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Allegato B) - ELENCO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI COMUNALI 
 

i. Sede del Museo Villa Bassi Rathgeb - La sede del Museo è anche sede degli Uffici Cultura 

Turismo, Manifestazioni e Associazioni. 

- semi interrato: n. 5 telecamere e armadio dati: n. 1 digital video recorder con registrazione su 

disco fisso e monitor installato sopra il quadro rack dati; 

- piano terra: n. 1 telecamera con monitor nel bancone per visione dei recorder; 

- piano rialzato: n. 11 telecamere 

- piano piano: n.  1 telecamere 

- secondo piano: n. 8 telecamere 

- sistema di videosorveglianza perimetrale composto da n. 9 telecamere 

La visualizzazione delle telecamere avviene tramite software RMS 
ii. Sede della Biblioteca - La sede della Biblioteca è in situata in via Matteotti n. 70. 

- n. 2 DVR a 16 ingressi della HIKVISION; 

- non è presente il sistema UPS; 

- il DVR n. 01 gestisce le telecamere esterne e il garage; 

- all’ingresso 7 risulta collegato il cavo, la telecamera (ingresso dipendenti) è presente ma non 

funzionante; 

- n. 07 telecamere bullet di vari modelli alte 3 metri e fissate a muro; 

- n. 02 telecamere nella zona seminterrato/garage; 

- n. 06 telecamere esterne zona perimetrale; 

Il DVR n.2 gestisce le telecamere interne della Biblioteca: 

- n.12 telecamere HIKVISION; 

- n. 04 telecamere zona piano terra; 

- n. 03 telecamere zona piano primo; 

- n. 05 telecamere zona piano secondo; 

- n. 02 monitor di visualizzazione sopra il DVR; 

2. Le suddette telecamere comunicano esclusivamente con le centrali posizionate nelle rispettive sedi di 

collocazione quali: il Museo Villa Bassi Rathgeb e la Biblioteca Civica. 

3. Nel dettaglio gli impianti del Museo e della Biblioteca risultano così strutturati:  

i. Presso i monitor di visualizzazione di ciascun edificio è possibile visualizzare contemporaneamente 

le immagini di tutte le telecamere; 

ii. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse. 

4. Per quanto riguarda la videosorveglianza della Biblioteca Civica e del Museo, l’attività di monitoraggio 

in tempo reale potrà essere effettuata da personale dipendente dell’Area, nominato quale incaricato dal 

Responsabile del trattamento dei dati personali. 
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