
Descrizione: Realizzazione di nuovo impianto di videosorveglianza urbana per il Comune di 

Catania 

1.INTRODUZIONE 

A seguito del verificarsi, con sempre maggiore frequenza, di episodi di microcriminalità 
e vandalismo, oltre alle reiterate violazioni delle norme regolamentari anche a livello 
comunale; l’amministrazione del Comune di Catania, recependo le richieste di un più 
elevato livello di sicurezza e tutela del patrimonio pubblico, intende dotarsi di un 
sistema di videosorveglianza. Tali sistemi sono utilizzati oggi da numerose 
Amministrazioni, perché offrono il vantaggio di dare una risposta immediata al senso di 
insicurezza percepito dai cittadini.  
La presente relazione riguarda la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, da 
effettuarsi sul territorio del Comune di Catania con l’obiettivo di limitare i fenomeni 
criminali e favorendo inoltre l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze 
straordinarie del territorio. Tale approccio mira ad incrementare il livello della 
sorveglianza ottenendo un impatto significativo e positivo sulla riduzione delle 
opportunità criminali e predatorie. Il sistema di videosorveglianza avrà inoltre l’obiettivo 
di “integrare” le azioni a carattere sociale e di controllo del territorio da parte degli 
Organi di Polizia, i quali, presso le centrali operative, accederanno alla visualizzazione 
delle immagini di tutte le telecamere, e presso il Server avverrà la registrazione 
continua delle stesse. 
Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza sarà 
finalizzato a: 

 
 garantire ai cittadini maggiore sicurezza; 
 promuovere e tutelare il patrimonio artistico, naturalistico e il decoro urbano; 
 controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità; 
 tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’articolo 6 del DLgs n.11/2003; 
 limitare I fenomeni legati alla microcriminalità diffusa e predatoria; 
 migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini  

 
Tale grado di sicurezza va quindi garantito negli ambienti afferenti e circostanti il centro 
storico, siti a vocazione turistica e servizi, siti di aggregazione sociale, istituzionali, 
parchi cittadini e centri sportive, aree mercatali, aree ad alta densità di cittadini 
extracomunitari, commercio abusive e clochard. 
 
In riferimento ai Decreti ed alle Normative, tra cui D.Lgs. n. 276/2000, (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali), D.P.R. n. 616/1977,( Attuazione della delega di cui 
all’art. 1 della Legge 22 Luglio 1975, n.382) dalla Legge n. 65/1986 sull’ordinamento 
della Polizia Locale, nonché dagli Statuti Comunali e dai Regolamenti vigenti, le finalità 
dell’ impianto risulteranno inoltre conformi: 

 
 attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano; 
 ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi 

pubblici di principale frequentazione, per facilitare un pronto intervento della 
Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine in supporto, a tutela del patrimonio 
pubblico artistico e naturalistico; 

 rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo 
l'intervento delle Forze dell’Ordine. 
 

Il sistema prevederà la fornitura e la posa in opera di: 

 N.213 (duecento tredici) telecamere. 
 N.1     (una) Centrale operativa della Polizia Locale, con sala di controllo e sala 

apparati, con fornitura hardware e software per la vision, gestione ed 



archiviazione delle immagini. 
 

2.IDENTIFICAZIONE AREE DI INTERVENTO 

 

Il progetto del sistema di videosorveglianza prevederà l’installazione di punti di osservazione siti 
all’interno del territorio comunale, interessando talune zone “sensibili” con prevenzione di 
situazioni di emergenza:  

 

A. Siti a Vocazione Turistica e Servizi Porto, Aeroporto, Stazione 
Ferroviaria, Via VI Aprile, 
Piazza dei Martiri, Piazza 
Duomo, Piazza Università, Via 
Crociferi, Piazza Dante, Via 
Teatro Greco, Piazza Federico 
di Svevia, Piazza Palestro 

B. Siti Istituzionali, di aggregazione sociale, parchi 
cittadini e Centri Sportivi 

Piazza Risorgimento, Villa 
Bellini, Area Ospedale Garibaldi 
centro e zone limitrofe (Piazza 
Montessori, Via Lago di Nicito 
fino a Via Plebiscito, Via Dott. 
Consoli, Via Roccaromana, 
Viale M. Rapisardi tratto da 
Piazza S.M. di Gesù a Via G. 
Fava), Area Cimiteriale, Parco 
Gioeni, Villa Pacini, Piazza Aldo 
Moro, Piazza R. Chinnici, Viale 
Africa, Lungomare (scogliera), 
Via del Rotolo, Via Crispi (ex 
Pretura), Piazza Verga 
(Tribunale), Pala Catania, 
Piazza Spedini (Centro 
Sportivo), Pala Nesima, Piscina 
Comunale di Viale Kennedy, 
Pala Nitta, Pala Galermo, Viale 
Kennedy ( Lidi Plaja) 

C. Aree Mercatali Piazza Carlo Alberto, 
Pescheria, Via C. Colombo, 
Piazza Grenoble, Viale M. 
Rapisardi dal civ. 390 a Piazza 
Eroi d’Ungheria 

D. Alta densità di cittadini Extracomunitari, commercio 
abusivo e clochard 

Via Di Prima, Via Pistone, Via 
Delle Finanze, Via Reggio, Via 
De Marco, Corso Sicilia, Piazza 
della Repubblica. 

 

 
 

A. “Siti a Vocazione Turistica e Servizi”: si intendono aree che possiedono requisiti 
per essere definite attrazioni o siti di interesse, caratterizzati inoltre dalla 
presenza di trasporto pubblico ed infrastrutture tali da agevolarne la fruibilità. 

 
B. “Siti Istituzionali, di aggregazione sociale, parchi cittadini e Centri Sportivi” si 



intendono edifici relativi alle istituzioni statali, a luoghi il cui scopo è quello di 
offrire alla popolazione siti in cui stare insieme, proporre attività, ed in cui trovare 
spazi da vivere all’insegna della socializzazione, della creatività e dello sport. 

 
C.  “Aree Mercatali” si intendono aree pubbliche destinate all’esercizio del 

commercio. 
 

D. “Aree ad alta densità di cittadini Extracomunitari, commercio abusivo e clochard” 
si intendono aree al cui interno è presente un rischio legato alla micro criminalità, 
alla vendita e occupazione abusive e azioni predatorie. 

 
 
3.POSIZIONAMENTO TELECAMERE 

Il sistema di videosorveglianza urbana, il cui obiettivo sarà quello di fungere da 
deterrente alle attività criminali descritte garantendo una maggiore sicurezza pubblica 
ed uno sviluppo organico ed economico nel pieno rispetto della legalità, necessiterà di 
213 telecamere fisse e mobili distribuite all’interno di 32 aree cosi identificate: 
 
 

Identificativo 
area in 
mappa 

Località, area video 
sorvegliata 

Numero apparati 
di 

videosorveglianza 
1 Area portuale – Ingressi nord e 

sud 
3 

2 Piazza dei martiri – Via VI Aprile 
– Stazione Ferroviaria – Piazzale 
Rocco Chinnici – V.le Africa 

16 

3 Lungomare scogliera da P.zza 
Europa a P.zza Nettuno 

9 

4 Via del Rotolo 4 
5 Piazza G. Verga (area uffici 

giudiziari) 
7 

6 Via F. Crispi (area uffici 
giudiziari) 

2 

7 P.zza Carlo Alberto (area 
mercatale) 

6 

8 Corso Sicilia – Piazza Grenoble 
– P.zza della Repubblica 

8 

9 Via G. Di Prima – Via Reggio – 
Via Pistone – Via delle Finanze – 
Via De Marco 

11 

10 P.zza Bellini – Via Teatro 
Massimo 

5 

11 Villa Pacini – P.zza Duomo – 
Mercato del pesce – Via C. 
Colombo 

16 

12 Castello Ursino 5 
13 P.zza Università 4 
14 Via Crociferi (zona pedonale) 3 
15 P.zza Dante – Via Teatro Greco  7 
16 Villa Comunale V. Bellini 14 
17 P.zza B. Angelico 2 
18 P.zza Aldo Moro (area a verde) 4 
19 Parco Comunale Gioeni 9 



20 Pala Galermo 4 
21 P.zza V. Spedini 5 
22 Viale M. Rapisardi dal civ. 390 a 

P.zza Eroi d’Ungheria 
3 

23 P.zza Eroi d’Ungheria  4 
24 Pala Catania 4 
25 P.zza Risorgimento 3 
26 P.zza Palestro 5 
27 Area Cimiteriale zona ingressi 

lato est e sud 
7 

28 Pala Nitta 4 
29 Aeroporto Internazionale 

Fontanarossa 
4 

30 Viale Kennedy 13 
31 C. Sport. comunale Piscine 

Nesima 
8 

32 Area Ospedale Garibaldi Centro 
e zone limitrofe 

14 

 

4.ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E POTENZIALE 

L’area oggetto di intervento, dal punto di vista della tutela ambientale, risulta interessata dai 

seguenti vincoli: 

 Secondo l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il centro storico di Catania 
è sottoposto a Vincolo Paesaggistico; 

 Dal 2002 la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per la sua 
eccezionale testimonianza dell’arte e dell’architettura del tardo barocco. 
 

Ciò nonostante, l’intervento proposto non altera lo stato dei luoghi.  

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il sistema che verrà realizzato non produrrà alcun tipo di emissione gassosa in atmosfera. 

RUMORE 

Le strutture di sostegno dei moduli saranno fisse e non prevederanno alcun tipo di movimento 

meccanico. Tuttavia durante il periodo di installazione, le emissioni sonore saranno poco 

significative e con frequenza ridotta e quindi compatibili con l’ambiente circostante. 

MOVIMENTAZIONE TERRA E POLVERI 

Si prevedono movimenti terra poco significativi, tali da non poter alterare la forma del terreno ed 

una quantità di movimentazione terra inferiore ai 500 mc per la quale non si formeranno polveri. 

 

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

E’ previsto l’utilizzo di apparecchiature elettriche e wireless con intensità del campo 

elettromagnetico generato sotto i valori soglia della vigente normativa. 

 



ACQUA 

L’intervento di progetto non genererà nessun tipo di impatto sulle acque superficiali o 
sotterranee. 
 
TRASPORTI 
 
Nel periodo di costruzione dell’impianto l’area sarà interessata da presenza di automezzi 
per il trasporto di uomini, materiali e mezzi meccanici d’opera. Tale flusso veicolare non 
modificherà nella sostanza la circolazione e/o i sistemi di trasporto e verrà assorbito in 
modo adeguato e senza particolare impatto per il sistema viario esistente. 
 
 
RISCHIO INCIDENTI 
 
Non si evidenziano rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 
utilizzate. Le apparecchiature non disperdono alcun tipo di sostanza in aria e suolo. Le 
strutture di sostegno fisse e non in movimento non implicano rischio di urto o contatto 
con persone o cose. 
 
 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 
 
Non si prevede la produzione di rifiuti durante l’esercizio dell’impianto. 
Gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di costruzione  (materiali di imballaggio e 
inerti) e i materiali (strutture di sostegno, cavi elettrici) smantellati alla fine del ciclo di vita 
dell’impianto, saranno smaltiti in apposite discariche e/o riciclati secondo le procedure 
previste dalle normative vigenti in materia. Prescrizioni: 

 in fase di cantiere i rifiuti generati saranno opportunamente separati a seconda della 
classe come previsto dal DLgs n.152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di 
smaltimento autorizzati; 

 in particolare la terra di scavo potrà essere riutilizzata in cantiere come rinterri e le 
eventuali eccedenze inviate in discarica; 

 il legno degli imballaggi (cartoleria, pallet e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici 
(cellophane, reggette e sacchi) saranno raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta 
differenziata, o potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica. 
 
IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO 
 
Non si constatano rilevanti impatti di tipo naturale, 

storico o archeologico.  

 
RIPRISTINO LUOGHI FINE VITA IMPIANTO 
 
Al termine della vita dell’impianto (20-30 anni circa) si provvederà allo smantellamento e 
al riciclo e smaltimento di tutti i componenti di impianto. 
 

 

 

 



5.ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

L’architettura complessiva del sistema prevede una postazione di monitoraggio (sala operativa o 
centro-stella), situata presso il Comando VVU in Piazza Spedini, oltre che diverse aree di ripresa 
sparsi nei su tutto il territorio cittadino.  

La sala operativa è collegata alle aree di ripresa da delle connessioni internet ad alta velocità, 
attraverso le quali saranno attivati dei “Tunnel VPN” con cifratura a 265bit. Essa, verrà attrezzata 
con 4 postazioni di consultazione, visualizzazione, ognuna dotata di una workstation, due monitor 
24” ed un maxischermo da 55”, per un totale di 8 monitor 24” e 4 monitor 55”. Il sistema di 
registrazione è costituito da un dispositivo di archiviazione NAS a 12 bay, con 8 dischi da 8 TB per 
una capacità totale di 64TB. Il software di gestione e il Milestone Xprotect Professional, che riesce 
a sfruttare al meglio i sistemi di video analisi integrati nelle telecamere. La connettività con le aree 
di ripresa verrà gestita da due Router a 36 Core, con un sistema di hardware encriptions per i 
tunnel IPsec. Il carico di decodifica in ogni caso sarà distribuito su entrambe le macchine, che in 
questa configurazione riescono a garantire anche il fail-over. 

La sala operativa deve essere dotata di almeno 4 connessioni internet 1000/200 mbts (Down/up) 
con IP statico. 

Le singole aree, saranno dotate di più dispositivi di ripresa (Speedome), tra di loro aggregate con 
diversi mezzi trasmissivi, quali l’Hyperlan a 5ghz, la FO multimodale con protocollo FX o il cavo 
UTP a distanze ravvicinate. Ogni area di ripresa, sarà dotata di almeno un contatore elettrico di 
alimentazione, di un punto di trasmissione verso il centro-stella (connessione internet ad alta 
velocità), oltre che di sistema di backup in caso di mancanza di rete elettrica. Ogni aree deve 
essere dotata di 1 connessioni internet 1000/200 mbts (Down/up). 

Complessivamente, verranno installate 213 telecamere per la copertura delle 32 aree di interesse. 

 

6.IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO  

Sia la sala operativa che le aree di ripresa saranno dotate di impianti elettrici di alimentazione.  

Essi garantiranno: 

- la protezione contro i contatti diretti; 

- la protezione contro i contatti indiretti; 

‐ la protezione contro le sovracorrenti di sovraccarico e di cortocircuito; 

- il contenimento delle cadute di tensione a partire da QEG entro il 4%. 

La fornitura ordinaria dell’energia avviene attraverso un punto di prelievo in bassa tensione 
(sistema TT) a 400V  a. c. +/- 10% 50 Hz della potenza minima di 1,5 kW.  

Inoltre i cavi elettrici saranno a bassa emissione di fumi, con marchiatura I.M.Q., colorazione delle 
anime secondo norme UNEL, e rispetteranno le nuove normative CPR. 

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o l’adeguamento 
o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: 

 

Conduttori di protezione (PE):     giallo-verde (obbligatorio) 

Conduttore di neutro:                  blu chiaro (obbligatorio) 



Conduttore di fase:      grigio, marrone o nero 

 

La  linea di alimentazione fino al armadio da palo di area  sarà realizzata con cavi unipolari 
FG16oM16 (ex FG7) di adeguata sezione riportata nello schema unifilare. 

L’impianto di terra sarà unico, dotato di collettore generale, ubicato nel armadio da palo. 

Dal punto di vista distributivo detto armadio da palo alloggia le partenze per tutte le utenze dirette e 
i sevizi locali. Ospita un interruttore magnetotermici-differenziale generale, oltre che per le 
partenze di tutte le alimentazioni degli apparati di campo. 

All’interno di detto  armadio da palo si trova anche il sistema UPS per garantire continuità assoluta 
al sistema di ripresa. 

Per la distribuzione elettrica e dati alle telecamere dei pali serviti dallo stesso armadio, si 
utilizzeranno i cavidotti ed i passaggi della pubblica illuminazione. 

Questo vale sia per il cavi elettrici, sia per la FO che per i cavi dati UTP. Questi ultimi devono 
avere un grado di isolamento 350/500 V. 

 

7.PROTEZIONI CONTRO LE SOVRACORRENTI DI SOVRACCARICO E CORTOCIRCUITO 

I conduttori attivi saranno protetti contro le sovracorrenti da dispositivi che interromperanno 
automaticamente l’alimentazione quando dovesse prodursi un sovraccarico o un cortocircuito. 

La protezione contro i sovraccarichi, secondo le prescrizioni della sezione 433 della Norma CEI 64 
8, sarà ottenuta con interruttori automatici in grado di interrompere le correnti di sovraccarico prima 
che queste possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali 
o alle condutture. 

Le caratteristiche di funzionamento dei dispositivi di protezione delle condutture contro i 
sovraccarichi risponderanno alle seguenti condizioni: 

1)  IB  IN  IZ 

2)  If  1,45 IZ 

dove: 

IB è la corrente di impiego del circuito; 

IZ è la portata in regime permanente della conduttura; 

IN è la corrente nominale del dispositivo di protezione (per i dispositivi di protezione regolabili 
la corrente nominale IN è la corrente di regolazione scelta); 

If è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 
tempo convenzionale in condizioni definite. 

La protezione contro i cortocircuiti, secondo le prescrizioni della Norma CEI 64 8, sarà ottenuta con 
interruttori automatici in grado di interrompere le correnti di cortocircuito prima che queste possano 
diventare pericolose a causa degli effetti termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle 
connessioni. 

I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti risponderanno alle seguenti condizioni: 



- il potere di interruzione non sarà inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione fornita dall’Ente distributore; 

- tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi 
dell’impianto saranno     interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 
temperatura limite ammissibile. 

Per i cortocircuiti di durata non superiore a 5 s, il tempo t necessario affinché una data corrente di 
cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile, in servizio ordinario, alla 
temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione, con la formula t = K S/I; per 
durate brevi del cortocircuito e per dispositivi limitatori dell’energia passante deve essere verificato 
che: 

I2t  K2S2 

dove: 

I2t è l’integrale di Joule dichiarato dal costruttore del dispositivo di protezione per la durata del 
cortocircuito; 

S è la sezione in mm2 dei conduttori; 

K è = 115 per conduttori in rame isolati in PVC; 

è = 135 per conduttori in rame isolati con gomma ordinaria o gomma butilica; 

è = 143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato. 

Nel rispetto della prescrizione della Norma CEI 64 8, la caduta di tensione negli impianti utilizzatori, 
durante il funzionamento ordinario, tra il punto di origine dell’impianto e qualunque apparecchio 
utilizzatore, sarà contenuta entro il 4% della tensione nominale dell’impianto. 

 

8.PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI - IMPIANTO DI TERRA 

Le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti devono essere applicate secondo le 
prescrizioni della parte 4^ della norma CEI 64‐8 ad ogni impianto, parte di impianto ed ai 
componenti dello stesso. 

Il criterio fondamentale che é stato osservato per realizzare un’adeguata protezione contro i 
contatti diretti é quello di impedire la possibilità che tale contatto possa avvenire, mediante 
l’isolamento della parte attiva (intesa come ogni conduttore o parte conduttrice in tensione nel 
servizio ordinario, compreso il conduttore di neutro), e che detto isolamento possa essere rimosso 
solo mediante distruzione. 

Poiché trattasi di un sistema TT la protezione automatica o attiva contro i contatti indiretti si 
realizza coordinando l’impianto di messa a terra, a cui vanno collegate tutte le masse dell’impianto 
utilizzatore, con un dispositivo di apertura del circuito di guasto, secondo le prescrizioni della parte 
4°della norma CEI 64.8. 

Tutte le masse, cioè tutte le parti metalliche dei componenti elettrici normalmente non in tensione 
ma che per cause accidentali potrebbero trovarvisi (quali involucri di apparecchiature elettriche, 
corpi illuminanti) devono far capo ad un unico impianto di terra. Tutti gli involucri e contenitori 
metallici a protezione dei componenti e dei circuiti elettrici, definibili masse, in classe I, saranno 
connessi all’impianto di terra per mezzo del conduttore di protezione. 



Le protezioni devono essere coordinate in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del 
circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi; tutto ciò viene realizzato 
adottando interruttori differenziali in modo da rispettare la condizione:  

 Rt < 50 / Idn 

Il coordinamento deve essere realizzato tenendo conto delle caratteristiche di intervento 
dell’interruttore differenziale avente Idn più elevata. 

Utilizzando interruttori differenziali con al massimo Idn=1 A con tempo di intervento al massimo di 
1 s posti sul quadro sotto-contatore, risulterebbe una resistenza di terra massima ammissibile nel 
rispetto del coordinamento di Rt=50 ohm. 

 

9.CONCLUSIONI 

A seguito dell’installazione, il paesaggio  subirà impercettibili variazioni, con conseguente 
trascurabilità degli impatti se non in fase di realizzazione. 
Per quel che riguarda l’inserimento nel contesto, l’opera da realizzare può considerarsi 
compatibile con l’ambiente circostante. 
La preventivata scelta delle tecnologie tutela e salvaguarda la salute della cittadinanza dai rischi 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza generati dal passaggio di corrente 
in tali linee e dall’esposizione a campi elettromagnetici. 
L’assetto socio-economico dell’area non viene praticamente alterato dalla realizzazione del 
nuovo impianto. Quindi, come evidenziato nei punti precedenti, i potenziali impatti sull’ambiente 
circostante sono compensati ed annullati, o ridotti a livelli di completa accettabilità, tramite gli 
interventi appositamente previsti a livello progettuale e gestionale. 
Concludendo, è con ragionata convinzione che si può quindi ritenere che l’opera, sotto il profilo 
ambientale, comporti a livello locale disturbi trascurabili e completamente accettabili rapportati ai 
vantaggi relativi alla videosorveglianza costante del il patrimonio artistico e naturalistico. 

 
 
 
 
 
In Allegato: 

1. Foto – inserimenti 
2. Dettagli costruttivi dell’installazione della telecamera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. FOTO – INSERIMENTI  
 

 
 
AREA 1 - AREA PORTUALE 

 

 
 
AREA 2 - PIAZZA DEI MARTIRI – VIA VI APRILE – STAZIONE FERROVIARIA – PIAZZALE ROCCO 
CHINNICI – V.LE AFRICA 



 
 
AREA 5 - PIAZZA G. VERGA 
 
 
 

 
 
AREA 8 – CORSO SICILIA  - PIAZZA GRENOBLE – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 
 
 



 
 

AREA 10 – PIAZZA BELLINI – VIA TEATRO MASSIMO 
 
 
 

 

AREA  11 –  VILLA PACINI - PIAZZA DUOMO – MERCATO DEL PESCE – VIA C. COLOMBO 
 
 



  
AREA  13 –  PIAZZA UNIVERSITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AREA  14 –  VIA CROCIFERI AREA PEDONALE 
 
 



 
 
AREA  15 –  PIAZZA DANTE – VIA DEL TEATRO GRECO 
 
 
 

 
 
AREA  30 –  VIALE KENNEDY 
 



 
 
AREA  32 – OSPEDALE GARIBALDI CENTRO ZONE LIMITROFE 
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Tipico d'installazione telecamera speed dome su edificio


