
COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Rocchetta Tanaro affida il servizio di videosorveglianza per la sicurezza
del  territorio  e  dei  cittadini  a  BBBell,  azienda  piemontese  specializzata  in
telecomunicazioni wireless.

Installato  un doppio  sistema di  telecamere per  il  monitoraggio  dei  veicoli  e  del
territorio nei punti nevralgici del Comune.

Un altro passo verso la Smart City è stato fatto in provincia di Asti, a Rocchetta Tanaro, dove il
Comune  ha  scelto  di  affidare  il  servizio  di  videosorveglianza  a  BBBell,  il  primo  operatore
wireless piemontese che sfrutta la tecnologia onde radio.

Al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, BBBell ha infatti attivato da qualche giorno un
nuovo servizio di videosorveglianza, che si pone il duplice obiettivo di monitorare sia i veicoli
transitanti sulle principali vie di accesso sia il contesto ambientale di alcuni punti cittadini ritenuti
"sensibili". 

La  scelta  è  stata  quella  di  privilegiare  la  qualità  dei  sistemi  di  ripresa  e  l'architettura
dell'impianto, in grado di essere implementato secondo le eventuali future esigenze cittadine.

Ad  oggi  sono  stati  individuati  punti  d’interesse,  dove  sono  state  collocate  telecamere  con
caratteristiche differenti in funzione degli scopi prefissati.

Nello specifico, in ogni postazione sono state posizionate sia telecamere in grado di fornire
immagini  di  altissima  qualità  -  con  qualsiasi  condizione  di  illuminazione  -  che  consentono
l'individuazione  dei  numeri  di  targa  sia  telecamere  cosiddette  “a  cupola  fissa”  in  grado  di
monitorare spazi ampi. 

Il  Comune  ha  scelto  di  affidare  a  BBBell  la  realizzazione  dell’impianto  poiché,  oltre
all'installazione dell’intera infrastruttura (telecamere, Punti Video, Centro di Controllo immagini),
l’azienda torinese ha provveduto a gestire tutti  i  lavori di predisposizione dell’impianto (dalla
fornitura e posa di nuovi pali sui quali posizionare le telecamere agli scavi e rinterri necessari
per la posa di cavi elettrici). 

Inoltre la manutenzione e gestione della rete è integralmente a carico di BBBell, che interverrà
ogni qual volta se ne presenti la necessità con squadre di tecnici specializzati, attivi su tutto il
territorio piemontese. 

Tale sistema avanzato di videosorveglianza permette un monitoraggio costante delle immagini
prodotte  dalle  telecamere  direttamente  dalla  postazione  del  Centro  di  Controllo,  a  cui  si
aggiunge la possibilità di accesso da remoto tramite un'apposita App per smartphone o tablet.

“Con il nuovo servizio di videosorveglianza - afferma il vicesindaco Massimo Fungo -  abbiamo
voluto dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza del paese, trovando in BBBell un
partner ideale in grado di soddisfare le nostre esigenze”. “Il nostro prossimo obiettivo – continua
Fungo – sarà quello di implementare il servizio anche nelle frazioni limitrofe per un Comune
sempre più sicuro e controllato”. 



Costituita nel 2003, BBBell da oltre dieci anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio
piemontese,  anche  nelle  aree  soggette  a  “digital  divide”,  sfruttando  infrastrutture  di  proprietà  con
tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati
anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano
circa 30 addetti, oltre a 20 agenti commerciali, 15 squadre di tecnici e 10 partner commerciali, servendo
circa 8.500 clienti.
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