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SINTESI
Questo documento è parte dello Studio di Fattibilità redatto ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 278 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ai fini della presentazione
della proposta di Project Financing per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione
dell'illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri del Comune di Napoli.
Per quanto riguarda gli aspetti specificamente tecnici, lo Studio è stato sviluppato nel rispetto
dei contenuti minimi di cui all'art.17 e seguenti del DPR n.207/2010 (Progetto Preliminare).
In aggiunta all'ordinario servizio di gestione dell'illuminazione votiva, la proposta progettuale
prevede l'attuazione di un piano investimenti per l'adeguamento e l'efficientamento
energetico degli impianti esistenti, per il miglioramento della gestione operativa, la creazione
di servizi al pubblico e la tutela e valorizzazione dei cimiteri.
Il presente documento riporta le indicazioni preliminari per l'implementazione di un sistema
informativo per la gestione integrata di alcuni servizi cimiteriali.
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PREMESSA
La presente relazione specialistica propone gli indirizzi preliminari per lo sviluppo di un
sistema informativo finalizzato alla gestione integrata dell'illuminazione ambientale e votiva e
di alcuni servizi connessi, da effettuare nei cimiteri del Comune di Napoli.
In questa fase di progettazione sono stati individuati gli argomenti da approfondire e
sviluppare nei livelli successivi (progetti definitivo ed esecutivo) nonché le specifiche tecniche
basilari dei componenti del sistema.
Il sistema si comporrà di parti hardware e di software dedicato, le cui principali finalità
saranno:
•
la gestione delle lampade votive e, più in generale, dei servizi di illuminazione cimiteriale;
•
la gestione del “catasto cimiteriale” con un focus specifico sul monitoraggio dei cespiti e
sull'anagrafica cimiteriale;
•
la gestione delle risorse impegnate nei processi di gestione e di manutenzione (addetti,
squadre ed interventi);
•
la rilevazione delle performance, anche di carattere energetico, realizzate nei processi di
erogazione;
•
la realizzazione di un portale web pubblico (fruibile anche mediante smartphone e
tablet);
•
la realizzazione di un interfaccia per l’Amministrazione Comunale (condivisione base
informativa e cruscotto gestionale) ai fini dello scambio di informazioni e di controllo delle
performance.
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REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO

4.1.

Infrastruttura del sistema

Il sistema di cui si dovrà dotare il concessionario, può essere suddiviso in quattro
componenti:
•
software: applicativi e servizi personalizzati per le finalità del progetto;
•
centro di calcolo: nel quale il software risiederà e dal quale si avrà l'accesso da
postazioni operative e dirigenziali;
•
reti, cablaggi ed apparecchiature in loco: rappresentano il cablaggio standard interno
agli edifici, uffici e consentono lo scambio di informazioni ed il monitoraggio degli
apparati;
•
sovrastruttura di rete e connessioni esterne: che connette i diversi siti per rendere
disponibili i servizi in tutti gli uffici; tramite tale rete (ed internet) il pubblico potrà accedere
ad alcuni servizi dedicati.
Per ognuno di questi componenti verrà esplicitata una breve descrizione del funzionamento
ed i minimi requisiti tecnici ai quali ci si dovrà attenere.

Illustrazione 1: Architettura di rete
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Software

Si implementerà un sistema software per la gestione integrata delle principali attività. Tramite
interfaccia basata su tecnologia web sarà possibile, in base al proprio privilegio, accedere
dalle postazioni operative e da remoto ai dati presenti ed operare sugli stessi.
Il sistema dovrà consentire il pagamento agli utenti e registrare i relativi versamenti, anche
con metodi bancari diretti. Particolare accento dovrà essere dato ai diversi servizi offerti ed
alle analisi sui dati e sui pagamenti. Il sistema dovrà altresì:
•
gestire la banca dati anagrafica dei Concessionari, degli utenti e degli usuari e il loro
incrocio con il “catasto cimiteriale”;
•
gestire e controllare tutti i servizi oggetto dell’appalto, ivi compresa la contabilizzazione
delle prestazioni ordinarie e straordinarie;
•
gestire gli elenchi degli utenti per la riscossione delle somme dovute coerentemente a
quanto previsto dalla lettera d) comma 3 art. 54 del regolamento di polizia mortuaria
vigente;
•
gestire l'erogazione di servizi on-line per l'utenza, previa registrazione;
•
avrà la possibilità di integrarsi con apparecchiature per il controllo diretto delle utenze
elettriche per finalità di telecontrollo e telegestione.
Il software sarà dotato di funzioni dedicate per la gestione delle attività delle squadre di
intervento sul campo (ordini di lavoro), le reportistiche, gli esiti degli interventi con l'elenco dei
materiali eventualmente utilizzati, per l'analisi dei costi. Tale gestione degli interventi sugli
impianti in oggetto, tenderà a ridurre al minimo i disagi arrecati all'utenza a seguito di guasti.
Si svilupperanno altresì adeguati cicli di manutenzione preventiva, anche basati su algoritmi
predittivi.
Il sistema avrà tre interfacce differenti, in base alle differenti esigenze d'uso:
•
l'interfaccia operativa e dirigenziale sarà accessibile dalle postazioni in loco e potrà
essere accessibile da remoto solo per alcuni utenti, in base al privilegio ed al ruolo
ricoperto nell'organizzazione;
•
interfaccia verso il pubblico (sito o portale WEB fruibile anche mediante smart phone e
tablet) per finalità informative, gestione utenze ed anagrafica e pagamenti online. Tale
interfaccia sarà anche un strumento di comunicazione con la cittadinanza finalizzato
all'informazione relativamente ai cimiteri;
•
interfaccia per l'Amministrazione Comunale (condivisione base informativa e cruscotto
gestionale) ai fini dello scambio di informazioni e di controllo delle performance.
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4.2.1. Data base
Il database centralizzato dovrà essere implementato con tecnologie open, tipo Postgresql o
mysql, e si dovranno gestire i seguenti elementi:
•
elenco completo delle dislocazioni;
•
elenco delle congreghe con relativi riferimenti;
•
semplice anagrafica degli utenti paganti e dei defunti a loro collegati;
•
elenco completo delle lampade votive e delle installazioni operative.

4.2.2. Interfaccia operativa e dirigenziale
L'interfaccia dovrà essere sviluppata con tecnologie web per essere resa disponibile da
qualsiasi postazione connessa con il centro di calcolo. L'accesso all'interfaccia web sarà
garantito anche da remoto su cellulari o altri dispositivi accreditati, per le utenze dirigenziali.
Tramite l'interfaccia l'operatore della società concessionaria (o la dirigenza della stessa),
dovranno poter gestire le seguenti attività:
•
nuovi contratti;
•
pagamento lampade votive;
•
emissione bollettini per consentire all'utenza il pagamento tramite le poste;
•
prenotazione lampade occasionali;
•
prenotazione servizi aggiuntivi;
•
inserimento segnalazioni;
•
richiesta distacco;
•
rimborsi;
•
controllo cassa e dettagli;
•
statistiche incassi ed analisi;
•
generazione e stampa “Ordini di servizio”;
•
chiusura “Ordini di servizio”;
•
anagrafica cimiteri;
•
anagrafica congreghe;
•
anagrafica dislocazioni;
•
situazione lampade;
•
situazione contratti;
•
gestione utenti;
•
anagrafica clienti;
•
attività di controllo (riscontri) delle utenze attive e successive analisi;
•
attività di controllo delle eventuali attivazioni abusive con ripristino;
•
cruscotto gestionale per il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi.
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4.2.3. Sito web pubblico
Il concessionario svilupperà un proprio portale web, accessibile al pubblico, con i seguenti
contenuti:
•
informazione sui sevizi offerti ed i loro canoni;
•
informazioni di carattere generale sui cimiteri (orario, mappa, avvisi, etc.);
•
informazioni sui servizi comunali;
•
brevi guide informative sugli adempimenti da seguire in caso di lutto;
•
modulistica per i principali iter burocratici;
•
elenco delle normative nazionali e locali;
•
area riservata per l'utenza registrata:
◦ gestione anagrafica e dati di accesso;
◦ pagamento luci votive (carta di credito o bonifico);
◦ prenotazione e pagamento occasionali;
◦ visione della posizione.
Per un esempio di grafica e di possibile layout del portale web, si rimanda alle immagini del
capitolo 5 – Allegati.

4.2.4. Interfaccia per l'Amministrazione Comunale
Il concessionario svilupperà una interfaccia web per l'Amministrazione Comunale per
condividere i seguenti contenuti:
•
anagrafica cimiteriale ed elenchi degli utenti;
•
dislocazioni e “catasto cimiteriale”;
•
report specifici per:
◦ lampade votive ed illuminazione cimiteriale;
◦ fatturato delle utenze;
•
cruscotto gestionale per il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dal
Concessionario.
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Centro di calcolo

Il centro di calcolo dovrà essere dotato di uno o più server con ridondanza di alimentazione
e mirroring dei dischi; sistemi di virtualizzazione dovranno dare la possibilità di gestire più
server virtuali sugli stessi apparati fisici per rendere più flessibile l'istallazione e più semplice
la migrazione dei servizi in caso di manutenzione.
Almeno un server virtuale dovrà essere dedicato all'esecuzione del software di gestione e
dovrà avere caratteristiche tali da garantire una fruizione del servizio regolare. Si specificano
di seguito le minime caratteristiche della macchina virtuale:
•
sistema operativo: linux;
•
RAM minima dedicata: 4GB;
•
spazio di archiviazione flessibile;
•
backup dei dati giornaliero.
Altri server virtuali o fisici potranno essere usati per la gestione delle telecamere, per la
gestione della contabilità aziendale, per la gestire di centralini telefonici con tecnologia ip, etc.
Il centro di calcolo dovrà avere una connessione internet adeguata a garantire la fruizione
regolare dei contenuti verso le utenze locali, le utenze del concessionario dislocate in siti
remoti e l'accesso ai contenuti dedicati al pubblico. Per le caratteristiche minime di
connettività si veda il paragrafo 4.5.

4.4.

Reti, cablaggi ed apparecchiature in loco

Si dovranno realizzare i dovuti cablaggi ed installare gli apparati per consentire la
connessione dei terminali necessari in ogni sede, la connessione di tali reti con la rete del
centro di calcolo e la connessione in internet.
Il cablaggio locale consiste nella stesura di cavi di rete (cavi in rame tipo cat5, cat5e o cat6)
che vengono attestati da un lato nelle singole stanze su prese di rete (rj45) a parete e
dall'altro lato su pannelli di permutazione (patch panel) in appositi armadi rack, disposti nei
corridoi o in locali tecnici. I cavi dovranno essere fatti passare attraverso le canalizzazioni
esistenti, o appositamente posate, lungo le pareti e/o soffitti della struttura (cablaggio
orizzontale). Se nell'edificio sono presenti più armadi rack, questi dovranno essere collegati
fra loro (cablaggio verticale) utilizzando cavi in rame o in fibra ottica. In uno o più armadi rack
si attesteranno anche gli apparati di connessione ad internet e per la VPN come specificati
dal paragrafo 4.5.
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Sovrastruttura di rete e connessioni esterne

Dovrà essere realizzata una infrastruttura di rete tale da consentire, con adeguata banda, la
connessione tra i vari siti cimiteriali dislocati nel Comune di Napoli. Tale rete dovrà altresì
garantire l'accesso ad internet da tutte le postazioni e dagli uffici centrali. In particolare dovrà
essere possibile lo scambio delle necessarie informazioni tra gli uffici periferici, gli uffici
amministrativi centrali ed il centro di calcolo centrale.
Si creerà quindi una VPN (hardware o software) con elevati standard di sicurezza ed
affidabilità. Tale rete (se pur virtuale) di interscambio di informazioni, renderà possibile fruire
tutti i servizi da qualsiasi terminale aziendale e, previo connessione alla VPN, anche da
remoto su cellulari o altri dispositivi accreditati. Meccanismi robusti di identificazione con
credenziali dovranno garantire livelli di sicurezza alti e garantire quindi che i dati non possano
essere facilmente resi pubblici o corrotti da malintenzionati.
Architetture di questo tipo sono di non complessa implementazione e di basso costo di
gestione. Il centro di calcolo, gli uffici centrali e gli uffici periferici dovranno essere dotati di
connessione ad internet di tipologia minima adsl (meglio su tecnologia shdsl o xdsl) e banda
minima garantita dal gestore telefonico di almeno 1024Kbps in upload ed in download. Per il
centro di calcolo tale velocità minima dovrebbe essere almeno il doppio.
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ALLEGATI
Le immagini illustrano una ipotesi di layout e di veste grafica per il portale web pubblico.
I contenuti inseriti nelle seguenti immagini sono puramente esemplificativi e potranno essere
usati solo come linee guida per la progettazione e realizzazione futura.

Illustrazione 2: Esempio di portale web - Sezione normativa
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Illustrazione 3: Esempio di portale web - homepage
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Illustrazione 4: Esempio di portale web - Sezione trasparenza
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