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COMUNICATO STAMPA
L’unione fa la forza! 6 Comuni dell’alessandrino - Quattordio, Felizzano, Masio, Oviglio,
Quargnento e Solero - “fanno sistema” e si dotano di un nuovo impianto di
videosorveglianza di ultima generazione.
Il progetto, denominato “Ti vedo”, è stato in parte co-finanziato dal Ministero
dell’Interno ed è stato realizzato da BBBell, azienda piemontese specializzata in
telecomunicazioni wireless.
Installate telecamere avanzate in grado di monitorare il territorio e tutti i veicoli
transitanti nelle strade di accesso ai singoli Comuni.

I Comuni di Quattordio, Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento e Solero in provincia di Alessandria “fanno
sistema” e si dotano di un nuovo impianto di videosorveglianza, affidando la progettazione e la realizzazione
a BBBell, azienda leader in Piemonte e Liguria, specializzata in telecomunicazione wireless attraverso la
tecnologia che sfrutta le frequenze radio.
Per iniziativa del Sindaco del Comune di Quattordio, i 6 Comuni limitrofi hanno pensato di realizzare un
sistema di videosorveglianza tecnologicamente avanzato che potesse funzionare come perimetro di
controllo del territorio dei rispettivi Comuni mediante l’installazione di telecamere lungo i principali assi viari di
accesso all’area, al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza sui rispettivi territori.
Il progetto, denominato “Ti vedo”, del valore complessivo di 132 mila euro, è stato in parte co-finanziato dal
Ministero dell’Interno, posizionandosi al numero 23 della graduatoria su 2.426 progetti presentati dei quali
circa 430 finanziati.
La diffusione della tecnologia radio fornita da BBBell sui territori coinvolti dal progetto è stata uno dei fattori
determinanti per la realizzazione dell’impianto che è il 43esimo realizzato dall’azienda in altrettanti Comuni
della Regione Piemonte.
“L’attenzione alla sicurezza del proprio Comune – dichiara Alessandro Venezia, Sindaco di Quattordio - è
stato il collante che ha rafforzato la vicinanza di tutti noi che siamo arrivati alla conclusione del progetto.
Nella fase iniziale altri Comuni avevano risposto entusiasti alla possibilità di creare un territorio più ampio,
all’interno del quale ci potesse essere una rete di tutela, tale da assicurare maggior tranquillità ai propri
concittadini. Alcuni hanno desistito per problemi economici, altri per appartenenza ad altra provincia, ma lo
spirito manifestato ha consentito di sviluppare un valore fondamentale: valorizziamo i nostri territori
consapevoli che tanto più dimostriamo di essere in sintonia, maggiore capacità realizzativa riusciamo ad
esprimere. Ringrazio tutti coloro hanno contribuito al successo e in particolare BBBell per le competenze
messe in campo e il tecnico del mio Comune per la paziente capacità di aggregare le criticità risolvendole
brillantemente”.
Il sistema si pone il primario obiettivo di migliorare la sicurezza del territorio con il supporto tecnologico che
verifica automaticamente i veicoli transitanti sulle principali vie di accesso, in sinergia con il Comando
Provinciale dei Carabinieri e con la Questura di Alessandria.
Il sistema comprende, infatti, l’allestimento di 11 punti di ripresa dislocati nei 6 Comuni aderenti all’iniziativa,
la fornitura dei necessari pali e dei sostegni, la messa a disposizione della connettività via radio
adeguatamente protetta e criptata per l’invio delle immagini alle centrali operative presso Questura,
Carabinieri ed ai Comuni aderenti, con la possibilità di effettuare verifiche di veicoli con diverse modalità.
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Le immagini registrate sono rese disponibili alle Centrali Operative presso il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Alessandria, la Questura di Alessandria, dove incaricati preposti potranno monitorare in
"tempo reale" l'efficienza dell'impianto e condurre qualsiasi ricerca ed analisi sulle immagini
precedentemente registrate senza interrompere le registrazioni in atto.
I video provenienti dalle telecamere “lettura targhe” vengono inoltre salvati alla massima risoluzione su un
server virtuale ospitato presso la Server Farm BBBell a Torino. Ciò al fine di consentire un più rapido
interfacciamento con le Base Dati del Ministero e per garantire l’integrità delle registrazioni stesse a fronte di
eventuali guasti hardware.
Le informazioni raccolte possono essere replicate, in tempo reale, sul dispositivo tablet fornito in dotazione
alla Polizia Locale. In questo modo un’eventuale pattuglia dislocata alcune centinaia di metri a valle della
telecamera potrà operare il fermo immediato del veicolo “carente” e procedere con le conseguenti operazioni
di verifica/sanzione.
A conferma della sua esperienza nel settore, BBBell ha realizzato l'installazione dell’intera infrastruttura
(Telecamere, Punti Video, Centro di Controllo immagini) fornendo inoltre l’assistenza per tutti i lavori di
predisposizione dell’impianto. Il corretto funzionamento di ogni punto video è, inoltre, monitorabile a
distanza dai tecnici BBBell, grazie ad un’apparecchiatura installata a bordo dell’impianto di
videosorveglianza.

Contatti
COMUNE DI QUATTORDIO
Via Civalieri, 13 - 15028 Quattordio (AL)
Telefono : 0131/773581
Email : info@comune.quattordio.al.it
Sito : www.comune.quattordio.al.it/it
Facebook : www.facebook.com/comune.quattordio/
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