario, 

del canale di scarico nonché alla introduzione di eventuali modifiche (diffusore finale) volte a 

massimizzare l’efficienza idraulica. 

Conclusioni sulla centrale idroelettrica 
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Stanti gli elementi in precedenza evidenziati e descritti, la centrale idroelettrica presenta delle interessanti 

potenzialità ma a fronte di uno stato di conservazione e uno stato di esercizio molto carenti dal punto di vista 

strutturale, impiantistico, tecnologico. 

Qualsiasi intervento di efficientamento, ristrutturazione e razionalizzazione della centrale idroelettrica comporterà 

consistenti investimenti sulla parte edile ed elettromeccanica. 

Nella attuale fase di sviluppo del progetto complessivo, considerata la carenza di informazioni e documentazione 

relativamente alla situazione concessoria dell’impianto, eventuali valutazioni sull’inserimento all’interno della 

proposta o del perimetro progettuale di investimenti sulla centrale idroelettrica e della relativa gestione, pur 

possibili nella fase di esercizio della concessione, sono subordinati alla verifica delle garanzie sulla viabilità del 

percorso individuato e alla successiva valutazione della sostenibilità economica e finanziaria. 

Pertanto il progetto non include, nella versione attuale, interventi e relativa gestione della centrale idroelettrica, 

pur considerando la possibilità che questi siano ricompresi successivamente. 

 

7. Valutazioni di fattibilità degli interventi 

Tutto quanto descritto relativamente alle caratteristiche del progetto nel suo complesso, è orientato alla fattibilità 

tecnica e operativa delle azioni previste e al raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario che ne 

consenta la sostenibilità per tutta la durata della concessione. 

La struttura progettuale è stata concepita, nella sua articolazione tra sicurezza, tecnologia ed energia, per 

perseguire queste finalità nel rispetto dei requisiti indicati da AID e definiti in sede di progettazione preliminare dal 

proponente. 

L’assetto descritto e che si intende porre in atto consente una sinergica combinazione delle azioni svolte nei 3 

settori di riferimento garantendo al soggetto concedente la fruizione di servizi qualitativamente adeguati e la 

razionalizzazione di risorse e infrastrutture che, attualmente e in prospettiva, presentano delle importanti criticità. 

La gestione eseguita direttamente da G7 della sicurezza e, conseguentemente, l’amministrazione del personale da 

questa impiegato, garantirà ad AID un servizio sempre qualificato (grazie alle attività di formazione continua, al 

turnover attraverso le attività di recruiting) e orientato alla flessibilità (grazie alla possibilità di erogare prestazioni 

a richiesta o adattandole a mutate esigenze di AID). 
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Lo schema di copertura delle funzioni di sicurezza con il personale allocato in ogni sito oggetto di intervento, 

precedentemente descritto in dettaglio fino alla determinazione dei turni di lavoro, è stato disegnato per 

rispondere ai requisiti di sicurezza descritti e in ragione delle funzionalità offerte dalle nuove infrastrutture 

tecnologiche. Con le modalità descritte si raggiunge l’obiettivo di razionalizzare le risorse e ottimizzare il personale 

impiegato avvalendosi delle possibilità offerte dai sistemi posti in campo, riducendo i costi del servizio e risolvendo 

le criticità evidenziate. E’ di particolare importanza il fatto che questa soluzione permetta di superare non solo le 

criticità attuali ma anche quelle future, soprattutto in considerazione dell’evoluzione del personale AID nel corso 

dei prossimi anni. 

Le scelte progettuali in ambito tecnologico ed energetico sono orientate alla selezione di soluzioni allo stato 

dell’arte che, pur avendo caratteristiche innovative dal punto di vista delle prestazioni, sono connotate da doti di 

affidabilità e gestibilità per tutta la durata contrattuale. Essendo in capo al Concessionario il rischio di disponibilità 

questo aspetto tecnico ricopre una importanza rilevante. 

Particolare attenzione è stata posta sulla durabilità delle soluzioni adottate, sia per la compatibilità con la durata 

contrattuale (a tutale quindi della sostenibilità economica e finanziaria in favore del Concessionario), sia per poter 

restituire, al termine della concessione, infrastrutture e sistemi con basso grado di obsolescenza. 

Inoltre, grazie all’architettura scalabile e modulare, quanto posto in opera sarà una valida base per potenziali 

estensioni e integrazioni operabili in ragione di possibili future esigenze di AID. 

 

8. Sintesi della proposta 

Di seguito si riportano in forma sintetica gli elementi essenziali della proposta: 

1) Durata della concessione anni 15; 

2) Tipologia di intervento e di servizio: 

Servizio di sicurezza erogato attraverso l’impiego di personale qualificato (VFB – Volontari in Ferma Breve 

in ragione della Convenzione tra G7 e il Ministero della Difesa) e di un insieme di sistemi tecnologici ed 

energetici a supporto della sicurezza. 

3) Perimetro degli interventi come da tabella di seguito: 

SITO AMBITO INTERVENTO 

BAIANO DI SPOKETO 
R13     
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  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro) 

    Efficientamento illuminazione interna di alcuni edifici 

    Efficientamento impianti termici di riscaldamento di alcuni edifici 

    Impianto fotovoltaico 

BAIANO DI SPOLETO 
R14     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

CAPUA     

  SICUREZZA Guardiania H24 
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    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione interna di alcuni edifici 

    Efficientamento impianti di riscaldamento e raffrescamento per gli edifici ad uso uffici  

    Efficientamento impianti di riscaldamento per alcuni edifici ad uso produzione industriale 

    Impianto fotovoltaico 

FONTANA LIRI     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

    Efficientamento centrale a vapore per riscaldamento e attività produttive 

GAETA     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 
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    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Rete WiFi 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro) 

    Efficientamento illuminazione interna (tutto il sito) 

    Efficientamento impianti di riscaldamento 

    Impianto fotovoltaico 

NOCETO     

  SICUREZZA Guardiania H24 

    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

    Efficientamento impianti di riscaldamento di alcuni edifici  

    Impianto fotovoltaico 

BALCONCELLO     

  SICUREZZA Guardiania H24 
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    Portierato e controllo accessi H24 

    Sala operativa H24 

  TECNOLOGIA Distribuzione Rete dati cablata 

    Rete LoRa 

    Sottosistema Gestione Illuminazione 

    Sala Server 

    Control Room 

    Sottosistema Gestione Utenti/Autenticazione 

    Sottosistema Video Sorveglianza 

    Sottosistema Anti-intrusione 

    Sottosistema Rilevazione Incendi 

    Sottosistema Controllo accessi 

    Sottosistema radiofonia 

    Sottosistema tracking personale 

    Sottosistema Monitoraggio energetico 

    Sottosistema di Monitoraggio e Controllo 

  ENERGIA Efficientamento illuminazione esterna (perimetro e viabilità interna) 

 

4) Valore complessivo degli investimenti: 13.997.448 €  

5) Erogazione del servizio di sicurezza attraverso l’attivazione di una struttura di management che coordina il 

personale messo a disposizione da AID, direttamente e indirettamente, per l’esecuzione delle attività di 

sicurezza. Completamento del risk assessment per ogni Sito e successiva definizione e implementazione di 

procedure di sicurezza e di strumenti operativi per la gestione e il controllo di qualità del servizio di 

sicurezza. 

6) Riduzione dei costi di sicurezza generati da un significativo (39%) decremento delle risorse umane 

impiegate nei servizi di sicurezza, grazie all’implementazione e all’utilizzo dei sistemi tecnologici a supporto. 

7) Caratteristiche principali delle soluzioni tecnologiche: 

I. Infrastruttura di trasporto dati 
Verrà implementata una rete dati geografica resiliente di tipo turboring o similare, atta al trasporto 
sicuro di informazioni eterogenee quali videosorveglianza, allarmistica, dati diagnostici di sistemi e 
sottosistemi. A tale scopo verranno utilizzati tratti in fibra ottica ed in rame. In selezionate locazioni 
(dipendenti dalle normative contro l’emissione di radiofrequenza) potranno essere utilizzate reti 
wireless di tipo criptato ed intrinsecamente sicuro. Per immettere un ulteriore livello di ridondanza 
dei messaggi diagnostici e dei comandi di campo, verrà implementata in ogni sito una rete wireless 
di tipo LoRa a bassissima potenza (sicurezza intrinseca) interfacciabile con apparati di campo 
compatibili LoRaWAN, tale rete verrà criptata con algoritmi di cifratura e per l’accesso verranno 
utilizzati sistemi appositamente personalizzati; 

 
II. Piattaforma integrata di gestione sottosistemi multiutente multilivello  
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Piattaforma di tele-gestione che permette il controllo di tutta la tecnologia e di tutte le risorse 
umane impiegate nel progetto, sia ai fini della sicurezza diretta (allarmistica, tracciamento, 
biometria ….), sia ai fini della sicurezza indiretta e di una gestione efficiente tramite monitoraggio 
diagnostico delle fonti (elettriche, combustibili, termiche…); 

 
III. Tele-gestione attiva dei corpi illuminanti integrata con allarmi 

I corpi illuminanti del perimetro ed esterni saranno integrati con moduli di telediagnostica e tele-
gestione basati su rete LoRa e protocollo LoRaWAN. La diagnostica, interfacciata alla piattaforma 
di gestione, si occuperà di controllare lo stato di salute dei singoli corpi illuminanti, mentre la tele-
gestione (sostanzialmente una regolazione remota) sarà utilizzata allo scopo di adattare 
l’illuminazione del singolo punto alla situazione di allarme dell’area aumentando, ad esempio, il 
livello di illuminazione, in caso di allarme di una videocamera limitrofa o dei sistemi antintrusione 
e rilevazione incendi; 

 
IV. I sistemi di controllo accessi 

Sistemi di controllo ed abilitazione utente, comprensivi di moduli di accesso a smartcard in 
selezionati varchi, ed anagrafica utenza ammessa, il tutto integrato con la piattaforma di gestione 
(abilitazioni automatizzate e login singoli); 

 
V. Sistema di tracciamento del personale 

Sistemi hardware e software per il monitoraggio del personale di sicurezza allo scopo di rendere 
efficace la risposta in caso di allarme e di verificarne lo stato di salute (sempre a scopo sicurezza). Il 
personale verrà dotato di dongle appositi di geolocazione e di smart devices di stoccaggio e 
comunicazione per poter essere monitorato negli spostamenti e nello stato di salute. Tali sistemi 
saranno integrati in tempo reale con la piattaforma di gestione dalla quale si potranno monitorare 
gli stati ed inviare informazioni, comandi, ordini, controlli di gestione del personale; 

 
VI. Server e apparati del CED e della Control Room 

Sistemi di ultima generazione, sicuri e ridondati, dotati di hardware di livello industriale. La control 
room verrà disposta per ogni sito in modo da conformarsi ai sottosistemi attivi per quel sito ed al 
locale messo a disposizione. Verranno posizionati monitor, workstations, pulpiti di comando ecc. 
come da specifiche per le singole control room; 

 
VII. Dispositivi di Rete (router, access point WiFi, Gateway LoRaWAN®, Switch, UPS, …) 

Nell’area geografica intra-sito verranno posizionati nodi periferici e perimetrali per la trasmissione 
dei dati attivi di tipo gestito (managed), tutti cioè gestibili e diagnosticati da interfaccia remota 
tramite l’opportuno sottosistema in piattaforma centrale, sia circa i livelli di prestazione; 

 

VIII. Videosorveglianza perimetrale e radaristica specializzata 
Verranno alternativamente implementati sistemi anti-intrusione tramite videosorveglianza 
standard, videosorveglianza termica, apparati radar specializzati. Tale differente impiantistica, 
lavorando in sinergia l’un l’altra, si occuperà di ridurre al minimo i falsi allarmi, ed allo stesso tempo 
di presentare in piattaforma in tempo reale una visione di stato completa del sito, integrata a tutti 
i restanti sottosistemi di rilevazione (ad esempio quello di geolocazione del personale). La 
discriminante nell’uso dell’una o dell’altra tecnologia sarà dettata dalla prestazione minima attesa 
nell’area di incidenza, e stilata in seguito su progettazione specifica congiuntamente revisionata. 
Tutti i sistemi di nuova implementazione saranno di tipo digitale nativo. 
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Le telecamere standard avranno qualità minima di 3Mpixel e illuminazione minima 0 lux (tramite 
IR led), presenteranno obiettivi consoni all’applicazione ed al luogo di posa, saranno di tipo “bullet”. 
Le telecamere termiche avranno risoluzione tale da poter essere interfacciate dal sottosistema 
software di video-analisi ed utilizzate per discriminare l’impronta termica da diversi modelli 
acquisiti (umano, animale, ecc). 
Gli apparati radar, saranno di due macrotipologie: geografici e di dettaglio. I primi utilizzati in ambiti 
specifici dove con la videosorveglianza pura non potrebbe ottenere un livello di dettaglio e servizio 
consono all’atteso (colline scoscese, alberature notevoli, geometria dei perimetri, ecc.) o comunque 
una efficacia anche in termini economici di scala (ad es. grandi aree sgombre da ostacoli, 
controllabili tramite singola postazione radar). I secondi utilizzati per coprire aree ristrette dove non 
si avrebbe una copertura ottimale di punti critici (anche qui geometrie particolari, ecc.). 
Sistemi di videosorveglianza pre-esistenti verranno integrati alla piattaforma di controllo se nella 
loro piena funzionalità. 

 
IX. Monitoraggio ed eventuale tele-gestione di sistemi terzi 

Nella piattaforma software verranno opportunamente attivati sottosistemi di gestione di sistemi 
terzi non direttamente connessi alla sicurezza diretta di sito quali, impianti di produzione energia 
(fotovoltaico ed impianti di cogenerazione), impianti di climatizzazione, ecc. 
Tali sistemi, come detto non appannaggio della sicurezza diretta, possono essere considerati 
“points of failure” di sicurezza indiretta quindi verranno monitorati tramite sottosistemi specifici. 

 
X. Sistemi di rilevamento incendi  

Verranno implementati in tuti i nuovi locali allestiti (aree tecniche, aree stoccaggio materiali, ced, 
ecc.) sistemi specifici di rilevamento incendi. Eventuali sistemi pre-esistenti verranno integrati alla 
piattaforma di controllo se nella loro piena funzionalità tramite apparati di controllo in tecnologia 
LoRaWAN e/o cablata sulla base della distanza dal passaggio della rete dati. 

 
XI. Sistemi di radiofonia 

Il personale di sicurezza verrà munito di sistemi di radiofonia centralizzata di tipo personale e 
veicolare. 

 
XII. Corso ed istruzione del personale di sicurezza 

Il personale di sicurezza verrà istruito all’utilizzo efficace della piattaforma e di tutti i relativi 
sottosistemi tramite corsi appositamente programmati; in tali corsi verranno anche seguite delle 
casistiche di soluzione di normali problemi di conduzione di sistemi user-friendly ma dalla 
complessa architettura.  

8) Efficientamento dell’illuminazione  

a. Esterna, ovvero perimetrale e della viabilità interna, nei siti di Baiano R13 e R14, Fontana Liri, Gaeta, 

Noceto e Balconcello, attraverso la sostituzione degli attuali 1.264 apparecchi con 1.262 apparecchi 

a tecnologia LED ad alta efficienza dotati di sistema di telegestione, con relativa messa a norma 

degli impianti. 

a. interna in alcune aree di maggiore rilevanza nei siti di Baiano R13, Capua, Gaeta, attraverso la 

sostituzione degli attuali 2.996 apparecchi con 1.297 apparecchi a tecnologia LED ad alta efficienza. 
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9) Caratteristiche dei risultati di efficienza energetica 

a. Riduzione dei costi energetici per un importo pari a 502.074 €, 

b. Miglioramento delle prestazioni degli impianti e riqualificazione degli impianti oggetto di 

intervento. 

10) Impianti fotovoltaici: su tutti i Siti oggetto della Proposta (ad eccezione di Fontana Liri) saranno installati 

impianti fotovoltaici per la massimizzazione dell’autoconsumo per una potenza totale installata pari a 899 

kWp. Gli impianti saranno installati a terra ad eccezione di quello di Gaeta che sarà invece installato sul 

tetto dell’edificio principale. 

11) Impianti meccanici: gli attuali generatori di calore verranno sostituiti con nuove macchine termiche ad 

alto rendimento (caldaie a biomassa, caldaie a condensazione e generatore di vapore modulante), 

assicurando un risparmio sui consumi ed una gestione semplificata della manutenzione. Rimangono fuori 

dal perimetro di intervento alcuni generatori di aria calda presso i Siti di Baiano di Spoleto e Noceto, a 

causa delle basse ore di funzionamento e dall’incertezza dovuta ad un loro uso futuro nei piani di sviluppo 

dei Siti. Inoltre, per il sito di Capua saranno installati gruppi elettrici di condizionamento sia per 

l’erogazione del servizio di riscaldamento nei mesi invernali sia per l’erogazione del servizio di 

raffrescamento nei mesi estivi (attualmente non presente). 

12) Implementazione di una piattaforma di telegestione che permette il controllo di tutte le risorse impiegate 

nel progetto, sia ai fini della sicurezza (tracciamento ….), sia ai fini della efficiente gestione delle risorse 

tecnologiche ed energetiche (monitoraggio e telecontrollo, …) 

13) Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti (compresa nel canone) limitatamente 

al perimetro di intervento. 

 

 

 

 

  G7 S.r.l.  

 

--------------------------------------------- 

  Genera S.p.A.  

 

---------------------------------------------- 

  Sistematica S.p.A.  

 

--------------------------------------------- 
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9. Allegati 

 Documentazione amministrativa 

Lettera redatta e inviata a AID da G7 senza protocollo in data 2 Novembre 2017 
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Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 24 Novembre 2017 Prot. M_D GAID REG2017 0007722  
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Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 12 Gennaio 2018 Prot. M_D GAID REG2018 0000234  
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Lettera redatta ed inviata a G7 da AID in data 19 Dicembre 2018 Prot M_D GAID REG2018 0010835 19-12-2018 
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CERT 01: Certificazione ISO 9001:2015 G7 

CERT 02: Certificazione ISO 9001:2015 Genera 

CERT 03: Certificazione ISO 9001:2015 G7 Sistematica 

ID 01: DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE GENERA 

ID 02: DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI LEGALI RAPPRESENTANTI G7  

ID 03: DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI LEGALI RAPPRESENTANTI SISTEMATICA  

 Documentazione tecnica 

 
SITO 1 - BAIANO DI SPOLETO 

IMP1 5023-1.P.GG.SPO.R002-R00_RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IMP2 5023-1.P.GG.SPO.R003-R00_RELAZIONE TECNICA DI DETTAGLIO 

IMP3 5023-1.P.GG.SPO.R004-R00_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

IMP4 5023-1.P.IA.SPO.R001-R00_PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE; 

IMP5 5023-1.P.IE.SPO.C001.R00_MODULI FOTOVOLTAICI; 

IMP6 5023-1.P.IM.SPO.F001-R00_SCHEMI TIPO EDIFICIO 

IMP7 5023-1.P.PS.SPO.R001-R00_PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

IMP8 5023-1.P.RI.SPO.B001-R00_LAYOUT 

ILE1 BAIANO_ILLUMINAZIONE_ESTERNA_AREA_14 

ILI1 BAIANO_ILLUMINAZIONE_INTERNA 

TEC6 SENE-AID-8R001-BAIANO_R14-1.0_004 

TEC7 SENE-AID-8R001-BAIANO_R13-1.0_004 
 
  

SITO 2- CAPUA 

IMP9 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - CAPUA 

IMP10 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - CAPUA 

IMP11 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI TERMICI - CAPUA 

IMP12 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CAPUA 

IMP13 SALUTE E SICUREZZA - CAPUA 

IMP14 RELAZIONE ENERGETICA - CAPUA 

IMP15 CRONOPROGRAMMA - CAPUA 

IMP16 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - CAPUA 
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IMP17 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - CAPUA 

IMP18 TAV 1 - PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - CAPUA 

IMP19 TAV 2 - PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT - CAPUA 

IMP20 TAV 3 - LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - CAPUA 

IMP21 TAV 4.1 - FASE 1 - SICUREZZA - CAPUA - IMPIANTI 

IMP22 TAV 4.2 - FASE 2 - SICUREZZA - CAPUA - IMPIANTI 

IMP23 TAV 4.3 - FASE 3 - SICUREZZA - CAPUA 

IMP24 TAV 5 - LOCALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO - CAPUA 

IMP25 TAV 6 - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI - CAPUA 

IMP26 TAV 7 - SCHEMI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CAPUA 

IMP27 TAV 8 - SCHEMI IMPIANTI MECCANICI - CAPUA 

ILI2 CAPUA ILLUMINAZIONE INTERNA 

TEC4 SENE-AID-8R001-CAPUA-1.0_004 

 
 

 
SITO 3 - FONTANA LIRI 

IMP28 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - FONTANA LIRI 

IMP29 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - FONTANA LIRI 

IMP30 RELAZIONE TECNICA CENTRALE VAPORE - FONTANA LIRI 

IMP31 SALUTE E SICUREZZA - FONTANA LIRI 

IMP32 RELAZIONE ENERGETICA - FONTANA LIRI 

IMP33 CRONOPROGRAMMA - FONTANA LIRI 

IMP34 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - FONTANA LIRI 

IMP35 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - FONTANA LIRI 

IMP36 TAV 1 - PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - FONTANA LIRI 

IMP37 TAV 3 - LOCALIZZAZIONE INTERVENTO - FONTANA LIRI 

IMP38 TAV 4.1 - FASE 1 - SICUREZZA - FONTANA LIRI - IMPIANTI 

IMP39 TAV 4.2 - FASE 2 - SICUREZZA - FONTANA LIRI - IMPIANTI 

IMP40 TAV 4.3 - FASE 3 - SICUREZZA - FONTANA LIRI 

IMP41 TAV 6 - TAVOLA SCHEMA VAPORE - FONTANA LIRI 

ILE3 FONTANA LIRI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE 

ILE4 FONTANA LIRI ILLUMINAZIONE VIABILITÀ INTERNA 

TEC3 SENE-AID-8R001-FONTANA_LIRI-1.0_004 
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SITO 4 - GAETA 

IMP42 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - GAETA 

IMP43 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - GAETA 

IMP44 RELAZIONE TECNICA CENTRALE TERMICA - GAETA 

IMP45 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - GAETA 

IMP46 PRIME MISURE SICUREZZA - GAETA 

IMP47 RELAZIONE ENERGETICA - GAETA 

IMP48 CRONOPROGRAMMA - GAETA 

IMP49 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - GAETA 

IMP50 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - GAETA 

IMP51 TAV 1 - PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE - GAETA 

IMP52 TAV 2 - PLANIMETRIA GENERALE LOCALIZZAZIONE - GAETA 

IMP53 TAV 3.1 - FASE 1 - SICUREZZA - GAETA 

IMP54 TAV 3.2 - FASE 2 - SICUREZZA - GAETA 

IMP55 TAV 3.3 - FASE 3 - SICUREZZA - GAETA 

IMP56 TAV 4 - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI - GAETA 

IMP57 TAV 5 - SCHEMI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - GAETA 

IMP58 TAV 6 - SCHEMI IMPIANTI MECCANICI - GAETA 

ILE5 GAETA ILLUMINAZIONE ESTERNA 

ILI3 GAETA ILLUMINAZIONE INTERNA 

TEC2 SENE-AID-8R001-GAETA-1.0_004 

 
 

 
SITO 5 - NOCETO E BALCONCELLO 

IMP59 5023-1.P.GG.NOC.R002-R00_RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

IMP60 5023-1.P.GG.NOC.R003-R00_RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

IMP61 5023-1.P.GG.NOC.R004-R00_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

IMP62 5023-1.P.IA.NOC.R001-R00_PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE; 

IMP63 5023-1.P.IE.NOC.C001.R00_MODULI FOTOVOLTAICI 

IMP64 5023-1.P.IM.NOC.F001-R00_SCHEMI DI EDIFICIO 

IMP65 5023-1.P.PS.NOC.R001-R00_PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA 

IMP66 5023-1.P.RI.NOC.B001-R00_LAYOUT 
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ILE2 BALCOLNCELLO_ILLUMINAZIONE_PERIMETRALE 

ILE6 NOCETO_ILLUMINAZIONE_PERIMETRALE 

TEC1 SENE-AID-8R001-NOCETO-1.0_009 

TEC5 SENE-AID-8R001-BALCONCELLO-1.0_005 

 


