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1. PREMESSA 
 

In questo documento viene effettuato il dimensionamento di alcune parti di impianto al 
fine di verificare il corretto funzionamento e le prestazioni del sistema di telecontrollo e 
videosorveglianza. 
 
I dimensionamenti e le verifiche delle prestazioni funzionali riguardano tre aspetti: 
 

- dimensionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di 
garantire l’alimentazione elettrica delle apparecchiature per un minimo di 3 giorni; 

- verifica della capacità di banda della dorsale wireless necessaria al trasferimento 
delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della tipologia della 
rete di trasporto; 

- verifica della capacità di storage dei videoserver per la registrazione delle telecamere 
ad essi collegati, al massimo frame rate consentito dalle stesse per un periodo di 
almeno 7gg 24h. 

2. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 

 
Nel I° Lotto l’autonomia del sistema è stata calcolata per poter sostenere l’alimentazione 

elettrica delle apparecchiature per un minimo di tre giorni; tuttavia, utilizzando un sistema di 
generazione “ibrido” fotovoltaico ed eolico, nei periodi invernali in cui l’irraggiamento è 
inferiore a causa della stagione e della maggiore probabilità di brutto tempo (con la 
conseguente minore o assente produzione energetica da fotovoltaico), questo periodo 
corrisponde invece alla maggiore produzione di energia del generatore eolico, per cui il 
tempo di autonomia dell’impianto è ipoteticamente maggiore perché le batterie non 
raggiungeranno mai il massimo livello di scarica. 
 
Nel II° Lotto il dimensionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
si rende necessario non solo perché sono previste delle nuove postazioni di installazione, 
ma anche perché è previsto il potenziamento delle postazioni esistenti in cui è prevista 
l’aggiunta di una telecamera e/o termocamera. 
 
I materiali impiegati per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono i 
seguenti: 
 
Generatore eolico 
 
Per diminuire la superficie di installazione dei pannelli fotovoltaici, per alcune postazioni con 
assorbimenti elettrici maggiori, è previsto la realizzazione di un sistema di generazione di 
energia elettrica di tipo “ibrido” fotovoltaico/eolico i cui vantaggi sono i seguenti: 
 

• produzione di energia elettrica da eolico superiore nei mesi invernali che sono quelli 
in cui l’impianto fotovoltaico ha la minima producibilità; 

• vista la bassa velocità di avviamento, e tenendo conto che sulle isole la ventilazione 
è notevolmente superiore che su terra ferma, l’impianto eolico produce energia anche 
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durante la notte che potrà essere in parte auto consumata direttamente dalle 
apparecchiature limitando così la profondità di scarica delle batterie e 
conseguentemente allungandone la vita utile; 

• il sistema eolico utilizzato nel I° Lotto, e che si intende utilizzare nel II° Lotto, ad “asse 
verticale”, funziona con venti particolarmente bassi di 2m/s provenienti da qualsiasi 
direzione ed ha una rumorosità notevolmente inferiore rispetto ai generatori eolici ad 
asse orizzontale inferiore, secondo i dati dei costruttori, mediamente di circa 6dB 
(arrecando meno disturbo alla fauna presente nei siti di installazione); 

• la potenza di picco del generatore, a magneti permanenti al neodimio, è di circa 
280Wp. 

 
Pannelli fotovoltaici 
 
I pannelli utilizzati nel I° Lotto sono a 60 celle di tipo policristallino da 260Wp con una 
efficienza di conversione molto alta e pari al 15,96%. Il dimensionamento verrà effettuato 
tenendo conto di questa tipologia di pannelli. Le ditte concorrenti, partecipanti alla gara 
d’appalto, potranno fornire pannelli di tipo diverso, però dovranno ridimensionate l’impianto 
di produzione di energia da fonti alternative. 
 
Batterie di accumulo 
 
Le batterie utilizzate, piombo-acido, sono di tipo ermetico ed hanno le seguenti 
caratteristiche: 
 
Tensione nominale: 12V 
Capacità nominale: 142,5Ah (C20 @ 20°C) 
Temperatura operativa: -20°C to 50°C 
Tensione di carica flottante: 2,25 – 2,30 VPC @ 25°C 
 
La carica delle batterie viene gestita direttamente da regolatori di carica di tipo MPPT i quali 
ottimizzano la produzione energetica lavorando sempre sulla curva di massima producibilità. 
 

2.1  Energia prodotta dall’impianto FOTOVOLTAICO 
 
L’energia producibile da fonte fotovoltaica è strettamente legata ad alcuni parametri quali: 
 

• la radiazione solare incidente sui moduli: per risalire a questo dato è stato fatto uso 
del software di calcolo SunSim 7.1 il quale fornisce la radiazione media giornaliera 
relativa ad ogni mese per ciascun sito di installazione; 

• latitudine del sito di installazione; 

• angolo di inclinazione ed angolo di orientamento dei moduli: nei calcoli di seguito 
riportato i due angoli corrispondono rispettivamente a 30° e 180°, ovvero rivolti a Sud. 

 

Dalle simulazioni effettuate con SunSim 7.1 risultano i seguenti valori di irraggiamento nel 
mese di dicembre (preso a riferimento in quanto risulta quello con l’irraggiamento minore, 
ovvero il periodo dell’anno in cui le produzioni di energia sono talmente esigue che deve 
essere verificato se gli apparati sono in grado di funzionare autonomamente): 
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Isola di Gorgona: 2,08 KWh/m²/g 

Isola di Capraia:  2,08 KWh/m²/g 

Isola di Pianosa:  2,04 KWh/m²/g 

Isola di Montecristo: 2,03 KWh/m²/g 

Isola di Giannutri: 2,17 KWh/m²/g 
 

Nelle simulazioni eseguite con SunSim 7.1, in chiave cautelativa, non è stato considerato il 
contributo della luce riflessa dal terreno (Albedo), che sicuramente apporterebbe un ulteriore 
contributo nella produzione di energia da fonte fotovoltaica. 
 

La Guida CEI 82-25 indica la formula per calcolare l’energia elettrica producibile in corrente 
continua dal generatore fotovoltaico: 
 

Ea(Δt) = hs (Δt) x K x ηpv 
 

Ea viene espresso in “ore equivalenti di produzione del generatore alla sua potenza di picco” 
dove: 

 

hs Indice di prestazione o semplicemente “ore equivalenti solari” espresso dal valore 
della radiazione solare, incidente sulla superficie del generatore fotovoltaico in 

un dato periodo Δt, diviso per il valore dell’irraggiamento solare in condizioni di 
prova standard, 1KW/h. 

 

K Coefficiente che tiene conto di eventuali ombreggiamenti sul generatore 
fotovoltaico, dei fenomeni di riflessione sulla superficie frontale dei moduli e della 
polluzione della superficie di captazione. Solitamente compreso tra 0,9 e 0,98. 

 

Ηpv Rendimento del generatore fotovoltaico a valle del processo di conversione dei 
singoli moduli per effetto delle perdite ottiche, resistive, caduta dei diodi, 
dispersione delle caratteristiche dei moduli e della riduzione delle prestazioni 
delle celle quando la loro temperatura di giunzione è superiore a 25°C. 
Solitamente compreso tra 0,85 e 0,90. 

 

Δt Intervallo di tempo in cui viene misurata la radiazione solare (nei calcoli faremo 
riferimento ad 1 giorno). 

 

Dato che non ci sono particolari ombreggiamenti nei siti in esame, tranne su alcuni all’alba 
o al crepuscolo dati dall’orografia del terreno, è stato considerato un valore K pari a 0,95 

mentre il rendimento ηpv è stato impostato a 0,90 poiché i pannelli solari sono installati in 
siti abbondantemente retro-ventilati e dove la temperatura di picco non è mai eccessiva e la 
ventilazione nei mesi estivi è sempre comunque buona. 
 

L’energia giornaliera prodotta da fonte fotovoltaica è data da 
 

Egf = n.pannelli x Potenza pannella [Wp] x Ea 
 

Nelle tabelle che verranno riportate di seguito in allegato al presente documento, con Ec 
verrà indicato l’assorbimento energetico degli impianti esteso nell’arco della giornata: 
 

Ec = Assorbimento [W] x 24 [h] 
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2.2 Energia prodotta dall’impianto EOLICO 
 

Per il calcolo delle ore equivalenti di funzionamento del generatore eolico sono stati 
presi a riferimento i dati dello Studio Wind-GIS commissionato dalla Regione Toscana al 
Consorzio Lamma nel quale, per impianti con quota di installazione di 75mt s.l.s., è stata 
redatta una mappa della producibilità degli impianti prendendo a riferimento i dati ambientali 
medi negli anni compresi tra il 2004 ed il 2007. 
 

I dati individuati sullo studio Wind GIS, validi per velocità del vento ad altezza 75m s.l.s., 
sono stati estrapolati ad una altezza di circa 4mt in cui sarà installato il generatore eolico. 
Per il calcolo della velocità del vento all’altezza di installazione rispetto ai dati a disposizione 
si è utilizzata la legge di potenze, che è una legge di derivazione puramente empirica, che 
si usa soprattutto quando l’orografia del terreno e la scabrezza non sono omogenee poiché 
il terreno presenta molti dislivelli e asperità. 
 

Da ciò si deduce che la velocità del vento per i siti di installazione è il 62,5% dei dati 
individuati dal sistema Wind GIS per la Regione Toscana. 
 

Di seguito viene presentata l’analisi di producibilità eolica dei siti di intervento: 
 

Isola di Pianosa 
 

Il sito dell’isola di Pianosa, indicato dal sistema Wind GIS con identificativo 1816, ha una 
producibilità di 1752 ore equivalenti per generatori a 75mt di altezza. In virtù delle 
considerazioni di cui sopra, la producibilità attesa misurata in ore equivalenti a 4mt di altezza 
sarà di circa 1078 ore equivalenti. 
 
Isola di Montecristo 
 

Il sito dell’isola di Montecristo, indicato dal sistema Wind GIS con identificativo 3123, ha una 
producibilità di 1569 ore equivalenti per generatori a 75mt di altezza. In virtù delle 
considerazioni di cui sopra, la producibilità attesa misurata in ore equivalenti a 4mt di altezza 
sarà di circa 980 ore equivalenti. 
 
Isola di Giannutri 
 

Il sito dell’isola di Giannutri, indicato dal sistema Wind GIS con identificativo 6961, ha una 
producibilità di 1464 ore equivalenti per generatori a 75mt di altezza. In virtù delle 
considerazioni di cui sopra, la producibilità attesa misurata in ore equivalenti a 4mt di altezza 
sarà di circa 915 ore equivalenti. 
 
Isola di Capraia 
 

Il sito dell’isola di Capraia, indicato dal sistema Wind GIS con identificativo 1023, ha una 
producibilità di 1752 ore equivalenti per generatori a 75mt di altezza. In virtù delle 
considerazioni di cui sopra, la producibilità attesa misurata in ore equivalenti a 4mt di altezza 
sarà di circa 1095 ore equivalenti. 
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Isola di Gorgona 
 
Il sito dell’isola di Gorgona, indicato dal sistema Wind GIS con identificativo 1143, ha una 
producibilità di 1732 ore equivalenti per generatori a 75mt di altezza. In virtù delle 
considerazioni di cui sopra, la producibilità attesa misurata in ore equivalenti a 4mt di altezza 
sarà di circa 1083 ore equivalenti. 
 
I dati ambientali relativi alla velocità del vento rilevati dal Consorzio Lamma nel sito di 
Pianosa nel mese di Gennaio 2013, ci dicono che la velocità media giornaliera dei venti 
varia tra 1,4m/ ed 11,6m/s, con raffiche che hanno raggiunto oltre 22m/s; tenendo conto che 
il generatore ha l’avviamento della produzione di energia a 2m/s, ne consegue che durante 
i periodi invernali questi è praticamente sempre funzionante dando un contributo energetico 
significativo all’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
L’energia giornaliera producibile dall’impianto eolico è dato da: 
 

Ege[Wh/g] = (ore equivalenti x potenza di picco gen. eolico) / 365 
 
La somma delle producibilità dei due impianti deve essere maggiore dell’assorbimento 
dell’impianto: 
 

Egtot = Egf + Ege > Ec 
 
 
2.3 Dimensionamento della capacità delle batterie 

 

La capacità di batteria di accumulatori Qb necessaria per fornire energia al carico nei 
periodi di mancanza di apporto energetico da parte del generatore fotovoltaico, risulta 
essere: 
 

Qb[Ah] = ((Ec x Nga)/(ηb x DOD))/V 
 
dove: 
 
Ec  Energia giornaliera massima richiesta dal carico in Wh. 
 
Nga  Periodo in cui la batteria fornisce energia al carico senza alcun apporto 

energetico da parte del generatore (3 giorni). 
 

ηb Rendimento del processo di carica/scarica (88%). 
 
DOD Valore compreso tra 0 e 1 corrispondente alla massima profondità di scarica 

che si può raggiungere con il tipo di batteria utilizzata (o,5). 
 
V Tensione batteria (24V). 
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2.4 Dimensionamento degli impianti di produzione di energia 
 

Nella tabella (Allegato 4.1) viene effettuato il dimensionamento degli impianti di produzione 
di energia, sia per quelli realizzati nel I° Lotto e che devono essere potenziati, sia per quelli 
delle nuove postazioni previste nel II° Lotto, con le seguenti ipotesi: 
 

- vengono collegate in parallelo più rami di batterie, ciascuno costituito da due batterie 
in serie (12V+12V=24V); 

- per la potenza nominale del riscaldatore delle custodie delle telecamere è stato 
considerato un parametro di utilizzo pari a 0,3, in quanto entra in funzione solo 
durante alcune ore al giorno, principalmente nel periodo invernale; 

- utilizzo dello stesso di apparecchiature/dispositivi impiegati nel I° Lotto. 
 
Le ditte concorrenti partecipanti alla gara d’appalto, potranno proporre apparati/dispositivi 
diversi purché venga effettuato un nuovo dimensionamento degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, tenendo conto dei nuovi assorbimenti richiesti di energia 
elettrica. 
 

3. CAPACITA’ DI BANDA DELLA DORSALE WIRELESS 
 

Le tratte di collegamento dorsale, sono state realizzate in banda licenziata a 7GHz che 
è ottima per tratte marine in quanto consente di tenersi a bassa frequenza ma ben lontano 
dal picco di assorbimento dell’acqua intorno a 2.4GHz: nelle tratte marine infatti l’acqua è 
spesso presente in forma di umidità, condensa, nuvole, vapore, ecc. Inoltre, a fronte di 
pioggia o di attività meteorologiche le perdite passano da frazioni di dB/km a decine di dB 
al km, mettendo a rischio la funzionalità dei collegamenti in caso di pioggia forte. 
 
E’ stata scelta una ridondanza 2+0 in “space diversity” (SD), con due flussi radio 
bidirezionali, sulla dorsale a 7GHz tale da consentire un doppio vantaggio: 
 

- il doppio della banda grazie al 2+0 (50Mbps+50Mbps); 
- la resistenza al fading grazie allo space diversity. 

 
La ridondanza con space diversity prevede lo stesso numero di apparati radio e frequenza 
del sistema 2+0, ma con l’utilizzo di due antenne, per lato del collegamento, a polarizzazione 
in quadratura, quindi un canale in polarizzazione verticale ed uno in polarizzazione 
orizzontale. 
 
La tecnica in diversità di spazio si basa sul principio di due link le cui antenne occupano una 
posizione fisica sul traliccio sufficientemente distanziata in verticale. 
 
Poiché ciascuno dei due flussi radio percorre uno spazio diverso, il problema del multipath 
(che ha un comportamento di tipo selettivo ovvero “notch”) incide per un istante di tempo su 
uno dei due percorsi ma non sull’altro. In questo modo, scegliendo tra i due flussi quello 
migliore si consente una grande affidabilità del trasferimento dati. 
 
Si allegano alla presente le due schede tecniche (Allegato 4.2 e Allegato 4.3) rilasciate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico di concessione d’uso delle frequenze in banda 
licenziata. 
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La larghezza di banda disponibile quindi sulla dorsale wireless è pari a 100Mbps 
(50Mbps+50Mbps). 
 
Di seguito viene stimata la larghezza di banda occupata sulle singole tratte della dorsale 
wireless che collega le varie isole. 
 

La larghezza di banda dipende da una notevole serie di fattori quali: 
 

• il numero di telecamere del sistema; 

• la risoluzione delle immagini video; 

• il numero di fotogrammi al secondo trasmessi dalle telecamere; 

• la tipologia di compressione video adottata (ad esempio: MPEG4 o H.264 per 
nominare gli standard di compressione al momento più diffusi); 

• la complessità dello scenario ripreso (ambiente esterno, interno, affollato, ecc. che 
impattano sulla capacità degli algoritmi di compressione video di risparmiare spazio). 

 

I calcoli campione relativi alla capacità di banda che verranno illustrati di seguito per lo 
standard H.264, trattandosi di uno standard il cui fattore di compressione dipende anche 
dalla quantità di movimento presente in una scena, la larghezza di banda considerata 
rappresenta sempre una “stima” di massima ed è pertanto necessario tenere conto di fattori 
specifici non misurabili a priori. 
 

In definitiva, per calcolare la larghezza di banda è necessario attenersi alle informazioni 
disponibili dai produttori di telecamere, come ad es. quella di seguito riportata: 
 

Risoluzione 

Velocità in 

fotogrammi al 

secondo 

Velocità di 

trasmissione in bit 

(Mbit/s) 

VGA 10 0,384 

D1 25 2,4 

1,3 Megapixel 25 7,2 

HDTV 1080p 25 10 

3 Megapixel 25 12,8 

 
Le cifre sopra riportate sono basate su una registrazione continuativa con molto movimento 
nella scena, ad esempio una stazione. Considerando una quantità di movimenti più limitata 
in una scena, le cifre possono essere ridotte del 20%. 
 

I calcoli vengono effettuati considerando che: 
 

- vengono impiegati videoserver analogici RIALTO A4 che supportano 4 ingressi con 
risoluzione Full D1 a 25fps; 

- vengomo impiegati videoserver digitali (IP) RIALTO I4 che supportano al massimi 2 
ingressi con risoluzione Full HD (1080p) a 25fps; 

 

Si tenga inoltre presente che la frequenza di immagine delle telecamere termiche è di 8,3Hz 
che nella tabella e nei calcoli è stata approssimata a 10Hz. 
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I calcoli di seguito riportati sono puramente teorici ed indicativi anche se danno una stima 
attendibile sulla capacità di banda richiesta sulle singole tratte della dorsale wireless di 
interconnessione tra le isole. 
 

 
 

DORSALE 1: GIANNUTRI - GIGLIO - MONTE CAPANNE (ELBA) 

       

I° Lotto 

Risoluzione 

di calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) 

Banda 

(Mbit/s) 

N. 

Tel. 

Banda 

occupata 

(Mbit/s) 

Termocamere VGA H.264 10 0,384 6 2,30 

Tel. Fisse D1 H.264 25 2,4 11 26,40 

      28,70 

       

II° Lotto 

Risoluzione 

di calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) 

Banda 

(Mbit/s) 

N. 

Tel. 

Banda 

occupata 

(Mbit/s) 

Termocamere VGA H.264 10 0,384 8 3,07 

Tel. Fisse D1 H.264 25 2,4 9 21,60 

Tel. PTZ D1 H.264 25 2,4 1 2,40 

Tel. 2Mpx 1080p H.264 25 10 2 20,00 

      47,07 
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DORSALE 2: MONTECRISTO - PIANOSA - MONTE CAPANNE (ELBA) 

       

I° Lotto 

Risoluzione di 

calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) 

Banda 

(Mbit/s) 

N. 

Tel. 

Banda 

occupata 

(Mbit/s) 

Termocamere VGA H.264 10 0,384 6 2,30 

Tel. Fisse D! H.264 25 2,4 12 28,80 

      31,10 

       

II° Lotto 

Risoluzione di 

calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) 

Banda 

(Mbit/s) 

N. 

Tel. 

Banda 

occupata 

(Mbit/s) 

Termocamere VGA H.264 10 0,384 14 5,38 

Tel. Fisse D1 H.264 25 2,4 9 21,60 

Tel. PTZ D1 H.264 25 2,4 6 14,40 

Tel. Nidi 1,3 Megapixel H.264 25 7,2 4 28,80 

Tel. Cont. Pers. 3 Megapixel H.264 25 12,8 2 25,60 

      95,78 

 
 

DORSALE 3: GORGONA - CAPRAIA - MONTE CAPANNE (ELBA) 

       

II° Lotto 

Risoluzione 

di calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) 

Banda 

(Mbit/s) 

N. 

Tel. 

Banda 

occupata 

(Mbit/s) 

Termocamere VGA H.264 10 0,384 4 1,54 

Tel. PTZ D1 H.264 25 2,4 4 9,60 

      11,14 

 
Il calcolo sopra riportato, anche se approssimativo, ci dice che la banda è ampiamente 
supportata sulle singole tratte della dorsale wireless realizzata nel I° Lotto in configurazione 
ridondata 2+0 (50Mbps+50Mbps). 
 

La tratta di dorsale che collega Monte Capanne alla sede dell’Ente Parco in località Enfola, 
invece ha una capacità di banda (50Mbps+50Mbps) tale da non supportare la banda pari a 
138,02Mbit/s data dalla somma della capacità di banda sulle singole dorsali 
(31,10+95,78+11,14). Per garantire la visualizzazione delle immagini al massimo frame rate 
e alla massima risoluzione consentita delle telecamere, dovrà essere fatto un upgrade del 
link in banda licenziata Monte Capanne – Enfola da 50Mbps+50Mbps a 
100Mbps+100Mbps. 
 
 

 

 
 

 

 



 

4 – Progetto esecutivo: Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (Rev.1) Pag. 11 di 12 

 
   
 
 

 
 

 

4. CAPACITA’ DI STORAGE DEI VIDEOSERVER 
 

Per calcolare la capacità di storage dei videoserver, viene fatto lo stesso ragionamento 
effettuato per la capacità di banda in merito allo standard di compressione H.264 in quanto 
la quantità di movimenti in una scena può avere un grande impatto sulla quantità di spazio 
di memorizzazione richiesto. 
 

In definitiva, per calcolare la capacità di storage pertanto è necessario attenersi alle 
informazioni disponibili dai produttori di telecamere, come ad es. quella riportata di seguito: 
 

Risoluzione 

Velocità in 

fotogrammi al 

secondo 

GB/ora 

VGA 10 0,18 

D1 25 1,08 

HDTV 1080p 25 4,5 

 
Le cifre sopra riportate sono basate su una registrazione continuativa con molto movimento 
nella scena, ad esempio una stazione. Considerando una quantità di movimenti più limitata 
in una scena, le cifre possono essere ridotte del 20%. 
 

I calcoli vengono effettuati considerando che: 
 

- nel I° Lotto sono stati impiegati videoserver analogici RIALTO A4 che supportano 4 
ingressi con risoluzione Full D1 a 25fps; 

- nel II° Lotto verranno impiegati videoserver digitali (IP) RIALTO I4 che supportano al 
massimi 2 ingressi con risoluzione Full HD (1080p) a 25fps. 

 
Si tenga inoltre presente che la frequenza di immagine delle telecamere termiche è di 8,3Hz 
che nella tabella e nei calcoli è stata approssimata a 10Hz. 
 
I calcoli di seguito riportati sono puramente teorici ed indicativi, oltre che conservativi, anche 
se danno una stima attendibile sulla capacità di storage dei videoserver. 
 

Rialto A4 

         

II° Lotto 

Risoluzione 

di calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) GB/h 

Ore 

d'uso 

N. 

Tel. 

GB/ 

giorno 

Durata 

(giorni) 

500GB 

Termocamere VGA H.264 10 0,18 24 2 8,64 - 

Tel. Fisse D1 H.264 25 1,08 24 1 25,92 - 

Tel. PTZ D1 H.264 25 1,08 24 1 25,92 - 

       60,48 8,27 

 
Dai calcoli di cui sopra si desume che le immagini vengono conservate sui videoserver 
analogici per più di 7 giorni. 
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Rialto I4 

         

II° Lotto 

Risoluzione 

di calcolo 

Compressione 

video 

Frame rate 

(fotogrammi 

al secondo) GB/h 

Ore 

d'uso N. Tel. 

GB/ 

giorno 

Durata 

(giorni) 

500GB 

Tel. HDTV 1080p H.264 25 4,5 24 2 216,00 - 

       216,00 2,31 

 
Il videoserver che verrà installato presso la postazione di ripresa PR1 di Monte Mario – Isola 
di Giannutri – conserverà invece le immagini per poco più di 2 giorni. 
 


