COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Il Comune di Fubine affida il servizio di videosorveglianza per la sicurezza del
territorio e dei cittadini a BBBell, azienda leader in Piemonte specializzata in
telecomunicazioni wireless.
Installate 10 telecamere e rinnovate le 2 preesistenti che garantiranno il
controllo del territorio e dei veicoli in tutte le strade di accesso al Comune.
Un altro passo verso la Smart City è stato fatto in provincia di Alessandria, a Fubine, dove il
Comune ha scelto di affidare il servizio di videosorveglianza a BBBell, azienda piemontese
specializzata in telecomunicazione wireless attraverso la tecnologia onde radio.
Garantire la sicurezza di tutti i cittadini e un maggior controllo del territorio e del traffico sono
state le motivazioni principali che hanno determinato la scelta del Comune, che ha trovato in
BBBell un partner ideale in grado di soddisfare le effettive esigenze del territorio.
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 alcune zone comunali ritenute "sensibili".
A tale scopo sono stati individuati 7 punti d’interesse dislocati nelle principali vie del Comune e
nelle zone extraurbane, dove sono state collocate 10 telecamere con caratteristiche differenti in
funzione degli scopi prefissati. Queste si sono aggiunte alle due già preesistenti, installate
recentemente dall’Amministrazione e, in quanto compatibili, integrate nel nuovo sistema.
In particolare sono state posizionate sia telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli in
transito sia apparecchiature specializzate in riprese ambientali per il monitoraggio di aree
ritenute particolarmente "sensibili" (cimitero, scuola materna, area ecologica): con tali
installazioni sono state così sottoposte a monitoraggio le vie di accesso al centro abitato che
ancora ne erano sprovviste colmando una lacuna già segnalata in passato dalle forze
dell’ordine.
Nello specifico, i dispositivi video sono stati collocati sulla Strada Provinciale 50 in entrata ed in
uscita dal Comune, nella zona del Cisternone, alla scuola materna, in regione San Rocco, in
strada Serra/Nani-Vergani, nell’area ecologica e al cimitero con il monitoraggio del parcheggio e
dell’ingresso principale.
All'interno dell'ufficio comunale è stato allestito il Centro di Controllo dal quale gli 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.
A conferma della sua capacità, BBBell ha realizzato l'installazione dell’intera infrastruttura
(Telecamere, Punti Video, Centro di Controllo immagini) fornendo nel contempo l’assistenza per
tutti i lavori di predisposizione dell’impianto (quali, ad esempio, la fornitura di nuovi pali sui quali
posizionare le telecamere, gli scavi e i rinterri necessari per la posa di cavi elettrici per
alimentare i nuovi pali). BBBell, inoltre, garantisce assistenza e monitoraggio costanti su tutto
l’impianto da parte di tecnici specializzati, che interverranno automaticamente ogni qual volta
sarà necessario, sollevando il Comune dal problema della manutenzione della rete e della
risoluzione degli eventuali problemi.

“La collaborazione con BBBELL – dice il Vicesindaco – è stata dettata, essenzialmente, dalle
prerogative tecniche dell’azienda che ha già realizzato ed ha in corso di realizzazione analoghi
impianti in comuni limitrofi, avvalendosi dell’infrastruttura di rete wireless a banda larga BBBell.
In tal modo stiamo ponendo le premesse per una futura rete di videosorveglianza “allargata” a
disposizione delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza del cittadino. Questo progetto ha
inoltre consentito di ottenere, tra gli altri e a costo zero per l’Amministrazione, il contestuale
potenziamento dei collegamenti internet della sede comunale e dell’edificio scolastico nonché di
dotare di hot spot pubblico wifi piazza Garibaldi con l’annesso Teatro dei Batù (ex Chiesa del
Ponte), piazzetta Mortara e le attigue sedi dell’Avis e della CRI, l’oratorio parrocchiale e la
canonica, piazza Colombo”.

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 10.000 clienti.
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