COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
COMUNE DI MASIO - BBBELL: il Comune di Masio attiva il servizio di
videosorveglianza per la sicurezza del territorio e dei cittadini affidandolo a
BBBell, azienda leader in Piemonte specializzata in telecomunicazioni
wireless.
Salgono così a 11 i Comuni nell’alessandrino dotati di un sistema di
videosorveglianza targato BBBell.

Un altro passo verso la Smart City è stato fatto in provincia di Alessandria, a Masio, dove
l’Amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di un impianto di videosorveglianza,
affidandolo a BBBell, azienda leader piemontese specializzata in telecomunicazione wireless
attraverso la tecnologia che sfrutta le frequenze radio.
BBBell ha infatti attivato un sistema di videosorveglianza urbana ed extraurbana, che si pone il
duplice obiettivo di verificare automaticamente i veicoli transitanti sulle principali vie di accesso
e di monitorare il contesto ambientale in prossimità dell’area ecologica, al fine di individuare
eventuali abbandoni di rifiuti al di fuori dei relativi bidoni.
Per tale scopo sono stati individuati 6 punti d’interesse dislocati nelle principali vie del Comune,
dove sono state collocate 8 telecamere (delle quali 7 per il controllo veicolare e 1 per il
monitoraggio ambientale) con caratteristiche differenti in funzione degli scopi prefissati.
Nel dettaglio sono state posizionate una telecamera per il monitoraggio ambientale in
prossimità dell’area ecologica mentre gli apparati per il controllo veicolare sono stati collocati in
Via Roncaglie, Via Valtiglione, presso Ponte Tanaro (SP247), presso la Cantina Sociale e in
corrispondenza della Strada Redabue/Felizzano (SP77).
La scelta condivisa dal Comune 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.
In particolare sono state posizionate telecamere di altissima qualità in grado di effettuare riprese
estremamente nitide in qualsiasi condizione di illuminazione affinché, ad una successiva analisi,
sia possibile leggere i numeri delle targhe dei veicoli in transito. Per il monitoraggio ambientale
si è optato, invece, per una telecamera specializzata nelle riprese di "aree vaste" che consenta
di inquadrare i bidoni dei rifiuti e l'area prospicente gli stessi.
Le immagini di tutte le telecamere sono consultabili e gestibili dal Centro di Controllo allestito
presso la stazione dei Carabinieri di Oviglio.

BBBell si propone di garantire 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 da eventuali anomalie
future.
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 35 dipendenti e 30 agenti commerciali, 15 squadre di tecnici e oltre 30 partner commerciali, servendo
più di 12.000 clienti.
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