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VerbaniaOBSERVO PIEMONTE E’ OBSERVO MANAGER

Una piattaforma 
sperimentale che consente 
la visualizzazione complessiva degli impianti di videosorveglianza 
installati nel territorio della Regione Piemonte e afferenti ai singoli Enti 
Locali. 
Le telecamere e le informazioni ad esse annesse sono georeferenziate 
su una mappa interattiva e gestibili esclusivamente da ogni ente locale 
che aderisce al progetto. Nel completo rispetto delle normative sulla 
Privacy, la piattaforma ottimizza l'accesso alle informazioni e semplifica 
alcune procedure operative come ad esempio le richieste delle 
registrazioni video da parte delle Forze dell’Ordine.
La registrazione al progetto è gratuita e riservata ai Comuni Piemontesi.

La piattaforma è in forte espansione: sono già 115 i 
comuni che hanno aderito e 1836 le telecamere 
censite e inserite nel sistema.

maggiori info su: www.observopiemonte.it - e-mail: observoteam@csp.it - Tel. 011.668.05.27 - licenza infografica CSP s.c.a.r.l.

E’ un software open source rilasciato agli enti locali che permette di gestire 
qualsiasi tipologia di videocamera digitale da remoto, controllare lo stato di 
funzionamento in tempo reale e geolocalizzarla automaticamente sulla 
piattaforma observo piemonte.
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ENTI LOCALI

ottimizzazione dei costi di gestione 
e delle nuove installazioni 

di videosorveglianza

introduzione di nuove tecnologie 
senza oneri

COLLABORAZIONE INTERFORZE

visualizzazione delle collocazioni 
degli impianti di videosorveglianza

ottimizzazione degli interventi sul 
territorio

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

localizzazione in real time di tutte 
le videocamere di sorveglianza

individuazione dell’obsolescenza e 
investimenti più oculati 

POSSIBILI EVOLUZIONI

1. applicazione mobile che localizza le telecamere più vicine all’utente. 
2. analisi territoriali e alert in tempo reale sul funzionamento delle 
telecamere. 3. sistemi cloud server per migliorare lo streaming video delle 
telecamere. 4 . estensione del progetto alle telecamere private.
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