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Allegato 2  
 Relazione tecnica per unità operative per le quali è attiva l’autorizzazione 

 
 

Via Mascherino 14, 40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Si prevede l’ubicazione di 3 telecamere esterne ed 1 interna. Le esterne saranno posizionate a 3 metri 

di altezza, una ubicata nel parcheggio, due ubicate all’angolo nord ovest dell’edificio, una orientata 

verso la porta dell’aula di formazione l’altra è orientata verso il piazzale antistante l’ingresso della 

struttura. La telecamera interna sarà ubicata al primo piano e visionerà il corridoio centrale del primo 

piano. 

Le apparecchiature riprenderanno luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta 

autorizzazione, non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori. 
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Via Mascherino 29, 40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Si prevendono 2 telecamere esterne e 3 interne. Le telecamere esterne saranno ubicate a 3 m di 

altezza. Una nell’angolo sud est del fabbricato verso il cancello d’ingresso, l’altra nell’angolo nord est 

del fabbricato verso il parco. Delle tre telecamere interne, una sarà ubicata nel refettorio/sala mensa, 

nel quale potranno essere presenti anche gli educatori a supporto degli utenti nella preparazione dei 

pasti,  a circa 2,5 m di altezza da terra in un angolo della stanza orientata verso il centro della stanza 

stessa, una sarà ubicata in ludoteca in un angolo della stanza a 2,5 metri di altezza orientata verso il 

centro della stanza, la terza sarà ubicata nel pianerottolo scale del primo piano a circa 2 m di altezza 

orientata al centro del pianerottolo per controllare l’area antistante all'ingresso. 

Le apparecchiature riprenderanno luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta 

autorizzazione, non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori. 
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Via Mascherino 33, 40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Sarà prevista 1 telecamera interna ubicata a circa 2,20 m di altezza nella struttura educativa al piano 

terra nel salone orientata verso il refettorio/sala mensa/soggiorno. 

Le apparecchiature riprenderanno luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta 

autorizzazione, non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori. 
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Via Venenta 42, 40050 Argelato (BO) 

 

La struttura nella sua totalità e suddivisa in tre edifici, Edificio A-B ed Edificio C. 

Saranno ubicate in totale 5 telecamere interne e 4 telecamere esterne suddivise tra l’Edificio A-B ed 

l’Edificio C. 

 

Nell’Edificio A-B al piano terra saranno ubicate 4 telecamere, 3 interne e 1 esterna. Delle telecamere 

interne ubicate a circa 3 m di altezza, 1 sarà nell’ingresso principale nella parete divisoria della stanza 

orientata verso la porta d’ingresso, la seconda nella sala mensa orientata verso la porta posteriore 

della struttura, la terza sarà ubicata nella sala giochi in un angolo, orientata verso il centro della 

stanza. La telecamera esterna sarà ubicata nella facciata principale dell’edificio principale A-B che 

guarda verso il cancello d’ingresso. 

 

Nell’Edificio A-B sarà ubicata 1 telecamera interna al secondo piano della mansarda nel corridoio 

dove sono le camere dell’accoglienza in un angolo orientata verso le scale d’accesso. 

 

Nell’Edificio C, sarà ubicata 1 videocamera interna nell’atrio principale sopra la finestra che guarda 

verso il centro della stanza. Delle 3 telecamere esterne ubicate a circa 3-4 metri di altezza, 1 sarà 

nella facciata principale dell’edificio che guarda verso il cancello d’ingresso, 1 sarà orientata verso il 

cancello del parcheggio e la terza sarà orientata sul retro del parcheggio stesso, verso il parcheggio 

dei furgoni. 

Le apparecchiature riprenderanno luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta 

autorizzazione, non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori. 
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Edificio A – B  

Piano Terra 
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Edificio A – B  

II Piano 

 
Edificio C 
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