
  

Ceccano: video IP 
contro lo sversamento rifiuti

LA PROBLEMATICA

l Comune di Ceccano (FR) 

disponeva di un impianto 

di videocontrollo obsoleto: 

la consultazione delle immagini live 

non presentava i parametri di qualità 

necessari per discriminare eventi ed 

informazioni e spesso il prelievo del-

le registrazioni risultava complesso o 

inattuabile. Le esigenze di sviluppo 

territoriale e i nuovi target di security 

avevano nel tempo dimostrato l’as-

senza di una copertura completa e 

dedicata per aree specifiche. Il rea-

to di sversamento rifiuti era divenu-

to ad esempio sempre più sensibile 

nelle aree periferiche: purtroppo le 

telecamere preesistenti non copriva-

no le zone più critiche, impedendo di 

visualizzare e registrare le immagini. 

E i ogni caso non sarebbe stato pos-

sibile estrapolare le informazioni sul 

dato targa per perseguire i trasgres-

sori perché la scarsa qualità delle 

immagini non consentiva di visualiz-

zare i dettagli, specialmente nelle ore 

notturne (a massimo rischio sversa-

mento). 

LA SOLUZIONE

La soluzione proposta dal System 

Integrator Global Work, supportato 

nella progettazione e selezione dei 

prodotti dal distributore Hikvision di 

zona Cerqua Elettronica, è passata 

attraverso la verifica delle esigenze 

dell’End User, per poi valutare tutti 

gli aspetti tecnici di rilievo al fine di 

garantire una soluzione rispondente 

alle necessità del cliente, nonché 

tecnologicamente avanzata, scalabile 

e proiettata al futuro. Solo la tecno-

logia IP poteva garantire tali margini 

di flessibilità ed in installazioni ad 

“isola” è indiscutibilmente da predi-

ligere per la versatilità con la quale 

si adatta alla topologia architetturale 

necessaria. L’esperienza del System 

Integrator ormai maturata negli anni, 

e la specifica richiesta da parte del 

Committente, hanno quindi portato 

alla selezione delle box camera Hik-

vision DS-2CD4035FWD con ottica 

dedicata. Questa scelta ha permesso 

la selezione di custodie vandal prof 

per resistere ad eventuali atti vanda-

lici. Parte dell’ingegnerizzazione dei 

singoli componenti è stata realizzata 

in laboratorio, dove sono state ese-

guite le attività di programmazione e 

testing dei prodotti per la successiva 

e finale installazione in campo. 

Le 14 telecamere disposte sul terri-

torio sono oggi gestite mediante ar-

madi di campo, all’interno dei quali 

sono stati predisposti gli switch Hikvi-

sion DS-3E1310P-E che consentono 

la gestione dell’alimentazione su LAN 

delle camere e della connessione 

verso i dispositivi radio. Per la remo-

tizzazione dei segnali video, è stata 

realizzata una rete ad hoc completa-

mente dedicata mediante l’utilizzo di 

link radio opportunamente dimensio-

nati per supportare il flusso di infor-

mazioni ed ovviare ai problemi dovuti 
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alla conformazione del territorio. I flussi video 

delle telecamere sono stati remotizzati in una 

control room di nuova realizzazione, dove è sta-

to installato un registratore video DS-7732NI-I4 

che consente la registrazione delle immagini 

H24, 7 giorni su 7, in risoluzione fino a 4K per 

canale video. La visualizzazione delle immagini 

video è riportata su due monitor 32”, dai quali il 

personale autorizzato può oggi monitorare il live 

in real time le immagini, piuttosto che richiama-

re fino a 16 flussi playback simultanei sincroni. 

Questo permette facilmente di individuare i mo-

vimenti, i percorsi e gli atti illeciti dei soggetti 

incriminati, direttamente da un’unica postazio-

ne, dalla quale è possibile anche esportare le 

registrazioni, in funzione delle policy di privacy 

richieste e create.  

I BENEFICI

l revamping dell’infrastruttura consente di pro-

gettare con semplicità ed elasticità eventuali 

implementazioni future, come pure di valutare 

possibili variazioni nella disposizione delle ca-

mere in funzione degli utilizzi delle varie aree 

territoriali del Comune. La scelta di prodotti Hik-

vision in tecnologia IP ha posto solide fonda-

menta per la realizzazione di una control room 

unica e completa, garantendo qualità e soluzio-

ni tecnologicamente avanzate ed adeguate alle 

richieste dell’end user. La qualità e la risoluzio-

ne introdotte hanno consentito l’ottimizzazione 

delle inquadrature, permettendo una copertura 

maggiore delle aree interessate. La scalabilità, 

la dinamicità e la versatilità della tecnologia IP 

proposta da Hikvision sono state apprezzate 

immediatamente dall’end user e dagli operatori 

che saranno deputati alla gestione dell’impian-

to. Tale nuova piattaforma consente anche di 

migliorare le azioni di controllo e di identificazio-

ne tempestiva di atti e soggetti che commetto-

no illeciti. 
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 Le box camera DS2CD4035FWD con ottica dedicata presentano custodie 
vandal prof per resistere ad eventuali atti vandalici

 14 telecamere sono gestite tramite armadi di campo che contengono gli 
switch per l’alimentazione su LAN delle camere e la connessione verso i 
dispositivi radio

 Il Comune di Ceccano ha scelto il video IP di Hikvision, che garantisce la 
flessibilità e la versatilità necessarie per adattarsi alla topologia architet
turale richiesta
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