Case Study

L’impianto di videosorveglianza
monitora le aree sensibili del territorio
comunale ed è stato co-finanziato dal
Consorzio BIM Piave di Treviso.
b! ha progettato ed installato l’impianto di Videosorveglianza
Stradale volto a potenziare la sicurezza e tutela del territorio
comunale di Moriago della Battaglia (TV).
Il sistema, realizzato e messo in funzione in un solo mese, si
inserisce in un più vasto progetto di interventi in materia di
sicurezza urbana e funge da strumento d’ausilio per la Polizia
Locale nello svolgimento delle attività di controllo dell’area.
É stato co-finanziato dal Consorzio BIM Piave di Treviso.
L’Impianto si compone di 10 Telecamere totali, installate in
punti strategici della viabilità locale: si tratta di cinque
telecamere fisse bullet IP da esterno IP66 Full HD (risoluzione
HDTV 1080p) con led IR integrati, con gestione da remoto di
zoom e messa a fuoco; e cinque telecamere Speed Dome IP
da esterno IP66 Full HD (risoluzione HDTV 1080p) con zoom
ottico 18x.
Si caratterizza per gli elevati standard tecnici adottati, quali
l’alta risoluzione con funzione Day&Night di tutte le
telecamere installate e connettività ad alta velocità su lunghe
distanze con prestazioni straordinarie. Quest’ultima è
ottenuta grazie ad un’infrastruttura di rete composta da tratti
di collegamento in fibra ottica (elevata capacità di trasporto
su rete cablata: fino a 1 Gbps) e link radio (250 Mbps su distanze
di diversi km) con set di frequenze in banda libera 5.4 GHz.

AREA APPLICATIVA
Videosorveglianza

SETTORE
Pubblica Amministrazione

PROFILO CLIENTE
Moriago della Battaglia è un comune
della provincia di Treviso, in Veneto. Ha
una popolazione di 2.784 abitanti e una
superficie di 13,94 Km².

I PARTNER

IN BREVE
Necessità
Assicurare sicurezza e fornire alla Polizia
Locale uno strumento di ausilio nello
svolgimento delle attività di controllo del
territorio comunale.
La Soluzione
b! SpA ha realizzato un sistema di
videosorveglianza e controllo del traffico
caratterizzato da telecamere fisse e
dome da esterno locate in punti
strategici del territorio e della viabilità.
L’impianto presenta elevati standard
tecnici, per la flessibilità e per essere
ampliabile in futuro.

Il Comune di Moriago ha deciso di investire in
videosorveglianza per soddisfare le esigenze di
controllo di obiettivi sensibili (giardini pubblici,
scuole, cimitero, ecc.), prevenzione di attività di
microcriminalità e di atti vandalici, individuazione e
ricostruzione di eventi criminosi. Per questo, tra le
funzioni garantite dall’impianto realizzato da b!
SpA, vi sono: il controllo e la visualizzazione da
remoto di un evento, l’analisi selettiva dello stesso
con rilevamento automatico e relativa
segnalazione all’ufficio di Polizia Locale, la
ricostruzione di situazioni accadute tramite
l’analisi delle immagini archiviate, ecc.
Il sistema è altamente flessibile ed è stato
progettato con l’obiettivo di renderlo ampliabile in
qualsiasi momento sia dal punto di vista del
numero di telecamere installabili che delle funzioni
svolte dall’intero sistema.
Un accorgimento, questo, che testimonia la
qualità della progettazione e che deriva dal forte
know-how che b! SpA vanta nell’ambito della
Videosorveglianza urbana, con oltre 120 Pubbliche
Amministrazioni Clienti e una serie di Progetti
realizzati altamente innovativi, alcuni dei quali
premiati con riconoscimenti di primo piano (da
ultimo l’”Integrated Security Awards” per la
migliore Soluzione di videosorveglianza nazionale
– anno 2011 – e per il miglior sistema di sicurezza
centralizzato ed integrato – anno 2012).

L’impianto permette la ricostruzione di
situazioni accadute, la visualizzazione da
remoto e l’analisi selettiva dell’evento, il
rilevamento automatico di atti criminosi
L’impianto realizzato segna l’inizio della
collaborazione tra b! SpA e il Comune di Moriago
della Battaglia e rafforza la presenza del System
Integrator nella provincia di Treviso, territorio che
ormai da anni presidia in qualità di “partner per la
sicurezza”.
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Dichiarazioni
Giuseppe Tonello, Sindaco del Comune di
Moriago della Battaglia: <<É una grande
soddisfazione essere riusciti a realizzare questo
progetto, particolarmente importante per la
sicurezza di tutti i cittadini. Un bisogno di
sicurezza che è sempre più sentito. L’impianto,
grazie alla costante e fattiva collaborazione con le
forze dell’ordine, in primis i Carabinieri, servirà ad
elevare la percezione di sicurezza a tutti i livelli e su
tutto il territorio comunale. E’ questo un altro
passo avanti per aiutare le forze dell’ordine nel
contrastare la criminalità. A breve anche il sito
“Isola dei Morti” sarà dotato di nr. 2 telecamere.
Ringrazio b! SpA per la collaborazione e la
professionalità dimostrata, il BIM Piave di Treviso
per l’importante contributo economico a sostegno
del progetto, il Prefetto di Treviso e le forze
dell’ordine per il sostegno all’iniziativa>>
Gianluca Gerarduz, Project Manager b! SpA:
<<É stata una vera soddisfazione collaborare col
Comune di Moriago. La qualità del risultato
raggiunto è anche merito del gioco di squadra che
si è creato e che ha visto coinvolti il team b! SpA,
l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico comunali.
Senza dimenticare la massima collaborazione
dimostrata dal Direttore Lavori, Geom. Loris Dalto>>.
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