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Le NuoVe TecNoLoGie DeLLa Sicurezza MiraNo e SoTToLiNeaNo L’iMporTaNza 

DeLLa preVeNzioNe per riDurre aL MiNiMo i riScHi. uNa Tra QueSTe 

È La ViDeoSorVeGLiaNza. i TeMpi caraTTerizzaTi Da ViDeocaMere iN BiaNco 

e Nero coN riSoLuzioNi MiNiMe eD eSTeTicaMeNTe MoLTo TeNDeNzioSe FaNNo 

DeFiNiTiVaMeNTe parTe Di uN paSSaTo reMoTo. 

Le nuove frontiere 
deLL’ecceLLenza 

tecnoLogica: 
La videoSorvegLianza

integrare in funzione delle diverse esigen-

ze che una città deve gestire. 

Connubio vincente tra uno strumento 

all’avanguardia e che possa soddisfare le 

più variate esigenze. Questi sono alcuni 

tra i principali valori del concetto di vide-

osorveglianza che condividiamo e infon-

diamo tra i nostri utenti. Perché sicurezza 

deve essere in primo luogo affidabile, 

innovativa, indipendente, flessibile per 

rispondere al meglio le esigenze, per Sen-

tirsi Sicuri Sempre ed Ovunque. 

borgo di Ascona nel quale era indispensa-

bile tenere in considerazione differenti va-

riabili tra cui: sorveglianza della zona pe-

donale caratterizzata da viuzze irregolari, 

sorveglianza viaria per il riconoscimento 

delle targhe, estrema accuratezza all’im-

patto estetico, dinamicità ed elevata sensi-

bilità alle variazioni della luminosità delle 

videocamere prescelte, il tutto coadiuvato 

da un’elevatissima qualità. Variabili che 

hanno dato vita ad un sistema altamente 

tecnologico sia per l’elevata prestanza del 

materiale proposto, sia per la tecnologia 

implementata. 

Basti pensare che una videocamera con-

venzionale attuale di buona risoluzione ha 

una portata di 400.000 Pixel, mentre le vi-

deocamere implementate per il Comune 

di Ascona evidenziano di un potenziale di 

40.000.000 di Pixel, ovvero una qualità 

di immagini ben 100 volte superiori agli 

standard attuali.

Una seconda variabile consisteva nel 

curare l’impatto estetico, cioè il sistema 

di videosorveglianza doveva risultare il 

meno invasivo possibile soprattutto nelle 

viuzze del borgo il cui valore estetico e 

turistico non concede compromessi. La 

tecnologia ci ha permesso di mettere in 

azione - con una sola videocamera - la 

protezione di 3 vie, implementando 

videocamere con la specifica di visione 

a 360 gradi e dotate di “intelligenza”, 

orientandosi in direzione dei movimenti, 

garantendo l’identico livello di sicurezza 

di 4 videocamere.

Il borgo di Ascona ha pertanto potuto 

conservare la sua magnificenza che lo 

caratterizza acquisendo un elevato grado 

di sicurezza tramite infrastrutture rile-

vanti tutti i movimenti. In che modo? 

perto senza troppo preoccuparsi. Questo 

è uno di molti esempi che dimostrano 

l’efficacia e la pertinenza di un sistema 

di videosorveglianza modulabile, di alto 

livello ma altrettanto poco invasivo este-

ticamente.

Un ulteriore passo consiste nei sistemi 

di video analisi delle immagini per iden-

tificare eventuali situazioni sospette in 

funzione di parametri impostati. La vide-

osorveglianza deve essere intuitiva, mo-

derna, veloce e deve riportare immagini 

nitide, capaci di carpire ogni minimo det-

taglio in caso di analisi delle immagini. 

Ascona ha investito per creare un concet-

to moderno, scalabile, che utilizza la mi-

gliore tecnologia disponibile attualmente 

sul mercato, ma è pronta ad equipaggiarsi 

di ulteriore tecnologia in caso di necessità 

perché munita di un software di gestione 

delle immagini compatibile con i princi-

pali brand di videocamere: software che è 

stato scelto secondo i criteri di affidabili-

tà, scalabilità, innovazione, flessibilità e di 

totale indipendenza, ciò che garantisce la 

totale libertà di scelta di videocamere da 
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Tramite un innovativo concetto di video 

surround, cioè il rimpiazzo di 4 fino a 

10 videocamere convenzionali con 1 vi-

deocamera surround. Come il suono ci 

attornia, la stessa filosofia è stata imple-

mentata con le immagini che avvolgono 

lo spazio circostante offrendo una pano-

ramica di 180 gradi con una visione in 

profondità che permette di ingrandire le 

immagini conservando un’estrema niti-

dezza delle immagini per una visione dei 

dettagli senza compromessi.

Ascona ha certamente avuto la sensibilità 

di offrire alla popolazione un sistema 

esteticamente poco invasivo ma con del-

le performances di elevato livello: basti 

pensare alla qualità delle immagini che 

sono state diffuse dai principali media in 

merito alla rapina perpetrata ai danni di 

una gioielleria, permettendo il riconosci-

mento immediato dei rapinatori - seb-

bene questi ultimi fossero in movimento 

e ripresi da video esterna - attivando in 

modo efficace le ricerche. La discrezione 

delle videocamere ha incentivato i malvi-

venti a circolare per le strade a viso sco-

n
ell’era della miniaturizza-

zione e delle performances 

tecnologiche, le videoca-

mere sono diventate degli 

occhi potentissimi integrati da software 

di analisi all’avanguardia 

per precisione, accuratezza, 

qualità ed estrema affida-

bilità. L’occhio virtuale ha 

superato l’occhio umano 

per efficacia, oggettività 

e rischio parago-

nabile allo zero 

assoluto.

Un esempio 

attuale consiste 

nella progetta-

zione ed im-

plementazione 

della videosor-

veglianza per il 


