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1. Scopo ed obbiettivi 

Il presente documento è relativo al piano di manutenzione dell’opera relativo agli interventi di manutenzione 

ordinaria a canone e straordinaria extra canone, sugli impianti di videosorveglianza cittadina installati in 

Comune di Pordenone. 

L’obiettivo è garantire la massima qualità nell’erogazione del servizio di manutenzione del sistema, con 

particolare riguardo alla continuità di erogazione, ai tempi di ripristino del servizio e riparazione.  

Il servizio di manutenzione evolutiva, consistente nella fornitura di punti di osservazione aggiuntivi, 

adeguamento/sostituzione hardware e software presso il Comando della Polizia Locale, è da ritenersi incluso 

nella proposta migliorativa. 

I benefici attesi dalla manutenzione di un impianto sono: 

1. assicurare la continuità̀ del servizio; 

2. allineare lo stato di obsolescenza degli impianti; 

3. mantenere il livello di sicurezza originario nei confronti di persone o cose. 

Spesso le tre esigenze sopra delineate sono presenti contemporaneamente ma con pesi diversi e assegnare la 

priorità̀ a l’una o l’altra cambia il profilo manutentivo da adottare.  

Per assicurare questi requisiti nel tempo, oltre ad un corretto utilizzo, sono necessari periodici controlli ed 

interventi sull'impianto. Anche le migliori installazioni, che statisticamente hanno una durata di vita di almeno 

10 anni, sono soggette a guasti, la maggior parte dei quali riconducibili a inefficaci o assenti manutenzioni. 

Le principali cause di guasto possono essere: 

-  cedimento dei materiali isolanti; 

-  riduzione del grado di protezione delle apparecchiature con conseguente esposizione ad agenti atmosferici 

ed inquinamento; 

-  logorio da vibrazioni od urti delle apparecchiature elettromeccaniche;  

Il servizio di manutenzione è pertanto costituito da un'attività̀ di: 

• manutenzione preventiva programmata, finalizzata a mantenere elevato lo standard funzionale degli 

impianti,  

• un'attività di manutenzione correttiva, finalizzata al ripristino della funzionalità in caso di guasto o 

malfunzionamento di un qualsiasi componente.  

Le attività di manutenzione preventiva hanno lo scopo, di verificare e assicurare la piena funzionalità del 

Sistema, ovvero verificare e assicurare che tutti i sottosistemi e le apparecchiature tecnologiche componenti il 

sistema possano eseguire tutte le funzioni richieste in base alla loro specifica utilità. 

Lo scopo fondamentale di una corretta programmazione della manutenzione  è quello di garantire che gli 

interventi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro eseguito risponda a 

criteri di produttività ed efficienza in modo di prevedere le avarie e dei guasti e l’eventuale rettifica degli stessi 
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Rispetto norme privacy 

Il servizio di global service, dovrà essere realizzato in conformità̀ delle disposizioni emanate dal 

Garante per la protezione dei dati personali, riguardanti: 

• il soggetto che si configura quale titolare del trattamento dati raccolti con il sistema di 

videosorveglianza; 

• le finalità perseguite (con necessario adeguamento dell’attuale Regolamento comunale per 

l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza); 

• il ruolo assunto da ciascuna parte; 

• le modalità̀ di ripresa; 

• la durata della conservazione delle immagini; 

• la categoria di soggetti che possono accedere alle immagini;  

• l’informativa agli interessati; 

• l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, di 

perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. 
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