
COMUNICATO STAMPA
Nel  Comune  di  Quattordio  BBBell  diventa  gestore  unico  di  tutti  i  servizi  di
telecomunicazione: attivato il servizio di videosorveglianza, oltre a quelli di internet
e telefonia.

Sale  a  120  il  numero  di  Comuni  nell’alessandrino  che  hanno  scelto  il  primo
operatore di telecomunicazione wireless piemontese.

Il Comune di Quattordio diventa sempre più digitale e “smart”. Al fine di tutelare il patrimonio
comunale,  di  garantire  la  sicurezza  degli  abitanti,  di  controllare  e  monitorare  in  maniera
continuativa il traffico, il Comune ha infatti scelto di affidare il servizio di videosorveglianza a
BBBell, azienda piemontese specializzata in telecomunicazione wireless. 

Tale servizio si va ad aggiungere a quelli di internet e telefonia, già forniti da BBBell, che diventa
in tal modo gestore unico di tutti i servizi di telecomunicazione nel Comune alessandrino. 

Con Quattordio sale così a 120 il numero di Comuni alessandrini che hanno scelto di affidarsi ai
servizi BBBell, andando a coprire circa il 65% dell’intera Provincia. 

La  tecnologia  che  sfrutta  le  onde  radio  di  BBBell,  in  grado  di  raggiungere  i  territori
tradizionalmente penalizzati dal divario digitale, laddove la fibra ottica o il  cavo in rame non
riescono ad arrivare,  unita alla comprovata qualità dei servizi,  sono stati  fattori  determinanti
nella scelta del Comune. 

L’accordo prevede in particolare l’affido a BBBell dell’intera infrastruttura di videosorveglianza
per il controllo del territorio e del traffico della città di Quattordio, a vantaggio degli oltre 1600
abitanti, in tal modo tutelati da maggiori livelli di sicurezza. 

A differenza dei servizi erogati dagli altri operatori, BBBell garantisce assistenza e monitoraggio
costante su tutto l’impianto da parte di tecnici specializzati, che interverranno autonomamente
ogni qual volta sarà necessario, sollevando il Comune dal problema della manutenzione della
rete e della risoluzione degli eventuali problemi. 

Nello specifico,  l’azienda torinese ha installato 5 punti  video con un totale  di  7 telecamere
dislocate nei punti principali della città. In particolare una è stata collocata in Piazza Marconi per
il  controllo della zona circostante,  mentre le restanti sei  sono state dislocate su tutte le vie
d’ingresso al  paese per garantire il  monitoraggio del  traffico e degli  accessi  in entrata e in
uscita. 

Il sistema è interamente supportato dalla rete wireless BBBell in grado di garantire un servizio di
banda ultra larga fino a 100 Mbps, stabile, veloce e privo di impatto ambientale, alternativo e
sostitutivo rispetto ai sistemi tradizionali e in grado di raggiungere potenzialmente ogni territorio.

“Il problema della sicurezza dei cittadini - afferma Alessandro Venezia Sindaco di Quattordio - è
molto sentito dalla popolazione e proprio per questo abbiamo pensato di affidarci ad un sistema
di telecamere di ultima generazione, per un Comune più sicuro e controllato. 

Già in questo breve periodo di funzionamento del sistema - continua il Sindaco - abbiamo avuto
la  possibilità  di  fornire  alle  Forze  dell’Ordine  informazioni  di  interesse,  grazie  anche  al
posizionamento strategico delle telecamere di sorveglianza”. 



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 sia aziende che altri utenti dislocati 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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